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L'Osservatorio Socialis è una testata giornalistica on line specializzata, registrata al Tribunale di
Romanel 2015 (registrazione n.93 del 14/05/2015).Editore della testata è Errepi Comunicazione srl, il
direttore responsabile è Roberto Orsi.La testata si occupa di responsabilità sociale d'impresa,
solidarietà, ambiente, cultura e sviluppo sostenibile.La linea editoriale della testata dà risalto ad
iniziative che possano essere di ispirazione e chepossano essere utili anche ai fini di un'attività di
benchmark per i soggetti che si affacciano al tema dellaresponsabilità sociale di impresa e dello
sviluppo.
I contenuti ruotano attorno a sei sezioni principali:1. News: una notizia al giorno per raccontare la CSR,
la filantropia, la sostenibilità2. Speciali: resoconti accurati di eventi, ricchi di approfondimenti quali
video interviste, audio degliinterventi, fotografie, download dei materiali attinenti3. Blog & interviste:
interviste esclusive ed originali per approfondire con i protagonisti delleUniversità, della Pubblica
Amministrazione, del Non Profit e del Profit4. Multimedia: raccolta di prodotti editoriali multimediali5.
Dati&tendenze: report statistici e approfondimenti tematici6. Italian CSR INDEX.
La testata giornalistica collabora con istituti di ricerca per la realizzazione di indagini originali ed
esclusive volte ad esplorare tutti gli aspetti dei fenomeni di interesse e legati allo sviluppo sostenibile
e si è accreditata quale fonte di notizie esclusive presso i più importanti media italiani.
Osservatorio Socialis è in grado di organizzare live twitting, fotografie professionali, video interviste,
video tutorial, servizi pre montati a disposizione delle redazioni giornalistiche.Tutte le notizie
pubblicate su www.osservatoriosocialis.it sono condivise sulle pagina Facebook dell'Osservatorio e
sull'account Twitter @OsservaSocialis e sull'account Linkedin.Le notizie sono poi rilanciate
settimanalmente sulla newsletter che conta circa 2500 destinatari in target tra giornalisti, responsabili
aziendali, professori e docenti, enti non profit, enti pubblici.

goal01

goal02

goal03

goal04

goal05

goal06

goal07

goal08

goal09

goal10

goal11

ambasciatori

goal12

goal13

goal14

goal15

goal16

goal17


