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COMUNICATO STAMPA N. 30  DEL 29 MAGGIO 2012 
 

LAGO MAGGIORE SOCIAL 

PRESENTAZIONE DELLA RETE DELLE IMPRESE E DI ENTI SO CIALMENTE RESPONSABILI 

 

Martedì 5 giugno alle ore 10.00 presso la sede camerale di Baveno (Villa Fedora) si terrà l’incontro di 

presentazione della “Rete delle imprese socialmente responsabili del Verbano Cusio Ossola”. 

 

La Rete nasce per iniziativa della Camera di commercio: “con questa iniziativa vogliamo innanzitutto ri-

conoscere e fare conoscere la capacità di creare valore per tutta la comunità delle imprese, enti ed associazioni 

che operano nel nostro territorio – dichiara Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera di commercio -  

“Ancora più in questo momento si tratta di un impegno da premiare.  La responsabilità sociale d'impresa è una 

dimensione importante per lo sviluppo del territorio e per la competitività delle imprese”. 

Questa iniziativa è il naturale sviluppo di alcuni progetti che vedono impegnate da tempo le imprese del 

territorio e la Camera di commercio, come il bilancio sociale, il marchio Lago Maggiore Casalinghi, la 

registrazione Emas. Si aggiunge inoltre la collaborazione del sistema delle imprese con i CISS provinciali per 

iniziative a favore della comunità. 

L’obiettivo è quello di evidenziare il ruolo strategico della responsabilità sociale, declinata nei diversi ambiti; 

responsabilità sociale che diventa valore sia per la singola impresa sia per tutto il territorio e la comunità. 

 

Durante l’evento verrà inoltre presentato il marchio “Lago Maggiore Social” creato ad hoc e che identifica le 

imprese socialmente responsabili, oltre ad un progetto di carattere regionale promosso da CSR Piemonte su 

iniziativa di Regione e Unioncamere Piemonte. 

L’evento si concluderà con la premiazione di tutti i soggetti facenti parte della rete.  

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare il Servizio Sviluppo del Territorio: tel. 0323/912854-

856 mail. sviluppo.territorio@vb.camcom.it 

 


