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COMUNICATO STAMPA N.  58 
 

 

PREMIO IMPRESA RESPONSABILE: 
 

APERTE LE ISCRIZIONI AL BANDO DEL SISTEMA CAMERALE 
 

 

 
 
 

Unioncamere, in collaborazione con Terzocanale e Il Salone della CSR 
(Corporate Social Responsibility) e dell’Innovazione sociale e con il contributo 
delle Camere di Commercio, lancia il PREMIO IMPRESA RESPONSABILE per 
valorizzare l’impegno delle imprese che sanno conciliare gli obiettivi economici con 
quelli sociali e ambientali, creare modelli di sviluppo sostenibile, facilitare il dialogo 
tra gli attori della filiera nel rispetto della trasparenza e legalità. 

Le candidature al premio potranno essere presentate fino al 7 agosto 
2015, accedendo al sito www.csr.unioncamere.it 

Il premio è strutturato in tre categorie: 
• Premio Grande impresa Responsabile 
• Premio PMI Responsabile 
• Premio Start-up innovativa Responsabile 

Il premio per la prima classificata di ciascuna delle tre categorie consiste in 
un cortometraggio realizzato da Sky Reteconomy sull'impresa e sarà assegnato in 
occasione de Il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale a Milano il 7 ottobre 
2015. 

 L’iniziativa intende premiare le imprese che si distinguono per una 
strategia aziendale che tenga conto dei principi RSI (Responsabilità Sociale 
d’impresa):  

- l’impegno per la trasparenza e la legalità  
- il rispetto dell’ambiente  
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- la qualità delle condizioni di lavoro e la centralità delle risorse umane  
- la trasparenza nei rapporti con il mercato (clienti/consumatori e fornitori)  
- la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento della comunità  
 

 

 Tutta la documentazione è on-line sul sito www.csr.unioncamere.it 
 
 
Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 – 

promozione@vb.camcom.it 
 

 
 


