CO M U N I C AT O S TA M PA
Milano, 14 dicembre 2011

IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PREMIA
51 IMPRESE “MODELLO” DI RESPONSABILITÀ
Il Sistema Camerale Lombardo, con il coordinamento operativo di Unioncamere Lombardia,
ha promosso la selezione delle migliori buone prassi aziendali per la responsabilità sociale di
impresa in Lombardia, giunta alla sua terza edizione.
Mercoledì 14 dicembre, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Milano,
Unioncamere Lombardia ha così premiato le aziende che si sono distinte sotto questo aspetto.
Si tratta di 51 società suddivise in: piccole medie imprese (38), grandi imprese (5) e cooperative (8) in rappresentanza di tutte le provincie lombarde.
Durante l’evento 4 delle imprese selezionate hanno portato la loro testimonianza con interventi mirati e significativi.
Okay S.r.l. di Talamona (SO) produce tovaglioli e tovagliette di carta utilizzando materia prima
certificata FSC® che proviene esclusivamente da foreste gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali quali il rispetto dell’ambiente, della flora e della
fauna.
Airoldi & Belgeri S.r.l. storico punto di riferimento di Lecco per il commercio di ferramenta
ed utensileria, organizza corsi di formazione sia per i suoi collaboratori, che per giovani che
intendono avvicinarsi a questo settore.
Romec S.r.l., azienda di Pian Camuno (BS) specializzata nella progettazione e nella realizzazione di stampi per pressofusione, ha adottato un comportamento socialmente responsabile,
soprattutto monitorando e rispondendo alle aspettative economiche, ambientali e sociali
della comunità locale.
Solvay, multinazionale chimica con quartier generale a Bruxelles è operativa in 40 paesi ed è
presente in Italia con 11 stabilimenti produttivi e con la Direzione Nazionale a Milano. Grazie al
nuovo materiale fluororato Solvay Solexis viene realizzata l’integrazione tra il sistema di valori
tradizionali d’impresa - valori economici espressi da quantità di produzione e da profitti - e il
sistema di valori socio-politici - centralità della persona, integrità dell’ambiente, qualità della
vita.
L’intervento di Sergio Valentini – Direttore Area Promozione e Sviluppo del Territorio
Unioncamere Lombardia – ha messo poi in luce che, in merito ai percorsi di CSR, le aziende esprimono esigenze di visibilità e riconoscimento premiale da parte delle istituzioni,
ma emerge in misura ancor più rilevante l’utilità di un intervento che le metta in rete
e che sia capace di creare sinergie su obiettivi comuni e progetti concreti, recupero
di risorse finanziarie e umane. Valentini ha poi fatto notare “il profilarsi, tra le PMI, di una
consapevolezza sull’opportunità di “spendere” la CSR su un piano non più solo locale, bensì
relativa al loro mercato interno e internazionale per le PMI che operano sui mercati esteri”.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
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Le imprese lombarde selezionate da Unioncamere Lombardia hanno dimostrato nei fatti che la
responsabilità sociale è un fattore di crescita che offre all’azienda vantaggi duraturi: sviluppa
competitività ascoltando una clientela sempre più sensibile agli aspetti etici e ambientali della
produzione e del consumo, migliora la motivazione, il dialogo e il coinvolgimento dei collaboratori con riflessi positivi sulla produttività aziendale, consolida e incrementa la reputazione
presso clienti, fornitori, banche e istituzioni. Ognuna delle imprese premiate rappresenta a
suo modo una “punta di diamante” destinata a diffondere una cultura aziendale orientata alla
sostenibilità, stimolandole a far sempre meglio.
“L’impegno sociale è obiettivo comune di imprese e organizzazioni pubbliche ” - ha dichiarato Francesco Bettoni Presidente di Unioncamere Lombardia. “Questa iniziativa mette in rete e rende più visibili le imprese lombarde che hanno adottato un modello di sviluppo
sostenibile, basato non solo sui costi e sui profitti, ma anche sulla creazione di valore nel tempo.
Le attività che le Camere di Commercio svolgono annualmente sostengono e valorizzano il
modello italiano e lombardo con la sua capacità competitiva realmente solidale, in linea con
gli orientamenti comunitari appena adottati in sede di Unione Europea”.
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Buone prassi di imprese lombarde 2011
PICCOLE MEDIE IMPRESE
AIROLDI E BELGERI Srl
ARTI GRAFICHE FAIV di Tasca Ivan
AUTOFFICINA PEDETTI Snc
AUTOSOCCORSO LANFRANCHI DENIS & C. Snc
BBL Srl
CARROZZERIA MODERNA Snc
CHEMETALL ITALIA Srl
ECOTECHNO Srl
ELEVO Srl
FASTERNET SOLUZIONI DI NETWORKING Srl
GB CARS Snc
GIOCHISPORT GROUP PROGRESS Sas
GRAFICA MONTI Snc
GRAFINVEST Srl
HOTEL SONNE
I.C.M.A. Srl
INAZ Srl
INTERCOOL EDIZIONI MUSICALI Srl
LA MODULISTICA Srl
LA TERMOTECNICA Srl
LITOSTAMPA ISTITUTO GRAFICO Srl
NUOVA CARROZZERIA SESTESE Srl
OKAY Srl
PIASTRELLIFICIO DEL NORD Srl
PROMO NET Spa
QUITANDMOVE Srl
REDIMEC Snc
RISTOROPIÙ LOMBARDIA Spa
ROMEC Snc di Romele G. e C.
ROSA CANINA di Corneo Osvaldo
RUFFONI STYLE ON WOOD
S.S.D.NUOTO CLUB STENDHAL
SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES Spa
SELVA ANTONIO & C. Snc
SISIFO ITALIA
STUDIO GREEN SOLUTION
STERLING Srl
TRIBE COMMUNICATION Srl
WISIL LATOOR Srl
GRANDI IMPRESE
ACCOR HOSPITALITY ITALIA Srl
CARDIF ASSICURAZIONI Spa
PHONETICA Spa
RS COMPONENTS Spa
SOLVAY SOLEXIS Spa
COOPERATIVE
Centro di Assistenza Tecnica alle imprese C.A.T. A.SVI.COM
COOPERATIVA SOCIALE APPRODO ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE S.C. ONLUS
IL FOCOLARE SOC. COOP. SOC. ONLUS
LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIGIANA RIUNITA
SOL.ECO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

LECCO
BERGAMO
VARESE
LECCO
VARESE
BRESCIA
MONZA E BRIANZA
PAVIA
BERGAMO
BRESCIA
LECCO
MONZA E BRIANZA
BERGAMO
BERGAMO
SONDRIO
LECCO
MILANO
BRESCIA
MILANO
LECCO
BERGAMO
MILANO
SONDRIO
MILANO
MANTOVA
LECCO
MILANO
MONZA E BRIANZA
BRESCIA
LECCO
SONDRIO
LECCO
BRESCIA
LECCO
MILANO
BERGAMO
MONZA BRIANZA
MILANO
MILANO

www.airoldi-belgeri.it
www.artigrafichefaiv.com
autofficinapedetti.myblog.it
www.lanfranchidenis.com
(sito in costruzione)
www.carrozzeriamodernasnc.it
www.chemetall.it
www.ecotechno.it
www.elevo.it
www.fasternet.it
www.gbcars.it
www.giochisport.it
www.graficamonti.it
www.grafinvest.it
www.hotelsonne.net
www.icma.it
www.inaz.it
www.intercool.it
www.lamodulistica.com
www.latermotecnica.com
www.litostampa.it
www.carsestese.it
www.okaypaper.com
www.piastrellificiodelnord.it
www.bravo-net.it
www.quitandmove.com
www.redimec.it
www.ristopiulombardia.it
www.romecstampi.it
(sito in costruzione)
(sito in costruzione)
www.stendhalsportclub.it
www.screen.it
www.selvafittings.com
www.sisifo.eu
www.bergamosostenibile.com
www.sterlingsrl.com
www.tribecommunication.it
www.wisillatoor.it

MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO

www.accor.com
www.cardif.it
www.phonetica.it
www.rs-components.it
www.solvay.it

CREMONA
BRESCIA
COMO
PAVIA
MONZA E BRIANZA
LODI
BRESCIA

www.catasvicom.it
(sito in costruzione)
www.progettosociale.it
(sito in costruzione)
www.losciame.it
www.comune.zelo.lo.it/node/668
www.soleco.it

