
 

 

 

 

 

 

Premio “Buone Prassi Lombarde di Responsabilità Sociale” - Edizione 2019 
 

IL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ PREMIATO DA “UNIONCAMERE LOMBARDIA” 

NELLE CATEGORIE AMBIENTE, LAVORO, SOCIETÀ E GESTIONE  
 

Nella prestigiosa cornice del Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano, giovedì 5 dicembre 2019 il Gruppo Brescia 

Mobilità è stato premiato per il proprio impegno nella Responsabilità Sociale d’Impresa. 
 

L’iniziativa – promossa da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia – è stata inaugurata nel 2012 e da allora 

persegue lo scopo di mettere in evidenza le best practices delle aziende lombarde consapevoli del proprio impatto 

sociale ed ambientale, oltre che economico, valorizzando e pubblicizzando il loro impegno in questo campo.  
 

Le imprese che hanno scelto di perseguire comportamenti socialmente responsabili vengono messe in luce tra le 

buone prassi lombarde e viene dato rilievo agli elementi aziendali più qualificanti del loro impegno: una preziosa 

vetrina on-line che costituisce un efficace strumento di comunicazione, trasparenza e condivisione tra tutte le 

parti interessate, facilitando così la diffusione di buone pratiche e i processi imitativi tra imprese. 
 

Il Gruppo Brescia Mobilità ha presentato la propria candidatura ad inizio novembre, forte del proprio impegno 

nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa che da anni porta avanti con successo, candidandosi in 4 

categorie:  

• Ambiente, grazie al proprio impegno quotidiano in gestione, sviluppo e promozione di un sistema 

integrato di mobilità sostenibile;  

• Lavoro e conciliazione famiglia - lavoro, grazie all’attenzione nei confronti delle esigenze dei dipendenti e 

le iniziative che supportano la tutela della salute; 

• Rapporti con la società, grazie all’organizzazione ogni anno di progetti educativi ed iniziative finalizzati a 

sensibilizzare i più diversi target nei confronti della sostenibilità ambientale e l’adozione di stili di vita sani; 

• Governo e gestione dell'azienda, grazie all’efficacia e all’efficienza aziendale e alla continua 

implementazione di sistemi di gestione della qualità e della sicurezza sul lavoro e l’adesione a standard di 

certificazione volontari. 
 

“La premiazione in tutte le 4 categorie di candidatura” commenta il Direttore Generale del Gruppo Brescia 

Mobilità, Ing. Marco Medeghini, “è di grande soddisfazione per il Gruppo Brescia Mobilità, a conferma 

dell’impegno e dei risultati delle nostre aziende nella Corporate Social Responsibility, uno dei principali pilastri su 

cui poggia la vision di tutte le aziende del Gruppo. Per noi è una sorta di dovere “morale” alla luce dell’impatto sul 

territorio di riferimento e del forte legame con esso che una azienda pubblica di servizi integrati di mobilità, 

proprio in quanto tale, necessariamente si trova ad avere.”  

“Questo”, continua ancora Medeghini, ”è il modo di pensare ed agire che si è progressivamente sviluppato e 

rafforzato nei vari livelli del Gruppo, coinvolgendo tutti i lavoratori e producendo importanti risultati nelle scelte di 

ogni giorno.”  
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