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I benefici della CSR su clima aziendale e competitività: 
strategie possibili per contrastare la crisi 
 

Mercoledì 12 novembre, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di 

Treviso, si terrà il workshop gratuito dal titolo “Strategie per contrastare la crisi: ottimizzare il 

clima e la competitività nell’ottica del miglioramento continuo e della Responsabilità 

Sociale”. 

Un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso e da Curia Mercatorum, Centro 

di Mediazione ed Arbitrato, promosso in collaborazione con Unioncamere del Veneto e 

indirizzato a gestire i conflitti di lavoro all’interno delle aziende e delle organizzazioni, le 

controversie individuali e collettive. 

Una caratteristica delle moderne organizzazioni è, infatti, rappresentata dalla pluralità interna, 

data dalle differenze individuali di idee, competenze, obiettivi, bisogni, personalità, che sebbene 

rappresentino una risorsa, possono determinare l’insorgere di incomprensioni ed inefficienze. 

Prime conseguenze di queste situazioni sono il deterioramento del clima organizzativo e 

l’aumento della conflittualità interna, con una diretta incidenza sui costi e sulla competitività 

aziendale.  

Nei periodi di crisi, il consenso interno e il benessere organizzativo rappresentano ancor più 

una priorità per le imprese, che devono concentrare i propri sforzi negli obiettivi aziendali e nel 

superare numerose difficoltà per mantenersi sul mercato. 
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La scelta delle modalità negoziali più idonee alle situazioni contingenti, costituisce un  valore 

aggiunto per le aziende che decidono di adottare un approccio strategico nell’affrontare le 

fisiologiche situazioni di conflittualità (interna ed esterna). 

La mediazione nelle organizzazioni si pone l’obiettivo di migliorare il clima organizzativo, la 

gestione delle criticità relazionali e la promozione di una cultura aziendale, connotata da un 

maggior senso di appartenenza nell’ottica del miglioramento continuo. Queste iniziative hanno il 

vantaggio di modificare i comportamenti individuali e collettivi, verso livelli di maggiore 

responsabilizzazione, e di attenuare il grado di rischiosità aziendale. Privilegiare la via 

negoziale, scegliendo la mediazione rispetto alla contrapposizione per la gestione dei conflitti, 

può costituire una strategia aziendale vincente.  

In conclusione dei lavori si potrà assistere alla simulazione di una procedura di negoziazione 

guidata. 

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili e 

comunque non oltre il 7 novembre 2014 tramite compilazione del form presente sul sito web 

della Camera di Commercio www.tv.camcom.gov.it, accedendo dalla home page alla sezione “i 

prossimi eventi”. 

Link http://www.tv.camcom.gov.it/CCIAA_formazione.asp?cod=966 

 

Per informazioni  

Sportello CSR e Ambiente 

Piazza Borsa, 3 - 31100 - Treviso 

tel. 0422 595288 

e-mail: sportellocsr@tv.camcom.it 


