Napoli; Energie rinnovabili Graded nel Global Compact Network Italia

Napoli. Promuovere la consapevolezza e l'azione delle
imprese a supporto della sostenibilità: Graded, società
napoletana attiva nel settore delle energie rinnovabili, entra
nel “Global Compact Network Italia – GCNI”, organismo
che coordina il Global Compact delle Nazioni Unite a livello
nazionale e che raccoglie più di 18mila aziende di ogni
settore e dimensione provenienti da oltre 160 Paesi del
Il ruolo del Network è quello di
mondo, 388 soltanto in Italia.
affiancare le aziende italiane nell’integrare i Dieci Principi

del Patto Globale delle Nazioni Unite - relativi a diritti umani,
standard

lavorativi,

tutela

dell'ambiente

e

lotta

alla

corruzione - all'interno della propria strategia e contribuire
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
previsti dall’Agenda 2030. Il Global Compact può essere
definita l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più
ampia al mondo. Nasce nel luglio del 2000 dalla volontà di
promuovere un’economia globale sostenibile, dopo essere
stata proposta per la prima volta nel 1999, presso il World
Economic Forum di Davos, dall'ex segretario delle Nazioni
Unite Kofi Annan. Con cadenza triennale, il Network italiano
partecipa al Global Compact Leaders Summit, nel corso del
quale i vertici delle aziende e delle organizzazioni
partecipanti si incontrano per confrontarsi sull'iniziativa, sui
suoi principi, sulle best practices emerse e più in generale
sui temi legati alla cittadinanza d'impresa, producendo
raccomandazioni sulle strategie e pianificando azioni
collettive volte a sostenere e guidare l'evoluzione del Patto

Mondiale.
“E’ un ulteriore passo in avanti sulla strada della
sostenibilità che Graded ha intrapreso da anni in maniera
convinta, e non solo perché si tratta di una indiscussa leva
di competitività per le Pmi, capace di renderle più resilienti e
innovative rispetto alle sfide attuali e future – spiega l’ad di
Graded, Vito Grassi - . Lo sviluppo sostenibile è oggi
l'unica strada possibile per assicurare un futuro al nostro
Pianeta. Siamo, dunque, tutti chiamati a porci come
obiettivo una crescita attenta ai valori dell'ambiente,
inclusiva, in grado di migliorare la qualità della vita delle
persone, trasparente e sana sotto il profilo della sostenibilità
finanziaria. Responsabilità sociale d'impresa significa
anche preparare un domani migliore dell'oggi, in cui il
mondo del lavoro sia più consapevole, più animato da un
sano protagonismo, più attento ai valori del merito come
anche della solidarietà, più rispettoso delle regole che
governano ogni comunità, nonché dello stato di diritto e
delle libertà fondamentali. Significa mettere in atto
un'azione reale e quotidiana per contrastare ogni alternativa
di sistema autoritario e impositivo”.
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