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137 IMPRESE LOMBARDE PREMIATE PER LE LORO 
BUONE PRASSI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Sette le mantovane premiate all’auditorium di Palazzo 
Lombardia a Milano 
 
Sono ben 137 le aziende lombarde che sono state premiate dal sistema camerale 
lombardo lo scorso 10 aprile all’auditorium di Palazzo Lombardia riconoscendo le 
loro attività di impegno sociale e ambientale. 
Sette sono le imprese mantovane premiate: Corte Verde – Società cooperativa 
sociale Onlus; Dugoni Scrl; Emmepi Srl; FDE Srl; Lubiam SPA; Motel Giglio; Thun 
Logistics Srl. 
 
La massiccia adesione delle imprese responsabili di tutte le dimensioni e settori 
(piccole e medie imprese, cooperative e società partecipate da enti pubblici) 
conferma le crescente importanza di questo appuntamento. Giunta ormai alla sua 
quinta edizione, la selezione e raccolta di buone prassi aziendali per la 
Responsabilità Sociale promossa da Unioncamere Lombardia con le Camere di 
Commercio lombarde premia il comportamento esemplare nei confronti della società 
e dell’ambiente. 
Le categorie oggetto di valutazione sono state le seguenti: Progetti di sostenibilità 
ambientale, Qualità del lavoro e relazioni con il personale, Iniziative nei confronti 
della Società Civile e nei confronti della 
Comunità Sociale e del Territorio, Qualità delle relazioni con fornitori, clienti e 
consumatori; Governo e gestione responsabile dell’azienda. Una menzione speciale 
è riservata alle imprese promotrici di partnership innovative e che hanno coinvolto 
altre aziende su questi temi. 
Quest'anno l’evento di premiazione si è svolto a Palazzo Lombardia, ospiti della 
Regione Lombardia con la quale il Sistema camerale e le Associazioni di categoria 
regionali - ANCE Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia, 
Confcommercio, Confcooperative Lombardia, Confesercenti Lombardia, 
Confindustria Lombardia, C.L.A.A.I. e Federdistribuzione - hanno sottoscritto un 
Protocollo per la diffusione della Responsabilità Sociale. 
“Le nostre imprese sono attente agli aspetti sociali e ambientali delle loro attività, ma 
oggi è essenziale anche comunicare in modo trasparente questo impegno" - ha 
dichiarato Francesco Bettoni, Presidente di Unioncamere Lombardia. "I numeri lo 
dimostrano: le aziende lombarde non solo lavorano bene ma sanno anche fare del 
bene. Le Camere di Commercio, da sempre esempio di trasparenza e di sostegno al 
sistema delle imprese, sono impegnate al loro fianco".  


