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Comunicare il proprio business: il Bilancio sociale come 
strumento trasparente di rendicontazione 
 
 
 
 
Presso la Sala Conferenze dell’Ente camerale, il 19 novembre p.v. (dalle ore 15.00 alle ore 18.00) si terrà il 
workshop “Comunicare il proprio business: il Bilancio sociale come strumento trasparente di 
rendicontazione”.  
 
Organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso, in collaborazione con la società Retecamere di 
Roma, rappresenta l’occasione per approfondire alcuni aspetti del Bilancio sociale aziendale, quale 
strumento trasparente di rendicontazione e la sua utilità nei confronti degli stakeholder, anche grazie alla 
presentazione di alcuni dei lavori realizzati nell’ambito del primo “Bando per l'adozione del primo Bilancio 
sociale da parte di 10 imprese della provincia di Treviso”: un percorso formativo e di assistenza, che ha 
impegnato gli organizzatori per i primi 9 mesi dell’anno e che ha portato le dieci imprese partecipanti a 
formare almeno un dipendente o un amministratore, in grado di proseguire negli anni il percorso di 
aggiornamento del proprio Bilancio sociale aziendale.                  
 
Sono state 12 le imprese complessivamente coinvolte, di cui 10 hanno poi portato a termine il percorso 
previsto dal Bando camerale.  
Sono state erogate in totale: 24 ore di formazione in aula, 20 ore di assistenza in remoto, 22 ore di 
assistenza diretta presso le aziende o presso la Sede camerale e 80 ore per la lettura e la correzione dei 
documenti, al fine di migliorare gli elaborati finali. 
 
L’invito al Workshop è aperto a tutti; la partecipazione è gratuita ed è sufficiente la registrazione online, 

entro il 18 novembre, al sito www.tv.camcom.it, salvo chiusura anticipata per il raggiungimento dei posti 

disponibili in Sala. 
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