
 

 

 

Milano,12 febbraio 2016 

COMUNICATO STAMPA 

GIORNATA DELLE BUONE PRASSI LOMBARDE 
DI RESPONSABILITA' SOCIALE  
PREMIAZIONE EDIZIONE 2015 
17 febbraio 2016 – ore 9.00 

 
Giunta ormai alla sesta edizione e promossa sin dall’inizio dalle 
Camere di Commercio della Lombardia, la Raccolta delle Buone 
Prassi Lombarde di Responsabilità Sociale (RSO) si è avvalsa 
dell’impegno costante da parte delle istituzioni regionali e degli enti 
camerali, registrando una crescente adesione, tanto da raggiungere il 
tetto delle 136 imprese, di cui 11 della provincia di Bergamo, 14 di 
Brescia, 5 di Como, 3 di Lecco, 2 di Lodi, 11 di Mantova, 53 di Milano, 5 
di Monza/Brianza, 10 di Pavia, 18 di Sondrio e 4 di Varese, che saranno 
premiate nella mattinata del prossimo 17 febbraio. 
 
L’evento si svolgerà presso la sede della Regione a Palazzo Lombardia, 
nell'Auditorium di Piazza Città di Lombardia a Milano, alla presenza di 
Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia; dell’Assessore allo 
Sviluppo Economico Mauro Parolini e di Giandomenico Auricchio, 
Presidente Unioncamere Lombardia. 
 
Protagoniste delle Buone Prassi di RSO sono tanto le piccole e medie 
imprese quanto le grandi imprese e le cooperative che si sono distinte 
per il loro impegno e comportamento virtuoso e responsabile verso la 
società, l’ambiente e gli stakeholder in generale (personale, clienti, 
fornitori, comunità locali).  
 
Queste imprese hanno scelto di rendere pubblico il loro impegno, 
facendo da esempio ma anche sottoponendosi al giusto scrutinio di 
tutte le parti interessate: consumatori, lavoratori, organizzazioni non 
governative, a testimonianza della loro serietà e trasparenza. 
 



 
 
 
 
L’edizione 2015 ha visto il via il 15 luglio scorso, l’iter di adesione si è 
svolto tutto on-line sul portale www.csr.unioncamerelombardia.it con 
la chiusura delle iscrizioni a fine dicembre. 	

E’ seguita un’accurata fase d’istruttoria per vagliare richieste e 
documentazioni conclusasi, appunto, con la lista definitiva delle 
aziende premiate.   
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