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Alla Generale Conserve il Premio Aretè 2014
Generale Conserve, azienda italiana specializzata nelle conserve alimentari grazie ai marchi ASDOMAR, De
Rica e Manzotin, è la seconda compagnia nel mercato italiano delle conserve ittiche e tra le poche realtà
imprenditoriali italiane che, in controtendenza rispetto ai trend di delocalizzazione di questi ultimi anni, ha
portato la produzione in Italia.
L’Azienda è stata oggi insignita del Premio Aretè 2014 per la categoria “bilancio sociale”, che è stato
consegnato nelle mani del Presidente, Vito Gulli, da Andrea Monzani, Head of Communication Italy di Borsa
Italiana, e Mirta Barbeschi, fondatrice della Biblioteca del Bilancio Sociale.
“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento per il nostro impegno e i nostri valori di responsabilità
sociale - dichiara Vito Gulli, presidente di Generale Conserve – Crediamo davvero che la Sostenibilità sia lo
sviluppo delle esigenze del presente senza che venga compromessa la possibilità per le generazioni future di
soddisfare i propri bisogni; è per questo che siamo fermamente convinti che la sostenibilità vada applicata
innanzitutto al proprio core business, alla materia prima “primaria”, nel nostro caso il tonno e la sua catena del
valore”.
Il Presidente Vito Gulli al ritiro del premio ha voluto ringraziare tutti i lavoratori dell’Azienda, “perché la
sostenibilità vera costa lavoro, fatica e tensione.” Il Premio Aretè segnala alla business community, in
particolare, e all'opinione pubblica in generale, i soggetti che si sono distinti per l'efficacia della comunicazione
nel rispetto delle regole della responsabilità.
Promosso da Nuvolaverde con Confindustria e Abi e Gruppo 24 Ore, grazie a associazioni, fondazioni e
istituzioni (tra gli altri Sodalitas, Anima, Ascai, Legambiente, Manageritalia, Fondazione Pubblicità Progresso,
Altis Università Cattolica di Milano, Transparency International), il Premio Areté, è giunto quest’anno alla sua
undicesima edizione. La manifestazione si colloca nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa di
Confindustria e ComunicaBanca di Abi in collaborazione con TSC Lab.
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