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COMUNICATO STAMPA N.  41 DEL 29 MAGGIO 2014 
 

LA RETE LAGO MAGGIORE SOCIAL PREMIATA AL SODALITAS SOCIAL AWARD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo scorso 26 maggio a Milano presso Assolombarda, nell’ambito del convegno “Europa 2020: quale futuro?”, 
sono stati presentati i finalisti della 12^ Edizione del SODALITAS SOCIAL AWARD, il più prestigioso 
riconoscimento in Italia per la Sostenibilità d’Impresa organizzato da Fondazione Sodalitas. 
 
Anche il progetto Lago Maggiore Social, la rete delle imprese, enti ed associazioni socialmente responsabili 
del Verbano Cusio Ossola è stato premiato come finalista nella categoria dedicata alle istituzioni ed enti 
pubblici ed inserito nel libro d’oro della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
 
Il SODALITAS SOCIAL AWARD è il Premio che ogni anno dal 2002 viene assegnato ad imprese, 
associazioni imprenditoriali, distretti industriali ed organizzazioni che si siano concretamente impegnate in 
progetti di Sostenibilità d'Impresa. Complessivamente hanno preso parte alle prime 12 edizioni del 
SODALITAS SOCIAL AWARD oltre 1.700 imprese con più di 2.000 progetti. A valutarne l’innovazione, la 
qualità del management e l’impatto – sulla base di criteri ispirati al Modello EFQM per l’Eccellenza 
(European Foundation for Quality Management) - una Giuria multistakeholder presieduta, anche per il 2013, 
dal Rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli. 
 
Tra i finalisti Barilla G. e R. Fratelli, Ferrovie dello Stato, Alessi spa, Carlsberg Italia, Leroy Merlin, Mareblu, 
Università degli Studi di Parma, NordiConad, Ikea Italia Retail e la Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola. 
 
Negli ultimi anni l’ente camerale ha attivato diverse iniziative in materia di responsabilità sociale: redazione 
del bilancio sociale d’impresa, supporto al percorso di certificazione EMAS per le imprese, rete Lago 
maggiore Social, formazione per le cooperative interessate a sviluppare un modello di gestione che risponda al 
D.Lgs 231/2001. 
Attraverso scelte e azioni socialmente responsabili le imprese, oltre la valorizzazione della loro eticità 
d’azienda, creano opportunità d’innovazione gestionale, accrescono la propria competitività, rafforzano le 
partnership con i vari stakeholders e il territorio. 
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Il valore della responsabilità sociale sta nella sua estensione da responsabilità singola e individuale a 
responsabilità collettiva che permette di superare i limiti che ogni singolo attore operando da solo incontra. Si 
verifica così il passaggio dal fare al “fare insieme e fare rete e condividere”. 
 
Gli obiettivi della rete Lago Maggiore Social, nata ufficialmente nel giugno 2012 ed a cui partecipano oltre 60 
operatori tra imprese, enti, associazioni e consorzi sono: 
a) sviluppare la responsabilità sociale d'impresa a livello territoriale come condizione per uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile; 
b) valorizzare il contributo dei singoli partecipanti alla creazione di capitale sociale, benessere e sviluppo 
economico del territorio; 
c) offrire ai partecipanti un supporto concreto per integrare gli obiettivi di crescita economica con gli obiettivi 
non economici. 
 
 
 

 
 
Claudia Campagnoli, responsabile del Servizio Promozione delle Imprese e 
del Territorio ritira il premio per la CCIAA VCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      Un momento della premiazione 


