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CCCI FRANCE ITALIE
CAMERA DI COMMERCIO

dal 1885

Il Manifesto Cop 26
L'impegno concreto di ll aziende della Chambre contro i cambiamenti climatici.

Per una ripresa dell'Italia sostenibile.

«Non possiamo più aspettare, è in discussione il futuro, il nostro e quello delle generazioni che verranno. La comunità economica ha

il dovere di impegnarsi con azioni efficaci e con responsabilità per contrastare i cambiamenti climatici, oggi fonte di preoccupazione

e di grandi disagi sociali», ha dichiarato Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie. «Crediamo fortemente nell'importanza di

lavorare tutti insieme, per costruire un approccio d'impresa etico e sostenibile, basato su scelte di business consapevoli e rispettose della

società e del Pianeta, che finora è stato depauperato delle proprie risorse in modo superiore rispetto alla sua capacità di rigenerarsi».

CAMBIARE INSIEME PER SALVARE IL PIANETA, CON AZIONI TANGIBILI
11 aziende associate al Club CSR della Chambre si sono unite in una task force con un obiettivo comune: supportare il Pianeta con

azioni immediate e sostenibili sul lungo periodo. Insieme vogliono creare un cambiamento di rotta reale nel loro modo di fare

impresa, che guardi oltre il ritorno economico e generi un impatto positivo sull'ambiente, tangibile e quantificabile, per il benessere

di tutti. Con il loro impegno, vogliono diventare un punto di riferimento virtuoso a cui tutte le altre aziende possano ispirarsi.

DIFFONDERE UNA CULTURA PIÙ ETICA, RESPONSABILE E POSITIVA
Le aziende del Club CSR credono fortemente nel dialogo e si impegnano a costruire momenti di confronto comuni per diffondere

l'importanza di un approccio etico, responsabile, positivo e rispettoso dell'ambiente e delle persone. Con la collaborazione, le

relazioni e lo scambio di idee e di esperienze vogliono affrontare con più consapevolezza e con più forza le nuove sfide ambientali

e sociali e costruire insieme un'economia e una società fondate sui principi dell'etica, della responsabilità e dell'uguaglianza.

PUNTARE AL TRAGUARDO RAGGIUNGIBILE DI UN'ECONOMIA A IMPATTO ZERO
Confrontandosi, le aziende vogliono trovare insieme nuove soluzioni per creare un impatto positivo e per realizzare il cambiamento

radicale auspicato dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici: la riduzione di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e la

trasformazione dell'Unione Europea nella prima economia e società a impatto climatico zero entro il 2050. Per questo tutte si

impegnano ogni giorno, nella propria realtà, ad adottare comportamenti virtuosi: ridurre le emissioni e gli sprechi; puntare su una

filiera di produzione e distribuzione allineata ai criteri di sostenibilità ESG posti come obiettivo dalla Nazioni Unite; responsabilizzare i

collaboratori e le persone che lavorano per l'azienda, clienti e fornitori inclusi, a mantenere un approccio etico e sostenibile.

COLLABORARE PER LA RIPRESA ECONOMICA E PER L'OCCUPAZIONE IN ITALIA
Per contribuire alla ripresa del nostro Paese dopo la crisi innescata dalla pandemia da Covid-19, le aziende associate alla Chambre

vogliono instaurare un dialogo diretto con le istituzioni e impegnarsi in modo attivo per cogliere tutte le opportunità offerte dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per questo continuano a investire sulle idee, sui nuovi progetti e sulla forza delle start-up

come motore per il cambiamento.

DARE VALORE ALLE PERSONE E TUTELARE IL TERRITORIO
Ogni azienda aspira a dare il suo contributo per migliorare la vita delle persone. Tutte si impegnano a farlo attraverso l'innovazione,

per fornire servizi e prodotti sempre migliori. E vogliono condividere parte delle risorse economiche per supportare il territorio

e la comunità con attività di volontariato e con donazioni ove ve ne sia bisogno. Tra gli obiettivi: creare migliori opportunità di

crescita per i dipendenti, favorire l'inclusività e abbattere il limite delle diversità e della disuguaglianza di genere, offrendo ai

propri collaboratori, alle loro famiglie e ai loro figli un supporto concreto anche con campagne educative e attività formative.

LE AZIENDE CHE HANNO ADERITO
Il Manifesto di Sostenibilità Cop26 nasce dalla volontà di 11 aziende appartenenti al Club CSR della Charnbre e porta la firma di B&B

Hotels, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour Italia, CNP Vita, Essilor Group, Gruppo Guillin, Havas Pr, Lactalis, Mazars e Roveda.
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