
FORMAZIONE AI SOCI CNS

COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’

A cura di: Ufficio Sviluppo Cooperativo, Innovazione Sociale e Sostenibilità 
Febbraio 2020



PREMESSA E OBIETTIVI

2

Negli ultimi anni studi e ricerche* hanno mostrato un trend in crescita dell’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità, 
nelle scelte di acquisto di un prodotto/servizio. 

*Tra i più recenti: Rapporto Coop. 2019

Se comunicata correttamente, offrendo contenuti reali e coerenti con i singoli stakeholder, 
la sostenibilità contribuisce a costruire un brand credibile, forte, coerente ed accettato 
dal mercato

migliorare la reputazione aziendale e generare un vantaggio competitivo 



STRUTTURA DELL’INTERVENTO

3

Lezione 1 - Inquadramento del tema e benchmark sulle aziende eccellenti in termini di comunicazione 

• Analisi di benchmark di comunicazione sulla sostenibilità di settore e su settori diversi con best practice e worst cases
• Comunicazioni errate che hanno portato crisi sul brand

Lezione 2 - Comunicazione sul sito: quali strumenti e come si usano 

Il sito come prima vetrina di presentazione del brand: i target, la mappa logica, i contenuti , gli aggiornamenti – le campagne

5 incontri formativi, di 3 ore ciascuno, organizzati in collaborazione con ALTIS e CSR Manager Network 



STRUTTURA DELL’INTERVENTO
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Lezione 3 - Comunicazione tradizionale e comunicazione social: quali strumenti e come si usano 

• I principali strumenti di comunicazione tradizionale: brochure, opuscoli, presentazioni corporate, ecc. 
• I principali strumenti di comunicazione social per una azienda : Linkedin, istagram e facebook
• Quando e perché usarli: a chi si rivolgono, quando ha senso svilupparli, esempi concreti e best practice

Lezione 4 - Comunicazione interna 

• I dipendenti come primi ambasciatori del brand 
• Analisi della popolazione interna e degli strumenti usati 
• Strumenti online e offline
• La intranet e il suo piano editoriale, gli eventi, la formazione e le riunioni come strumento di comunicazione
• Le newsletter ed i processi di engagement 
• La “comunicazione partecipata” 

Lezione 5 - Nuovi strumenti/nuove frontiere 

Lo storytelling e la realtà aumentata 


