
 

  

LA SOSTENIBILITA’ COME CHIAVE PER IL FUTURO DELLE IMPRESE 

 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sarà presente all’ottava edizione del Salone della 

CSR e dell’Innovazione sociale “I volti della sostenibilità” 
30 settembre - ore 9.00/10.30 

 
Milano 25 settembre 2020 – L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) torna per la terza 

volta al Salone della CSR e dell’innovazione Sociale, l’evento che si terrà a Milano presso 

l’Università Bocconi il 29 e 30 settembre. Un’edizione tutta in digitale, che non perderà 

nulla rispetto a quella tradizionale: si potranno seguire i convegni selezionando dal 

programma quelli di proprio interesse, trasmessi in live streaming  sul portale del Salone 

all’indirizzo http://www.csreinnovazionesociale.it/. 

 

L’edizione 2020 sarà un viaggio di scoperta delle persone che credono nella sostenibilità 

e delle organizzazioni che hanno realizzato strategie e progetti di sviluppo sostenibile.  

A questo titolo l’Istituto è stato invitato a partecipare per la sua forte vocazione ai temi 

della sostenibilità, che tre anni fa ha concretizzato presentando il Manifesto dei Valori.  

Ricordiamo che il debutto del Manifesto IVSI fu proprio in occasione del Salone 

nell’edizione del 2018. Il racconto della “genesi” del Manifesto (un iter durato ben due anni 

di lavoro e condivisione fra le aziende dell’Istituto) con i 7 principi che lo animano - storia 

e tradizione, informazione e cultura, qualità e sostenibilità, legame con il territorio, stile di 

vita italiano, gioco di squadra e orientamento al futuro -, suscitarono interesse e favore sia 

nelle persone interessate alla sostenibilità sia negli stakeholder che, più che mai, intuirono 

che questa era la strada da percorrere. 

IVSI torna al Salone per raccontare il percorso fatto e soprattutto per illustrare cosa 

succederà nel prossimo futuro. Il Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, 

Francesco Pizzagalli, coglierà l’occasione della sua partecipazione al panel “Quando la 

filiera agroalimentare è sostenibile” che si svolgerà il 30 settembre dalle 9.00 alle 10.30, 

per presentare al mondo attento alle tematiche della CSR e dell’agroalimentare la 

cosiddetta seconda fase del percorso dell’Istituto verso la sostenibilità, che adesso 

diventa un vero e proprio cambio di rotta per le aziende del settore che vi aderiscono.  

 

“I Valori del Manifesto IVSI non sono qualcosa di astratto a cui aderiscono le aziende più 

sensibili ai temi della sostenibilità, ma diventano un modo per aiutare le imprese ad 

affrontare il cambiamento. Come? Proponendo un nuovo modello di business. Un modello 

che non potrà essere più legato solo al prodotto, ma che necessita di una visione più ampia 

dietro cui ci deve essere attenzione al territorio, all’ambiente, alla tradizione, alle persone, 

e alla sostenibilità” afferma il presidente Pizzagalli. 

 



 

Al Salone verrà illustrato quindi il progetto che metterà le aziende al centro di un processo 

di formazione, per creare una “cultura della sostenibilità” e formare figure professionali 

che avranno le conoscenze per applicarla in concreto. Un progetto che IVSI realizzerà con 

Nativa, agenzia che da anni è a fianco delle imprese nello sviluppo di modelli e progetti di 

sostenibilità. Le aziende che sono già Consorziate IVSI e tutte quelle che vorranno aderire 

all’Istituto avranno la possibilità di partecipare al programma Measure What Matters 

(Misura ciò che conta). Il programma si basa sugli strumenti di misurazione delle B Corp, 

aziende che rispettano i migliori standard di sostenibilità al mondo, sulla base delle 

metodologie sviluppate da B Lab, ente no profit di cui Nativa è country partner per l’Italia. 

  

“La realtà che stiamo vivendo impone un cambio di prospettiva e per garantirsi un futuro 

le aziende sono chiamate a produrre meno ma meglio. La pandemia ha accelerato questo 

processo e noi di IVSI siamo pronti ad accoglierlo” ha concluso Pizzagalli. 

 

************************************************************************* 

Quando la filiera agroalimentare è sostenibile  

(30 settembre, 9.00-10.30)  

La filiera agroalimentare sostenibile è un ecosistema composto da tanti attori e molte 

professionalità diverse che si distinguono per l’attenzione alle esigenze ambientali di 

salvaguardia delle risorse e di sviluppo equilibrato del territorio e alle esigenze sociali 

tutela della salute e dei diritti dei lavoratori. Saranno presentate le esperienze di alcune 

imprese che hanno saputo coniugare sostenibilità, innovazione, competitività.  

 

Partecipano 

Andrea Fedrizzi  

Responsabile Marketing e Comunicazione - Melinda 

 

Francesco Pizzagalli 

Presidente l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)

 

Luca Rigotti  

Presidente - Gruppo Mezzacorona  

 

Davide Tonon  

Sustainability Consultant  Quantis International  



 

Ivano Valmori  

CEO & Founder - Image Line  

 

Giovanni Battista Valsecchi  

Direttore generale - Generale Conserve – ASdoMAR 

Coordina  

Laura Ricci  

Presidente - Trentino Green Network 

 

********************************************************************* 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è un consorzio volontario senza fini di lucro, nato nel 1985 per 

diffondere la conoscenza degli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi promuovendo 

un patrimonio alimentare unico al mondo. Tante le iniziative realizzate da IVSI in Italia: ricerche di mercato, 

analisi sui prodotti, seminari, degustazioni, eventi, pubblicazioni. Numerosi i programmi promozionali 

sviluppati all’estero: Germania, Francia, Inghilterra, Svezia, Finlandia, Belgio, Russia, Brasile, Stati Uniti, 

Canada, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Giappone.  

Nel 2005 IVSI ha ideato il concept SalumiAmo®, un nuovo modo di intendere l’aperitivo che diventa 

un’esperienza sensoriale e culturale. Oltre al momento conviviale, infatti, centrali sono le informazioni sui 

salumi italiani, che vengono così degustati in modo piacevole e consapevole. 

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha creato anche il Manifesto IVSI che raccoglie i valori identificativi 

delle aziende produttrici di salumi, sintetizzati in: storia e tradizione, informazione e cultura, qualità e 

sostenibilità, legame con il territorio, stile di vita italiano, gioco di squadra e orientamento al futuro. 7 valori 

che testimoniano l’impegno delle aziende a favore dei consumatori. 

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa IVSI - Tiziana Formisano – 346 8734426 – 02 8925901 – 

formisano@ivsi.it 


