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 Responsabilità sociale 

Camera di commercio e imprese del territorio presentano il bilancio sociale 2009  
 

 

Martedì 5 ottobre 2010 è stato presentato il Bilancio sociale della Camera di commercio, unitamente a 

quello di alcune imprese della Provincia.  

Anche quest’anno cinque imprese, rappresentative di alcuni tra i principali settori economici e centri di 

ricerca del territorio, hanno realizzato il loro primo bilancio sociale, aderendo al percorso di rendicontazione 

sociale proposto dalla Camera di Commercio. 

Centro Servizi Lapideo del VCO, Alberghi Zacchera spa, Netycom srl, Tecnolab del Lago Maggiore, 

Tecnoparco del Lago Maggiore hanno presentato oggi i risultati di un percorso avviato all’inizio dell’anno. 

La prima fase del percorso promosso dalla Camera, dedicata alla formazione e al trasferimento del 

know-how, ha offerto alle aziende l’opportunità di misurarsi concretamente con il processo di 

rendicontazione, dando immediata applicazione delle nozioni acquisite, attraverso la mappatura degli 

stakeholder, la formulazione dei valori e delle strategie d’impresa, la pianificazione del processo di 

rendicontazione e il calcolo del valore aggiunto. La seconda fase del percorso ha visto la realizzazione di 

incontri di assistenza personalizzata per le singole realtà aziendali e momenti di supervisione delle bozze di 

bilancio sociale redatte dalle imprese coinvolte.   

 Le  imprese che oggi hanno presentato il loro primo bilancio sociale si aggiungono alle 12 che negli 

ultimi tre anni hanno fatto del bilancio sociale uno strumento di rendicontazione e gestione responsabile.  

In un contesto territoriale composto da piccole e medie imprese e con un basso tasso di 

imprenditorialità come il Verbano Cusio Ossola. e’ necessario che si accresca sempre più la collaborazione fra 

le imprese e fra le imprese e il territorio. L’attenzione e il sostegno a queste imprese deve essere soprattutto 

indirizzato all’internazionalizzazione, all’innovazione/qualità  e agli aspetti “gestionali”. In particolare 

l’accompagnamento in modo congiunto di piccole e medie imprese su nuovi mercati può farle crescere e 

renderle competitive sia rispetto alle imprese maggiori che ai concorrenti dei paesi emergenti. 

A questi interventi prioritari di supporto alle imprese occorre aggiungere interventi strutturali quali 

logistica e telecomunicazioni (banda larga) necessari per il sistema economico nel suo complesso. 

E’ su tali aspetti che si possono integrare i settori economici fra loro e con il territorio, portando risorse 

e premiando i soggetti, operatori privati e pubblici, che scelgono questa strada. 

Con tali premesse mentre da una parte è evidente che sono necessarie risorse che il territorio non ha e 

che possono provenire solo dall’esterno, dall’altra è altrettanto evidente che le risorse interne ed esterne 

devono essere utilizzate in modo condiviso, attraverso un processo di coordinamento e cooperazione molto 

forte fra i vari soggetti, politici, economici e sociali coinvolti.  

Solo una forte condivisione degli attori in campo potrà e può trasformare queste risorse in valore 

aggiunto per il territorio, per le imprese e per i lavoratori.   
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Il documento che presentiamo contiene appunto la descrizione di una tappa (il 2009) di questo 

percorso che questa Camera di Commercio ha intrapreso ormai da molti anni, accompagnato a partire dal 

2003 dalla presentazione del proprio bilancio sociale; percorso che passa attraverso i due piani strategici 

dell’ente, evidenziando i risultati raggiunti, i confronti con le aspettative, l’utilizzo delle risorse, il valore 

aggiunto creato, il capitale intellettuale e organizzativo. 

Compare anche una prima e parziale indagine su alcuni aspetti di genere a mettere in luce alcuni dati 

legati alla popolazione femminile di lavoratrici e imprenditrici. 

In questi momenti difficili per il sistema economico sociale, rileggere in modo più consapevole gli 

interventi e l’utilizzo delle risorse, il valore aggiunto creato, il capitale intellettuale e organizzativo dell’ente 

diventa ancora più rilevante per individuare più puntualmente le priorità e rendere ancora più efficace la 

propria azione. 

E’ importante sottolineare come il Bilancio sociale sia diventato ormai uno strumento consolidato per 

questa Camera di commercio e coinvolga, dalla sua redazione alla sua presentazione, in modo forte tutto 

l’ente, dai dipendenti agli amministratori. 

Le informazioni sono state rilevate utilizzando dati provenienti da documenti interni - contabilità 

generale e bilanci di esercizio – e da fonti esterne, ed è stato creato un sistema di rilevazione di base per 

rendere possibile lo sviluppo del processo nel futuro, ma soprattutto per rendere ricostruibile e verificabile il 

procedimento di raccolta e di rendicontazione delle informazioni. 
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Per ulteriori informazioni e per poter avere copia dei bilanci sociali: 

Segreteria di direzione e comunicazione - tel. 0323.912.815 – segreteria@vb.camcom.it 

 


