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PREMIO ARETÊ 2011, PREMIAZIONE IL 28 NOVEMBRE 
 

Al centro dell’evento, la comunicazione responsabile  come elemento strategico 
di un’impresa protagonista nei processi divulgativi e patrimonio consolidato 

degli imprenditori di domani  
 

 

Roma, 11 novembre 2011 – Si terrà lunedì 28 novembre a Roma presso la sede di 
Confindustria (Viale dell’Astronomia, 30) la cerimonia di premiazione del Premio Aretè 2011 alla 
comunicazione responsabile. Alla manifestazione, cui interverrà Emma Marcegaglia, farà da 
cornice una giornata di lavori per valutare lo stato dell’arte della responsabilità sociale d’impresa 
in Italia in tema di comunicazione. L’evento si inserisce nell’ambito della X Settimana della 
Cultura d’Impresa di Confindustria, nella giornata dedicata all’impresa responsabile e “welfare 
oriented”. Due i riconoscimenti speciali, che si aggiungono a quelli di categoria e al premio 
assoluto: il Premio Speciale UNESCO, che quest’anno dedica all’acqua le iniziative legate alla 
Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile e che verrà consegnato dall’Ambasciatore Lucio 
Alberto Savoia, Segretario Generale Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, a Daniele 
Biacchessi e Gaetano Liguori per lo spettacolo di teatro scientifico “Aquae Mundi”, e il Premio 
Speciale 100 Giovani, protagonisti, nell’anno del centenario di Confindustria, di un progetto per 
la selezione, formazione e inserimento di giovani talenti.  
   
Valorizzare la comunicazione che mette al primo posto i valori sociali e di civiltà: è questo 
l’obiettivo del Premio Aretê (in greco un percorso virtuoso di pensiero, sentimento ed azione) che 
ormai da otto anni segnala alla business community in particolare e all’opinione pubblica in 
generale, i soggetti che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per la correttezza nella 
comunicazione responsabile. Il premio, promosso da Pentapolis con Confindustria, si svolge in 
collaborazione con ABI - Associazione Bancaria Italiana ed è patrocinato da numerose 
associazioni, fondazioni e istituzioni attive sul fronte della CSR e della sostenibilità (Sodalitas, 
Anima, Legambiente, Manageritalia, Fondazione Pubblicità Progresso, CittadinanzAttiva, Ascai, 
Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica di Milano). Presidente della giuria 2011 è 
Alessandro Laterza, Presidente della Commissione Cultura di Confindustria.  
 
Nel corso della giornata sarà presentato inoltre il Rapporto Aretê  2011 sulla Comunicazione 
Responsabile, realizzato da RGA in collaborazione con Vodafone.  
 
La partecipazione al Convegno è libera. Il programma completo dell’evento e le modalità di 
accredito sono disponibili all’indirizzo:  
http://www.confindustria.it/ADM/EvenNew.nsf/tuttiDoc/800C3AC6E4B0DC69C1257944004EFDC2
?openDocument&MenuID=EC566D785A91941AC1256EFB0034879E 
 
 

Per informazioni:  
Marika Donatiello - L'Aurora Comunicazione e Marketing  
Via Alessandro Serpieri, 7 - 00197 Roma  
Tel.: 06.45616344 - E-mail: donatiello@lauroracomunicazione.it 
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