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COMUNICATO STAMPA N. 12 DEL 23 FEBBRAIO 2010

Bilancio sociale d’impresa: 
la Camera di commercio promuove 

un’iniziativa di formazione e di assistenza personalizzata

Al via giovedì 25 febbraio presso la sede camerale di Baveno, Villa Fedora, il primo degli incontri di 
formazione promossi dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola per la redazione del I° bilancio 
sociale d’impresa. 

Gli incontri fanno parte del percorso di formazione e assistenza personalizzata rivolto alle imprese 
del territorio e organizzato dall’Ente camerale per promuovere la diffusione del bilancio sociale d’impresa. 

Il percorso, a partecipazione volontaria e gratuita, si articola in tre incontri di formazione d’aula e in 
tre incontri di assistenza personalizzata dedicati a ciascuna impresa partecipante. 

L’iniziativa,  che  giunge  nel  2010  alla  terza  edizione,  è  promossa  dalla  Camera  di  commercio 
nell’ambito degli interventi volti a favorire l’adozione di comportamenti responsabili da parte delle imprese. 

Come nelle edizioni precedenti si registra una risposta significativa del tessuto imprenditoriale della 
provincia,  testimoniata  dall’adesione  di  cinque  aziende  appartenenti  a  settori  produttivi  trainanti  del 
territorio.

Socialmente responsabile  è l’impresa  che sceglie  di  dialogare  con la  collettività  comunicando in 
modo trasparente gli effetti prodotti dalle scelte di gestione aziendale sull’ambiente e sulla società.  

Un  esempio  importante  di  comportamento  socialmente  responsabile  è  la  redazione  del  bilancio 
sociale. 

La Camera di commercio, che dal 2005 redige il proprio bilancio sociale, facendosi portavoce dei 
principi  di  responsabilità  sociale  e  applicandoli  in  modo  diretto  alla  propria  organizzazione,  dal  2008 
promuove iniziative per favorire l’adozione del bilancio sociale quale elemento qualificante della gestione 
d’impresa. 

Grazie  all’opportunità  offerta  dall’Ente  camerale,  dodici  imprese  del  territorio,  nel  2009,  hanno 
concluso il percorso di  formazione e assistenza con la redazione del bilancio sociale. 

Con il bilancio sociale le imprese scelgono di misurare i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dalla 
loro  attività  sul  piano  economico,  ambientale  e  sociale,  e  di  comunicarli  in  modo  trasparente  a  tutti  i 
portatori d’interesse, collaboratori, partners, clienti, fornitori e società civile. 

Il  bilancio  sociale  consente  di  rendicontare  e  comunicare  il  processo  di  gestione  responsabile  e 
sostenibile intrapreso dall’impresa; permette di monitorare, al di là dei dati contabili, il raggiungimento degli 
obiettivi;  permette  agli  stakeholder  di  valutare  più  attentamente  l’andamento  dell’impresa;  consente 
all’impresa di  riflettere  sugli  scenari  futuri  e di  comunicare meglio  la missione,  il  modo di operare  sul 
mercato, le sue strategie e politiche, comprese quelle nel sociale e nella tutela dell’ambiente.

La decisione di elaborare un bilancio sociale è una precisa scelta strategica e un’apertura di dialogo 
con gli stakeholder: un processo di valutazione, qualificato dalla continuità nel tempo e dall’attendibilità 
delle informazioni e delle fonti, che tenga costantemente presente gli effetti dell’operato dell’azienda sulla 
collettività. 
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