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COMUNICATO STAMPA N. 68 DEL 06 OTTOBRE 2011 
 

BILANCI SOCIALI nel VCO – un gruppo di imprese per la sostenibilità 

 

Sono oramai più di 20 le imprese che hanno partecipato con successo ai percorsi promossi dalla Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola per una gestione sempre più responsabile e sostenibile del business. 

La presentazione dei bilanci sociali della Camera di commercio e delle imprese coinvolte nell’iniziativa si 
terrà mercoledì 12 ottobre alle ore 10.00 presso la sede camerale di Baveno. 

 

Oggi la sostenibilità è sulla bocca di tutti: ma chi veramente la pratica?  

Sul fronte delle imprese ci prova la CCIAA del Verbano Cusio Ossola a fornire una risposta autorevole. Il 
bilancio sociale, il bilancio di sostenibilità, il bilancio integrato: sono queste le nuove forme di 
rendicontazione che danno un contributo alla sostenibilità. Non solo perché consentono una migliore 
comprensione del modo in cui operano le imprese, ma soprattutto perché forniscono elementi oggettivi per 
valutare se le loro attività creano o distruggono valore. 

La CCIAA del Verbano Cusio Ossola, ormai al suo ottavo bilancio sociale, promuove da quattro anni dei 
percorsi di formazione e accompagnamento gratuiti per le imprese iscritte che desiderano monitorare e gestire 
meglio le proprie attività attraverso il bilancio sociale. 

Il risultato è un significativo gruppo di imprese che hanno realizzato e continuano a rinnovare con periodicità i 
loro impegno per uno sviluppo sostenibile, nonostante le difficoltà e le incertezze prodotte dalla crisi.  

Anzi, a maggior ragione. 

La crisi ha, infatti, accentuato ulteriormente la necessità di ripensare al modo di fare imprese e di conseguenza 
occorre ripensare anche al modo in cui si fanno i bilanci di impresa. Laddove non arriva la partita doppia è 
giusto sviluppare forme integrative e più complete per consentire a tutti i portatori di interesse (gli 
stakeholder) di esprimere una valutazione circa l’effettiva responsabilità dell’organizzazione. 

I benefici del percorso sono molti: per la camera di Commercio la capacità di comunicare di più e meglio il 
valore del territorio e delle sue imprese. 

Per le imprese partecipanti i principali benefici sono: 

o la valorizzazione delle proprie eccellenze, laddove la gestione è davvero responsabile 

o il contributo ad una reputazione positiva, che pesa nel lavoro di tutti i giorni 

o la migliore gestione dei rapporti con tutti gli interlocutori e il migliore coinvolgimento attivo di alcuni 
di loro (come i soci delle cooperative) 
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o lo stimolo a programmare miglioramenti per uno sviluppo davvero sostenibile: dell’azienda e di tutto il 
contesto in cui opera 

Il tutto, ha portato anche ad un premio di livello nazionale: “Premio Quadro Fedele 2010” alla cooperativa 
Emisfera.  A dimostrazione del livello di eccellenza praticato. 

Con il coordinamento scientifico del dr. Carlo Luison e la collaborazione della prof.ssa Cinzia Vallone, le 
imprese coinvolte in questi 4 anni sono state più di 20 (13 delle quali società cooperative); e nella quasi 
totalità dei casi hanno saputo non solo portare a termine il bilancio volontario, ma anche continuare il 
processo di rendicontazione periodico con un bilancio sociale (o di sostenibilità) a cadenza annuale: 

1. Latteria Antigoriana - coop 

2. Emisfera- coop 

3. Azzurra - coop 

4. Xenia - coop 

5. Il Sogno - coop 

6. La Bitta - coop 

7. Risorse - coop 

8. Isola Verde - coop 

9. Omnibus - coop 

10. Consorzio sociale – coop 

11. Prometeo 

12. Logos - coop 

13. Insieme - coop 

14. Nanoireservice 
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15. Altea 

16. Zacchera Hotels 

17. Netycom 

18. Tecnolab 

19. Centro Servizi Lapideo 

20. Tecnoparco 

21. Camera di Commercio VCO 

 

 

La presentazione dei bilanci sociali per l’esercizio 2010 della Camera di Commercio e delle imprese coinvolte 
nell’iniziativa avverrà presso la sede camerale il giorno 12 ottobre alle ore 10.00, con la partecipazione 
diretta delle imprese che hanno realizzato per la prima volta il documento e gli interventi delle imprese che 
hanno innovato ulteriormente il processo di rendicontazione: il bilancio di sostenibilità e addirittura la nuova 
frontiera del “reporting integrato”. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare i bilanci delle edizioni precedenti si veda: 
http://www.vb.camcom.it/Page/t05/view_html?idp=1366  

 

 

 

 


