
La responsabilità sociale d’impresa è una dimensione importante per lo sviluppo 
del sistema socio-economico e per la competitività delle imprese e del territorio. 
L’integrazione fra aspetti economici e aspetti non economici contribuisce a:

•	 una crescita qualificata ed equa
•	 sviluppo di fiducia
•	 gestione più efficace delle risorse materiali ed immateriali 
•	 migliore visibilità e reputazione delle imprese e del territorio
•	 definizione di strategie aziendali capaci di anticipare il futuro
•	 processi e controlli interni più efficienti

Questa Camera di commercio è da tempo impegnata a diffondere e valorizzare l’impegno 
delle imprese sui temi della responsabilità sociale. Ricordiamo i progetti per:

•	 il bilancio sociale, che vede coinvolti 25 imprese ed enti 
•	 la registrazione EMAS, con 10 imprese che stanno concludendo l’iter
•	 	la certificazione etico-territoriale Lago Maggiore Casalinghi e la certificazione 

del settore lapideo che pongono anche l’accento su aspetti legati al lavoro e 
all’ambiente 

Molte imprese inoltre collaborano con la comunità locale, a partire dai Consorzi 
Servizi Sociali, realizzando iniziative socio-assistenziali, culturali o di supporto a 
progetti di cooperazione. Queste considerazioni ci hanno spinto alla creazione di una 
rete delle imprese socialmente responsabili del Verbano Cusio Ossola.
Gli obiettivi della rete sono:

a.  sviluppare la responsabilità sociale d’impresa a livello territoriale come 
condizione per uno sviluppo equilibrato e sostenibile

b.  valorizzare il contributo dei singoli partecipanti alla creazione di capitale 
sociale, benessere e sviluppo economico del territorio

c. offrire ai partecipanti un supporto concreto
Un ulteriore obiettivo è anche quello di favorire la reciproca conoscenza, lo scambio di 
conoscenze ed esperienze, la nascita di possibili collaborazioni fra i partecipanti alla rete.
L’impegno della Camera è di coordinare, promuovere e supportare la rete ed in 
particolare si impegna:  

•	 	all’ascolto delle esigenze delle imprese partecipanti ed all’analisi di normative ed 
orientamenti in tema di responsabilità sociale d’impresa per programmare ed  atti-
vare  annualmente azioni di supporto alla rete ed alla imprese che la compongono

•	 	a prevedere ed applicare, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori 
o servizi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
criteri di preferenza ai partecipanti alla rete così come più in generale alle 
imprese socialmente responsabili

•	 	a favorire l’adozione di analoghi meccanismi di valutazione da parte degli 
Enti ed istituzioni che operano sul territorio

•	 	ad organizzare percorsi di aggiornamento e tutoraggio abbattendone i costi 
di partecipazione per i partecipanti alla rete

•	 	a monitorare le attività svolte dalla rete e dai partecipanti e ad informare i 
partecipanti 

La promozione comprende anche la registrazione di un marchio che caratterizza la 
rete e che viene messo a disposizione dei partecipanti, l’organizzazione di eventi che 
evidenziano l’identità e il contributo dei singoli partecipanti, la comunicazione on 
line e rivolta ai media. 
Per partecipare alla rete imprese, consorzi, associazioni ed enti che operano nel 
Verbano Cusio Ossola devono dimostrare il proprio impegno volontario nel costruire 
relazioni vantaggiose con la comunità, i propri dipendenti, clienti e fornitori e nel 
compiere scelte rispettose delle persone e dell’ambiente. L’impegno deve toccare 
almeno una delle seguenti aree:

- rendicontazione sociale ed ambientale (bilancio sociale, bilancio ambientale, 
bilancio di sostenibilità...)

- certificazioni ambientali (Emas, ISO14001, Ecolabel..)
- iniziative e progetti a favore della comunità (supporto a iniziative socio-

assistenziali, culturali, sportive, per giovani, volontariato aziendale...)
- iniziative per la qualità del lavoro (certificazione SA8000, opportunità per le 

categoria deboli, banche ore...)
- certificazioni volontarie etico-territoriali

Ciascuna impresa, associazione, consorzio che aderisce alla rete si impegna a:
•	 	mantenere e possibilmente aumentare il proprio impegno in tema di 

responsabilità sociale
•	 	partecipare alle attività della rete con lealtà, collaborazione ed apertura nei 

confronti di tutti i partecipanti 
•	 	contribuire attivamente allo sviluppo della rete partecipando alle riunioni/

momenti di incontro che verranno organizzati con cadenza trimestrale, 
condividendo le proprie conoscenze ed esperienze con gli altri partecipanti, 
suggerendo proposte 

•	 	utilizzare il marchio che caratterizzerà la rete nei propri strumenti di 
comunicazione (ad esempio: sito internet, e-mail...)

•	 	collaborare per la realizzazione delle azioni di monitoraggio, informazione e 
promozione 

•	 	partecipare ad alcuni momenti pubblici di comunicazione e promozione 
della rete che verranno concordati, anche portando la propria testimonianza 
diretta

•	 	comunicare tempestivamente alla Camera di commercio le variazioni dei 
propri impegni in tema di responsabilità sociale

Ogni anno la Camera di commercio pubblicherà  un avviso aperto a tutte le imprese, 
associazioni, consorzi ed enti interessati alla partecipazione. Quest’anno il bando 
si chiude il 29 febbraio. Le imprese indicano le azioni e le attività socialmente 
responsabili. Le imprese possono anche essere segnalate dagli enti che collaborano 
con loro sui temi della responsabilità sociale. Il bando è pubblicato sul sito www.
vb.camcom.it.
Per informazioni e chiarimenti è a disposizione il Servizio Sviluppo del territorio 
-  sviluppo.territorio@vb.camcom.it - tel. 0323.912856-854

Sviluppiamo una rete delle impreSe Socialmente reSponSabili

“opera arte”… 
in fleSSione anche nel 2011

laGo maGGiore caSalinGhi:  
appuntamento a francoforte

Il termine artigiano deriva da “artefice”, colui che opera arte. È quanto si trova all’interno degli 
scritti dell’Accademia della Crusca, uno dei principali punti di riferimento per le ricerche sulla 
lingua italiana. E se pensiamo alle botteghe fiorentine nel periodo rinascimentale il termine 
“opera d’arte” raggiunge il suo massimo significato. In un mondo sempre più globale, dove 
le criticità di un paese toccano e influenzano le economie di zone geograficamente localizzate 
dall’altra parte del globo, colpisce come circa il 35% delle imprese del VCO sia “artefice”, in 
senso stretto, del proprio lavoro oltre che del proprio destino. La piccola impresa nel VCO come 
nel resto d’Italia, molto di più che da altre parte in Europa, continua ad essere un’ancora fonda-
mentale per la tenuta del tessuto sociale ed economico. Le imprese artigiane in provincia sono 
circa 4.900, in calo dell’1,3% rispetto al 2010. In valore assoluto la flessione ha riguardato 65 
attività. Rispetto al 2000, quando le imprese artigiane superavano le 5.250 unità, il calo arriva a 
toccare le 340 imprese. Segnale di una evidente difficoltà a restare sul mercato su cui pesa la co-
stante flessione delle nuove iscritte, problematica che riguarda non solo le imprese artigiane, ma 
in generale tutte le tipologie di attività sia a livello locale che nazionale. Su venti regioni italiane 
solo due, Liguria e Lazio, registrano tassi di crescita positivi per le imprese artigiane. Il tessuto 
imprenditoriale del VCO è per la maggior parte basato sulla piccola impresa dove il comparto 
edile assume un peso maggiore rispetto alla media del Paese. Sul totale delle imprese presenti 
in provincia infatti oltre il 58% è una ditta individuale, la percentuale sale per le imprese arti-
giane. Infatti su 10 imprese artigiane 8 sono ditte individuali. Inoltre il 44% opera nel settore 
edile, comparto che registra la flessione “più importante”.  Delle 65 imprese artigiane in meno 
registrate in provincia nel 2011, 45 sono ditte individuali e poco meno di 50, quindi oltre il 75%, 
sono imprese operanti nelle costruzioni: 27 nella costruzioni di edifici e 22 in lavori di costru-
zioni specializzati, in cui rientrano tra gli altri anche elettricisti ed idraulici. In controtendenza, 

seppur con una crescita limitata ad 11 
imprese, troviamo le attività operanti 
nei servizi alla persona e la riparazio-
ne di macchine ed apparecchiature. 
Una nota positiva: la crescita, anche 
per le imprese artigiane, delle società 
di capitali. Nel 2000 erano meno di 
10, mentre undici anni dopo sfiorano 
le 150 unità. Solo nell’ultimo anno 
sono cresciute del 5%, dato che ha 
parzialmente bilanciato la flessione 
registrata tra altre forme giuridiche.

I casalinghi del Lago Maggiore saranno presenti a Francoforte presso la fiera Ambiente dal 10 al 14 
febbraio 2012. Fiera Ambiente di Francoforte è la più importante manifestazione internazionale dei 
prodotti per la tavola, la cucina e la casa. Le principali aziende del mondo si danno appuntamento a 
questa importante vetrina per presentare le ultime novità del settore. L’edizione 2011 ha visto la par-
tecipazione di 4.383 espositori  da 86 paesi, di 144.000 visitatori d’affari, il 46% del quale da paesi 
diversi dalla Germania, ed in particolare Italia, Olanda, Francia, USA e Svizzera. L’azienda speciale 
Fedora e la Camera di commercio supportano le aziende del Verbano Cusio Ossola nella partecipazio-
ne con le seguenti azioni:

•	 Locazione  stand (collettivo e stand individuali)
•	 Allestimento stand (collettivo e individuali)
•	 Realizzazione attività promozionali

Nell’ambito dell’edizione 2012  si propone la promozione delle produzioni locali attraverso uno stand 
collettivo di 171 metri quadrati (posizionato nella halle 3.0, con numero stand E41) che ospita 5 azien-
de aderenti al marchio Lago Maggiore Casalinghi: Cerutti Inox, Calder, Spezie & Co., Top Moka 
Italia, Maco Creazioni, e altre tre aziende senza marchio, Sap by Top, Forever by Kaufgut, Gianit. Lo 
stand collettivo prevede un’area comune per la promozione del marchio Lago Maggiore Casalinghi. Le 
aziende aderenti al marchio che partecipano alla fiera con stand individuali sono: Eppicotispai (halle 
3.0 – stand F39), BBe B casalinghi (halle 3.0 –  stand J35)  Metallurgica Italo Ottinetti  (halle 3.0 - 
stand E60),  Metallurgica Motta (halle 3.0 - stand E30), Casalinghi STO (halle 3.0 – stand E75), Ruffo-
ni (halle 3.1 -s tand E90),  Legnoart (halle 4.0 - B55). La partecipazione alla fiera è supportata da alcuni 
interventi promozionali, al fine di pubblicizzare la presenza del marchio Lago Maggiore Casalinghi 
alla Fiera in oggetto. L’Azienda Speciale Fedora ha prenotato quattro spazi pubblicitari nelle zone adia-
centi al padiglione di competenza. Questi spazi daranno visibilità al brand Lago Maggiore Casalinghi 
e alle relative produzioni, contestualizzandole. Il marchio nasce nel 2006  per cogliere l’opportunità di 
promuovere tutta la filiera sui mercati internazionali in modo coordinato: l’obiettivo condiviso dalle 
imprese e dalle istituzioni locali è quello di valorizzare le caratteristiche di cultura, tradizioni, creativi-
tà, lavoro e design delle imprese e della filiera produttiva locale. Tre sono le “aree” rispetto alle quali 
le imprese candidate all’utilizzo del marchio vengono valutate dall’ente di certificazione Rina SPA:

- specificità locali
- organizzazione e servizi
- prodotti, anche in termini di sicurezza, qualità e innovatività

RINA SPA ha realizzato numerosi pre-audit presso le imprese del settore del casalingo che han-
no chiesto di aderire, riconoscendo il marchio a dodici imprese del territorio, altre 4 aziende 
sono in fase di pre-audit. Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese, Scaletti Mara,  
promozione@vb.camcom.it – tel 0323/912803


