
 
L' iniziativa è stata ideata
grazie al supporto scientifico
dello Spin Off universitario
G.R.A.L.E. del Dipartimento di
Giurisprudenza dell ’Università
degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitell i ” , nell 'ambito di
una convenzione stipulata per
incentivare le imprese del
territorio a prevedere, nella
loro attività quotidiana e tra i
loro prossimi obiettivi , best
practices in tema di Etica e
Legalità.

In particolare, si intende
premiare l 'adozione e
attuazione di programmi e
modelli d’azione che siano
attenti al rispetto degli
equilibri sociali , generazionali ,
ambientali e alla tutela dei
cittadini e dei lavoratori , così
da valorizzare al meglio le
risorse del territorio e al
contempo alimentare una
rinnovata cultura della
legalità.
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Nell 'ambito di un percorso
incentivante, i l contest tende  alla
promozione di un virtuoso 
 sviluppo dell ’ imprenditoria locale
e della cultura della legalità.

Sostenendo la crescita delle
imprese nei territori della
provincia di Caserta, i l "Premio di
Etica e Legalità di Confindustria
Caserta" costituisce  una
occasione di incontro con le
esperienze aziendali di successo,
in grado di generare un circuito
virtuoso tra giovani, istituzioni,
ricerca e imprese.

Il Premio

Piccole Imprese

www.confindustriacaserta.it
info@confindustriacaserta.it

Le imprese associate interessate,
in possesso dei requisiti indicati
dal Bando, potranno inviare le
candidature a partire dal 9
maggio 2022, ed entro e non
oltre il 12 giugno 2022 .

I l possesso dei requisiti sarà
verificato dal Comitato Tecnico-
Scientifico, che assegnerà i premi
alle imprese candidate che
avranno presentato i migliori
percorsi virtuosi in tema di Etica,
Legalità e sostenibilità.

ContestA.

Maggio-Giugno 2022

Giugno 2022

Premi
ordinari

Impresa Gruppo GIovani

Medie Imprese

Grandi Imprese

Premiazione

Consulta il Bando

* Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D. Lgs. n. 231/2001
** Rating di Legalità rilasciato dall 'AGCM

Parametri di valutazione saranno
costituiti dall ’adozione di MOG 231*,
dal possesso di rating di legalità**,
e/o di certificazioni correlate ai
temi dell ’Etica, della Legalità,
dell ’ innovazione o della
sostenibilità.
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