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Asja riceve il premio “Legalità e Profitto” 2022 

 

Si chiama “Legalità e Profitto” il riconoscimento che Economy Group – società editrice della testata Economy 

– ha ideato e organizzato, in collaborazione con Nsa, società leader nella mediazione creditizia, e RSM, 

analizzando i bilanci delle aziende italiane che hanno ottenuto il Rating di Legalità dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato.   

Asja è tra le imprese italiane “oneste e vincenti” che si sono distinte sia per solidità e risultati economici sia 

per correttezza e osservanza delle regole. 

La cerimonia di consegna della prima edizione del premio “Economy-Nsa Award”, con il patrocinio del Senato 

della Repubblica, si svolgerà domani, 7 aprile a Roma alle ore 10.00 nella Sala Capitolare all’interno del 

Chiostro di Santa Maria sopra Minerva.  

L’evento inizierà con la lettura del messaggio di apprezzamento del Presidente del Senato Elisabetta Casellati 

e proseguirà con la tavola rotonda a cui parteciperanno, tra gli altri, il viceministro allo Sviluppo Economico 

Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia e il direttore del 

Rating di Legalità dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ombretta Main.  

Il CEO di Asja, Tommaso Cassata, che ritirerà il premio, commenta: “Per il Gruppo Asja il rispetto della legalità 

è da sempre un presupposto imprescindibile e fondamentale di tutte le proprie attività, oltreché ovviamente 

l’unica opzione possibile. L’osservanza rigorosa delle regole, unita ad un modello di responsabilità sociale 

d’impresa, costituisce la sola possibilità per uno sviluppo economico sano e di successo.  

Ormai da anni il Gruppo Asja utilizza ogni strumento che possa assicurare il rispetto di questi principi: Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs 231/2001), Codice Etico, Sistema di Gestione integrato Qualità, 

Ambiente e Sicurezza, certificazione dei bilanci, Rating di Legalità“. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Asja dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti per la produzione di energia elettrica e biometano da fonti rinnovabili (sole, 
vento e biogas). Asja offre inoltre una gamma di prodotti e servizi per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, come il 

microcogeneratore TOTEM per la produzione di calore ed elettricità ad alta efficienza e il sistema CO2 reduction per la 
compensazione delle emissioni di anidride carbonica.  
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