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COMUNICATO STAMPA N. 74 DEL 28 OTTOBRE 2014 
 

SECONDA GIORNATA DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
Premiazione il 5 novembre a Baveno 

 
Mercoledì 5 novembre p.v. alle ore 10,00 presso la sede camerale di Baveno si terrà la Seconda Giornata 

della Responsabilità Sociale, in cui verranno premiate le imprese, enti, associazioni e consorzi, aderenti alla 

rete Lago Maggiore Social, che hanno contribuito allo sviluppo del territorio attraverso 

pratiche socialmente responsabili.  

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sul tema del rating di legalità, un 

vero e proprio strumento di valutazione rilasciato dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato per segnalare la gestione responsabile dell’organizzazione. Il rating viene 

considerato dagli istituti di credito e dalla pubblica amministrazione come criterio per l’accesso al credito 

bancario e la concessione di finanziamenti pubblici. 

L’obiettivo dell’incontro è quello di consentire una maggiore conoscenza dello strumento e del suo 

funzionamento, in modo da consentire alle organizzazioni che parteciperanno di decidere se intraprenderne 

concretamente la richiesta e ottenere rapidamente il rating. Previsti anche alcuni interventi di imprese e 

associazioni culturali che hanno messo in atto pratiche socialmente responsabili: tra le quali redazione del 

bilancio sociale, ottenimento del rating di legalità e progetti a favore della comunità. 

In allegato programma dell’incontro. 

 

Per adesioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio della CCIAA VCO 
all'indirizzo mail promozione@vb.camcom.it oppure telefonare allo 0323/912854-856. 
 
RATING DI LEGALITA’: è uno strumento volo alla promozione della legalità ed ai principi etici in ambito 
aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne 
abbiano fatto richiesta e, più in generale sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio 
business. È un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legge e/o si allineano ai più elevati 
standard etico-sociali e di governance, adeguando la propria organizzazione i tale direzione. 
 
LAGO MAGGIORE SOCIAL: rete nata ufficialmente nel giugno 2012 per cercare di fare «sintesi» tra le 
varie iniziative messe in atto dall’ente camerale. Redazione del bilancio sociale, iter per l’ottenimento della 
certificazione EMAS e Lago Maggiore Casalinghi, oltre a progetti a favore della comunità, grazie alla 
preziosa collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali. 


