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DAL BUSINESS AZIENDALE AL “VALORE CONDIVISO” 
 
 

 
Si è svolto ieri, 19 novembre 2012, presso la Camera di 

Commercio di Treviso, il workshop dal titolo “Comunicare il 
proprio business: il Bilancio sociale come strumento 
trasparente di rendicontazione”, organizzato dallo 
Sportello CSR e Ambiente camerale con la collaborazione della 
società Retecamere scrl di Roma. 
 

Il dr Nicola Tognana, Presidente della Camera di 
Commercio di Treviso, ha introdotto l’evento puntualizzando 
l’importanza del Bilancio Sociale, non solo come strumento di 
rendicontazione fine a se stesso, ma anche come nuovo 
approccio, che fa della creazione di valore per tutti gli 
stakeholder di riferimento l’obiettivo strategico di un’azienda 
moderna, capace di compete in un mercato in continua 
evoluzione, com’è quello attuale. 
 
E’ indubbio infatti che per poter uscire da questa crisi c’è 
bisogno di una riconciliazione tra business e società, una sorta 
di creazione di valore condiviso. 

 
Ragion per cui la Camera di Commercio di Treviso ha voluto fortemente promuovere quest’iniziativa, con un 

bando pubblico “ad hoc”, per la realizzazione del primo Bilancio sociale da parte di dieci imprese 
locali.  
 

Le 10 imprese ammesse (di cui 3 Cooperative Sociali) hanno portato a termine il progetto, durato in totale 
9 mesi (dal 23 febbraio al 19 novembre 2012). 
 
Hanno partecipato al Progetto:  
 

Autofficina Renzo 
Biz s.a.s 

Cooperativa sociale 
CEIS 

E.RIC.A. Srl Inglass Spa 
Cooperativa sociale 
Insieme si Può 

ISO.STAMP Srl 
 

Studio Ingegner 
Martini 

Virosac Srl Visa Spa Consorzio Vision 
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Il Presidente Tognana si è voluto personalmente congratulare con ciascuna di esse, rilasciando un apposito 
attestato di partecipazione al Progetto. 
 
La nutrita partecipazione al workshop da parte di imprenditori e liberi professionisti che fanno parte del 

tessuto economico trevigiano, ha confermato l’attualità e l’interesse per la rendicontazione sociale. 
 

E’ seguita la presentazione di tre Bilanci Sociali e delle esperienze maturate nel corso del Progetto, 
da parte di Inglass Spa di San Polo di Piave, Virosac Srl di Pederobba e la Cooperativa Sociale Insieme Si 
Può di Treviso. 
 
Tutte le imprese partecipanti al Progetto hanno espresso giudizi ampiamente positivi sui risultati conseguiti 
attraverso questo Progetto, che sono emersi tanto dai questionari di customer satisfaction che sono stati loro 
somministrati alla fine del Progetto stesso, quanto dalla viva voce dei tre relatori che hanno rappresentato i 
tre casi aziendali. 
 
Il Progetto ha costituito per queste dieci aziende il primo passo verso una maggiore coscienza in termini di 
sostenibilità sociale ed ambientale e della sua condivisione con i propri stakeholder. Infatti, alcune di esse 
hanno manifestato l’intenzione di proseguire in autonomia e volontariamente nella rendicontazione sociale, 
come impegno condiviso e come strumento di partecipazione di tutta la struttura aziendale e dei partner 
commerciali, in un’ottica di miglioramento continuo, nei prossimi anni. 
 
Le aziende partecipanti si sono rese anche conto di quanto sia importante comunicare in modo efficace con i 
propri stakeholder, sia interni che esterni.  
 

I bilanci sociali delle aziende partecipanti sono disponibili, in edizione sfogliabile sul sito istituzionale della 

Camera di Commercio di Treviso www.tv.camcom.it e attraverso apposito link del portale “Kit Digitale 
CSR e Ambiente” www.csrtreviso.it, nonché in versione pdf sul sito web delle singole aziende 
partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni  

Sportello Csr e Ambiente 
Tel. 0422 595288  

e-mail sportellocsr@tv.camcom.it 


