
LA SOSTENIBILITÀ CHE CONTA: VALORE 
DI RIFERIMENTO PER I CONSUMATORI 
RESPONSABILI E LEVA DI MARKETING 
PER LE IMPRESE LEADER 
Il seminario si propone di fare il punto sull’evoluzione recente della  
sensibilità ambientale e sociale dei consumatori italiani e di sollecitare  
una riflessione sulle implicazioni che il progressivo consolidarsi e  
diffondersi di una “cultura dello sviluppo sostenibile” potrà avere sulle 
strategie delle imprese.

Il seminario si articolerà in tre parti. Nella prima verrà fornito un articolato 
quadro dei mutamenti verificatisi negli ultimi anni nella cultura, negli stili 
di vita e nei comportamenti di consumo degli Italiani, con una particolare 
attenzione al segmento dei consumatori più informati e consapevoli. 

La seconda parte approfondirà le caratteristiche della domanda rivolta 
alle imprese: quale ruolo viene loro assegnato nei confronti della società 
e dell’ambiente, quali responsabilità vengono loro attribuite nei confronti 
di una prospettiva di sviluppo sostenibile. Saranno prese in considerazione  
le possibili implicazioni a livello di definizione di corporate strategy,  
di revisione delle caratteristiche dei processi (fornitura, produzione,  
distribuzione…) e di progettazione di prodotto.

La terza parte del seminario cercherà di trarre dallo scenario delineato  
previsioni sulle future linee evolutive della cultura dei consumatori e 
indicazioni sulle modalità di risposta da parte delle imprese in termini 
di innovazione di prodotto e di strategie di comunicazione. L’obiettivo – 
anche attraverso una ricognizione di buone pratiche - è comprendere 
come fare della sostenibilità un elemento fondativo dell’identità e del 
posizionamento della marca e una sempre più efficace leva di vantaggio 
competitivo.

Il seminario verrà condotto in modalità per quanto possibile interattiva.  
Dapprima l’esposizione ragionata da parte del relatore di dati tratti da 
recenti indagini condotte dai più autorevoli istituti di ricerca sociale e 
di mercato. Quindi un confronto/dialogo con i partecipanti per trarre  
dalle evidenze empiriche indicazioni operative utili a livello sia tattico 
che strategico. 
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