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L’impegno di Dataexpert
in termini di responsabilità sociale
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L’impegno dell’azienda in termini di responsabilità
sociale si concretizza indirettamente tramite gli
indubbi vantaggi derivanti dall’adozione di pratiche
aziendali innovative ed ecocompatibili come la
dematerializzazione e conservazione sostitutiva dei
documenti, che rappresentano il core business della sua
offerta.
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“Un esempio su tutti. La produzione e lo smaltimento
di 240 miliardi di fogli di carta comporta secondo gli
esperti un’emissione di oltre 4 milioni di tonnellate di
CO2 nell’aria, molto di più di quello che viene emesso
in un anno dal settore delle costruzioni in Italia. Le
emissioni di CO2 scenderebbero di circa 900mila
tonnellate in un anno, se fosse applicata la pratica del
documento digitale ove previsto. Ciò sarebbe più o
meno paragonabile ad uno stop delle emissione per 5
mesi da parte di tutto il sistema sanitario e
assistenziale italiano o ad uno stop di 550mila
autoveicoli. La dematerializzazione quindi non porta
solo un vantaggio intangibile in termini di facilità di
gestione e controllo del flusso documentario, facilità
d’accesso all’informazione e conformità alla legge. La
sua adozione può portare anche all’aumento della
qualità della produttività aziendale con l’aumento dei
margini e del volumi dei ricavi; contemporaneamente
può condurre verso l’abbattimento dei costi nel lungo
termine e verso uno sviluppo sempre più sostenibile.”
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Dataexpert protagonista del Salone della
Responsabilità Sociale d’Impresa 2011, unico in
Italia nel suo genere, con il progetto Agreen Blog.
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“Agreen Blog è stato scelto perché, a pieno titolo, si
inserisce in quella tipologia di progetti che esprimono
e concretizzano l’impegno di un’azienda in ambito di
responsabilità sociale.”
Comitato d’onore del Salone
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DAL DIRE AL FARE
Il Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa:
L’unico salone italiano dedicato alla responsabilità
sociale d’impresa. La manifestazione offre a imprese,
pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit
l’occasione di conoscersi, confrontarsi, avviare nuove
collaborazioni.
www.daldirealfare.eu
IL PROGETTO: “Agreen Blog”
Un blog aperto a tutti, che si prefigge l’obiettivo di
offrire una panoramica autorevole e creativa insieme,
sul tema dell’eco sostenibilità applicata ai più
diversi campi: moda, web, design, architettura,
amministrazione pubblica …
Come anticipa il naming stesso - “Agreen” (dal verbo
to Agree, essere d’accordo, aderire) & “Green” (verde)
- il progetto aderisce, condivide e accoglie “gli
interrogativi, le intuizioni, le speranze” di tutti
coloro che si impegnano ogni giorno nel
perseguimento di politiche ambientali e nella
realizzazione di iniziative a favore della salvaguardia
del pianeta.
L’invito che la redazione di Agreen Blog rivolge a tutti
è chiaro: “Raccontaci la tua storia e noi la
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renderemo editorialmente memorabile, contagiosa!
Segnalaci articoli, seminari, mostre, li condivideremo,
diventeremo amici su Facebook, su Twitter. Creeremo
un’Eco virale e virtuosa di link”.
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Uno spazio di conversazione che materializza l’alter
ego verde, anzi “l’alter eco” dei servizi offerti da
Dataexpert, protagonista del Salone anche nelle vesti
di partner tecnico.
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www.agreenblog.it
“Voglio complimentarmi con Dataexpert per aver
creato un blog con il giusto mix di divertimento,
curiosità, informazioni utili, notizie che fanno riflettere
e (coraggiosa) denuncia. Continuate così!”
Marco Poggianella, Socio fondatore e Presidente di
SopGroup e membro della New York Academy of
Sciences.

I RISULTATI DEL PROGETTO
La partnership con LegaAmbiente
Dataexpert, attraverso Agreen Blog, ha messo a segno
una serie di importanti collaborazioni legate tutte
dallo stesso “GreenMotiv”.
Realtà impegnate localmente come Lega Ambiente
Varese Onlus, che porta sul territorio campagne e
progetti nazionali.
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