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COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 19 GENNAIO 2012 

 

SVILUPPO DI UNA RETE DELLE IMPRESE SOCIALMENTE RESPONSABILI DEL VCO 
 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha deciso di sviluppare una rete di imprese, enti ed 

associazioni socialmente responsabili, che vogliano valorizzare il loro impegno ed investire sul proprio futuro. 

La nuova iniziativa, approvata dalla Giunta Camerale il 18 gennaio, nasce dalla considerazione che la 

responsabilità sociale d'impresa è una dimensione importante per lo sviluppo del sistema socio-economico e 

per la competitività delle imprese e del territorio. L'integrazione  

fra aspetti economici e aspetti non economici comporta vantaggi per il territorio e per le imprese stesse, 

contribuendo ad una  crescita qualificata ed equa ed allo sviluppo di fiducia, alla crescita dell'efficienza nella 

gestione delle risorse con possibili riduzione dei costi, ad una migliore visibilità e reputazione delle imprese e 

del territorio. Questa iniziativa rappresenta per la Camera di commercio il naturale sviluppo di attività avviate 

nel corso degli ultimi anni, come il bilancio sociale delle imprese che vede oggi 25 imprese coinvolte, il 

marchio Lago Maggiore Casalinghi, la nuova certificazione per il settore lapideo che ha visto anche l'adesione 

dei Comuni di Domodossola e Mergozzo, la registrazione Emas.  

" La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola ha fatto della creazione di reti fra imprese, 

associazioni ed enti il suo carattere distintivo, ritenendolo una chiave per lo sviluppo economico e sociale 

del territorio. I partecipanti alla rete delle imprese responsabili devono dimostrare il proprio impegno 

volontario nel costruire relazioni vantaggiose con la comunità, i propri dipendenti, clienti e fornitori e nel 

compiere scelte rispettose delle persone e dell'ambiente" - dichiara il Presidente della Camera di Commercio 

Tarcisio Ruschetti "Un particolare ringraziamento va ai Consorzi Servizi Sociali del Verbano, del Cusio e 

dell'Ossola, con i quali abbiamo avviato una collaborazione che ci ha aiutato a fare decollare questa  nuova 

iniziativa. I Consorzi tra l'altro ci presenteranno direttamente le candidature delle imprese locali che sono 

impegnate in progetti di accoglienza di disabili. E ci segnalano che si tratta di  un numero davvero signicativo 

di operatori locali". 

Da parte sua, la Camera di commercio si impegna  ad azioni di promozione che evidenzino il contributo dei 

singoli partecipanti alla rete, ad organizzare percorsi di aggiornamento e tutoraggio abbattendo i costi di 

partecipazione per chi aderisce all'iniziativa, a programmare annualmente azioni di supporto alla rete ed alle 

imprese che le compongono.  

"Il primo step previsto è l'applicazione da parte della Camera,  nel caso di affidamento di appalto di 

fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di criteri di 

preferenza ai partecipanti alla rete - sottolinea ancora Tarcisio Ruschetti". 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla rete delle imprese socialmente responsabili è necessario conoscere e sottoscrivere il 

disciplinare predisposto dalla Camera di commercio. L'impegno volontario di imprese, consorzi, associazioni 

ed enti che operano sul territorio deve toccare almeno una delle seguenti aree: 
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- rendicontazione sociale ed ambientale (bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio di 

sostenibilità...) 

- certificazioni ambientali (Emas, ISO14001, Ecolabel..) 

- iniziative e progetti a favore della comunità (supporto a iniziative socio-assistenziali, culturali, 

sportive, per giovani, volontariato aziendale...) 

- iniziative per la qualità del lavoro (certificazione SA8000, opportunità per le categoria deboli, banche 

ore...) 

- certificazioni volontarie etico-territoriali 

Il modulo di domanda esemplifica alcuni esempi di intervento. 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE   

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

disciplinare sono invitati a presentare la propria candidatura  

dal 20 gennaio al 29 febbraio 2012 
inviando la domanda pubblicata sul sito www.vb.camcom.it 

Sul sito camerale sono pubblicati anche disciplinare ed avviso 2012. 

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione il Servizio Sviluppo del territorio – 

sviluppo.territorio@vb.camcom.it – tel 0323.912856-854 

 


