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COMUNICATO STAMPA N.  90  DEL 20 DICEMBRE 2017 
 

RETE DELLE IMPRESE SOCIALMENTE RESPONSABILI 
APERTE LE CANDIDATURE 

 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ritiene che la responsabilità sociale d'impresa sia una 

dimensione importante per lo sviluppo del sistema socio-economico e per la competitività delle imprese e del 

territorio. E’ per rispondere a questa necessità di condivisione e di sviluppo del territorio che l’ente camerale 

ha deciso di sviluppare una rete d’imprese socialmente responsabili che si sono distinte per azioni a favore 

della comunità e dell’ambiente e che vogliano valorizzare il proprio impegno attraverso iniziative per la 

qualità del lavoro, forme di rendicontazioni sociali e adesione a certificazioni volontarie etiche. 

Imprese, consorzi, enti ed associazioni interessati a partecipare e che condividono obiettivi e regole del 

disciplinare sono invitati a presentare la propria candidatura per il  biennio 2017-2018   

Il modulo di domanda, scaricabile dal sito internet camerale, può essere trasmesso via mail all’indirizzo 

promozione@vb.legalmail.camcom.it, oppure può essere spedito per posta o consegnato a mano a C.C.I.A.A. 

VCO – Servizio promozione delle imprese e del territorio, S.S. Sempione 4 – 28831 Baveno. 

Gli obiettivi della rete Lago Maggiore Social, nata ufficialmente nel giugno 2012 ed a cui partecipano più di 

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. 

La modulistica è scaricabile dal sito internet della Camera di commercio www.vb.camcom.it.  

Il Servizio Promozione delle imprese e del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed 

informazione – promozione@vb.camcom.it – tel. 0323.912833 - 837. 

 
 


