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Resilienza  delle Organizzazioni  

è la capacità di persistere  

nel perseguire obiettivi  

sostenibili e sfidanti,  

affrontando la crisi  

e mantenendo l’equilibrio  

dinamico con i portatori  

di valori, attraverso  

processi di cambiamento  

e innovazione.

Progetti complessi 
multi stakeholder 

Costruiamo ponti tra realtà 
diverse e valorizziamo  
con obiettivi comuni  

la con-correnza. 
Alcuni progetti complessi 

coordinati:
Bio4Expo:  

Progetto a favore della sostenibilità 
di Expo Milano 2015,  

coerente con le scelte della città  
di Milano, con il coinvolgimento  

di Assobioplastiche ed i maggiori 
player di quel mercato.

www.bio4expo.com

SacchETICO
Progetto di comunicazione 

ambientale a favore della legalità  
nel settore degli imballaggi 

secondari.
www.sacchetico.it

Fra’ Sole 
Progetto di sostenibilità 

del Complesso Monumentale della 
Basilica di San Francesco in Assisi. 

www.frasole.org

Italian Wonder Ways
Progetto di promozione territoriale 

degli storici percorsi dei pellegrinaggi 
in Umbria, Marche, Toscana e Lazio.

www.italianwonderways.com

Rete dei Comuni SIN
Coordinamento  

della costituzione della rete  
ed organizzazione evento fondativo.

G7 Ambiente 
Coordinamento evento  
“Stop Plastic Waste”.

Rio de Janeiro: 
“Environmental sustainability  

at World Youth Day”,  
inserito nella Jornada Mundial  

de la Juventud di Rio de Janeiro  
dove 4 milioni di giovani hanno 

incontrato Papa Francesco.

Progetti di riduzione 
dell’impatto 
ambientale  

di grandi eventi:
Livorno

Visita in Italia di Sua Santità  
il Dalai Lama Tenzin Gyatso.

Loreto
Visita di Sua Santità Papa Benedetto 

XVI per la Giornata  
della Custodia del Creato. 

Pinzolo
Ritiro estivo della squadra Football 

Club Internazionale Milano.

Servizi alle aziende 
dell’economia circolare

Progettazione, coordinamento 
e gestione della partecipazione 
ad eventi e fiere, con attività di 

sponsoring, animazione culturale, 
presidio commerciale, diffusione 

web in real-time

Pubbliche Relazioni 
e Digital PR

Pubbliche relazioni 
e strategie digitali  

per realtà  
della circular economy

Comunicazione 
Con l’attenzione del sarto 
artigiano, con la rete dei 

nostri partner, costruiamo 
su misura specifiche azioni 
di comunicazione online ed 

offline, e in occasioni di eventi



I nostri valori:

#contenuti
#network
#strategia
#ingaggio

www.sisifo.eu
sisifo@sisifo.eu

T +39.0424.1855600   F +39.0424.506141

       


