COMUNICATO STAMPA

Imprenditori e Manager a teatro per la sostenibilità

Mendrisio, 18 maggio 2018 – Molte delle eccellenze aziendali momó erano presenti all'appello
ieri al Mercato Coperto di Mendrisio. La responsabilità sociale d'impresa è stata la parola
d'ordine della serata che le ha raccolte per assistere a "Partita Doppia", la rappresentazione
teatrale che Argor-Heraeus e Città di Mendrisio hanno voluto proporre alle principali realtà
aziendali della regione. Risultato: una serata che, portando in scena la responsabilità sociale
d'impresa in un modo non convenzionale, ha saputo catalizzare l'attenzione delle aziende
sull'argomento, innescare una riflessione più ampia e promuovere la condivisione delle
rispettive esperienze.
La responsabilità sociale d'impresa è un argomento quanto mai prioritario che vede coinvolti non
solo accademici e studiosi, ma anche l'opinione pubblica e, in primis, le aziende. Un impegno a cui
queste ultime sono chiamate a rispondere quotidianamente nel loro modo di fare impresa. Con
questa consapevolezza il settore privato si è incontrato con quello pubblico in una collaborazione
tra Argor-Heraeus e Città di Mendrisio, con il patrocinio di CSR Ticino, per portare in scena lo
spettacolo teatrale "Partita Doppia" a cui hanno assistito ieri sera al Mercato Coperto di Mendrisio
imprenditori e manager del Mendrisiotto.
Sul palco, il dialogo immaginario e a più voci tra imprenditori che, in epoche e situazioni
geograficamente e culturalmente diverse, si confrontano con il tema della responsabilità; dinnanzi
in sala ad un pubblico composto dalle principali realtà aziendali del Mendrisiotto che
quotidianamente operano sul territorio trovandosi vis-à-vis con la sfida di coniugare la crescita
economica con le ragioni della sostenibilità sociale ed ambientale. Materia da tempo oggetto di
attenzione e su cui di continuo si richiama l'importanza di una maggiore sensibilizzazione,
obiettivo cruciale che lo spettacolo "Partita Doppia" ha raggiunto efficacemente, innescando nei
presenti la riflessione in un modo innovativo e decisamente fuori dagli schemi. A seguito dello
spettacolo vi è stato un momento di incontro conviviale tra imprenditori e manager presenti che
hanno così potuto confrontarsi direttamente sull'argomento e condividere le proprie esperienze.
La serata è una prova di come in un territorio talvolta bistrattato come il Mendrisiotto sia forte la
volontà da parte di aziende ed istituzioni di portare avanti un modo di fare impresa votato
all'eccellenza, non soltanto in termini di prodotti immessi sui mercati. L'incontro punta i riflettori
su come il dialogo e lo scambio tra gli attori del tessuto industriale siano sempre più utili per
supportare chi guida le aziende a farlo responsabilmente, promuovendo al proprio interno una
cultura sempre più orientata in questa direzione e sensibilizzando al tema ciascun collaboratore
nella ferma consapevolezza che a fare la differenza, in fine dei conti, è proprio l'atteggiamento di
ognuno.

Contatto con la stampa
Per Argor-Heraeus:
ARGOR-HERAEUS SA
Media Relations
Via Moree 14
CH - 6850 Mendrisio
+41 91 682 69 51
media@argor.com
Per la Città di Mendrisio:
Marco Romano
Municipale e Capo Dicastero Economia
Via Municipio 13
CH 6850 Mendrisio
+41 79 425 14 31
marco.romano@mendrisio.ch

