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COMUNICATO STAMPA N.  25  DEL 9 MAGGIO 2013 
 

 LAGO MAGGIORE SOCIAL 
IL FARE RESPONSABILE DELLE IMPRESE RESPONSABILI 

Incontro il 16 maggio a Baveno 
 

 In virtù delle recenti evoluzioni normative e delle spinte nazionali in tema di responsabilità sociale e 

sostenibilità, la Camera di Commercio organizza: 

giovedì 16 maggio p.v. 

ore 14,45 

Villa Fedora (Baveno) 

un incontro volto ad approfondire le tematiche del Rating di Legalità ed il nuovo Piano Nazionale sulla 

Responsabilità Sociale, oltre che condividere le attività che la rete Lago Maggiore Social può far nascere. 

 L’invito a partecipare ha di conseguenza un’altrettanta duplice valenza: quella di condividere le 

opportunità e i benefici legati ad una gestione sempre più responsabile e sfidante, ma anche quella di 

contribuire concretamente a tradurre e trasferire nel territorio questi benefici.  

 A tal fine, una parte dell’incontro sarà dedicata alla condivisione di numerose proposte e idee che sono 

emerse da un nutrito gruppo di imprese che aderiscono alla rete e che potranno così essere discusse e 

approfondite in modo concreto per individuare poi eventuali modalità operative di sviluppo.  

 La presenza di rappresentanti del sistema economico bancario, invitati all’incontro, e del sistema 

associazionistico imprenditoriale ed il confronto con la realtà locali pubbliche e private coinvolte in processi 

di responsabilità sociale, costituisce un’ulteriore ed importante opportunità per contribuire allo sviluppo 

responsabile del territorio, alla luce delle sue potenzialità e della logica di rete che, di questi tempi, risulta 

spesso matrice di innovazione sostenibile e successo. 

 

 L’incontro è gratuito e la partecipazione è libera nel limite dei posti disponibili. 

 Per adesioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo del Territorio della CCIAA VCO all'indirizzo 
mail sviluppo.territorio@vb.camcom.it oppure telefonare allo 0323/912854-856. 
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