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27 novembre 200327 novembre 200327 novembre 200327 novembre 200327 novembre 200327 novembre 200327 novembre 200327 novembre 2003

Unioncamere sigla un Protocollo di Intesa con il Unioncamere sigla un Protocollo di Intesa con il Unioncamere sigla un Protocollo di Intesa con il Unioncamere sigla un Protocollo di Intesa con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiMinistero del Lavoro e delle Politiche SocialiMinistero del Lavoro e delle Politiche SocialiMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
supportare con propri mezzi e risorse iniziative di iniziative di iniziative di iniziative di 
sensibilizzazione e di sviluppo del progetto CSR.sensibilizzazione e di sviluppo del progetto CSR.sensibilizzazione e di sviluppo del progetto CSR.sensibilizzazione e di sviluppo del progetto CSR.



Il contributo camerale riveste un fondamentale  Il contributo camerale riveste un fondamentale  Il contributo camerale riveste un fondamentale  Il contributo camerale riveste un fondamentale  
ruolo strategico: ruolo strategico: ruolo strategico: ruolo strategico: quali referenti del sistema quali referenti del sistema quali referenti del sistema quali referenti del sistema 
produttivo italiano, produttivo italiano, produttivo italiano, produttivo italiano, le Camere di commercio le Camere di commercio le Camere di commercio le Camere di commercio 
possiedono possiedono possiedono possiedono ampie conoscenze sulla ampie conoscenze sulla ampie conoscenze sulla ampie conoscenze sulla 
specificitspecificitspecificitspecificitàààà del tessuto economico e socialedel tessuto economico e socialedel tessuto economico e socialedel tessuto economico e sociale
e sono in grado di assistere le PMI nelle sfide e sono in grado di assistere le PMI nelle sfide e sono in grado di assistere le PMI nelle sfide e sono in grado di assistere le PMI nelle sfide 
della competitivitdella competitivitdella competitivitdella competitivitàààà e della crescita. e della crescita. e della crescita. e della crescita. 



Il Sistema camerale, essendo il principale Il Sistema camerale, essendo il principale Il Sistema camerale, essendo il principale Il Sistema camerale, essendo il principale 
referente del sistema produttivo, referente del sistema produttivo, referente del sistema produttivo, referente del sistema produttivo, èèèè tra i soggetti tra i soggetti tra i soggetti tra i soggetti 
pipipipiùùùù idonei a idonei a idonei a idonei a promuovere e diffondere la promuovere e diffondere la promuovere e diffondere la promuovere e diffondere la 
cultura della CSRcultura della CSRcultura della CSRcultura della CSR nel territorio, a partire da un nel territorio, a partire da un nel territorio, a partire da un nel territorio, a partire da un 
monitoraggio delle pratiche gimonitoraggio delle pratiche gimonitoraggio delle pratiche gimonitoraggio delle pratiche giàààà esistenti, per poter esistenti, per poter esistenti, per poter esistenti, per poter 
stimolare la diffusione e lstimolare la diffusione e lstimolare la diffusione e lstimolare la diffusione e l’’’’approfondimento non approfondimento non approfondimento non approfondimento non 
solo della cultura di responsabilitsolo della cultura di responsabilitsolo della cultura di responsabilitsolo della cultura di responsabilitàààà sociale sociale sociale sociale 
dddd’’’’impresa, ma anche degli strumenti concretiimpresa, ma anche degli strumenti concretiimpresa, ma anche degli strumenti concretiimpresa, ma anche degli strumenti concreti. . . . 



Sono istituiti gli Sono istituiti gli Sono istituiti gli Sono istituiti gli Sportelli RSISportelli RSISportelli RSISportelli RSISportelli RSISportelli RSISportelli RSISportelli RSI, un punto di , un punto di , un punto di , un punto di 
riferimento per le aziende sul tema della riferimento per le aziende sul tema della riferimento per le aziende sul tema della riferimento per le aziende sul tema della 
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà sociale dsociale dsociale dsociale d’’’’impresa, con il compito di impresa, con il compito di impresa, con il compito di impresa, con il compito di 
sensibilizzare e fornire informazioni sugli sensibilizzare e fornire informazioni sugli sensibilizzare e fornire informazioni sugli sensibilizzare e fornire informazioni sugli 
strumenti di gestione della Responsabilitstrumenti di gestione della Responsabilitstrumenti di gestione della Responsabilitstrumenti di gestione della Responsabilitàààà sociale.sociale.sociale.sociale.
Sono circa Sono circa Sono circa Sono circa 44 gli sportelli attivi a livello nazionale 44 gli sportelli attivi a livello nazionale 44 gli sportelli attivi a livello nazionale 44 gli sportelli attivi a livello nazionale 
pressopressopressopresso le Camere di Commercio e le Unioni le Camere di Commercio e le Unioni le Camere di Commercio e le Unioni le Camere di Commercio e le Unioni 
regionaliregionaliregionaliregionali



In In In In PiemontePiemontePiemontePiemonte solo tre delle otto Camere di solo tre delle otto Camere di solo tre delle otto Camere di solo tre delle otto Camere di 
commercio regionali hanno attivato uno sportello commercio regionali hanno attivato uno sportello commercio regionali hanno attivato uno sportello commercio regionali hanno attivato uno sportello 
CSRCSRCSRCSR----SC. SC. SC. SC. 

Gli sportelli sono presenti presso gli enti camerali Gli sportelli sono presenti presso gli enti camerali Gli sportelli sono presenti presso gli enti camerali Gli sportelli sono presenti presso gli enti camerali 
di CUNEO, Novara e Vercelli di CUNEO, Novara e Vercelli di CUNEO, Novara e Vercelli di CUNEO, Novara e Vercelli (queste ultime dal (queste ultime dal (queste ultime dal (queste ultime dal 
2004, Cuneo dal 2005). 2004, Cuneo dal 2005). 2004, Cuneo dal 2005). 2004, Cuneo dal 2005). 



la CSR, tematica strettamente legata al 
concetto di sviluppo sostenibile, diventa 
sempre più un elemento imprescindibile nella 
strategia globale dell'azienda.



L'impresa può oggi integrare un nuovo approccio 
per il raggiungimento degli obiettivi economici e 
per la gestione delle risorse umane: sfide che 
cambiano a seconda della natura dell'azienda 
stessa, oscillando dalle tematiche di rispetto 
dell'ambiente a quelle della valorizzazione del 
patrimonio umano come parte integrante nella 
strategia di gestione dell'azienda



PerchPerchPerchPerchéééé èèèè conveniente adottare pratiche di conveniente adottare pratiche di conveniente adottare pratiche di conveniente adottare pratiche di 
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà sociale? sociale? sociale? sociale? 
- dal latodal latodal latodal lato micromicromicromicro (ad esempio attraverso il (ad esempio attraverso il (ad esempio attraverso il (ad esempio attraverso il 
miglioramento della qualitmiglioramento della qualitmiglioramento della qualitmiglioramento della qualitàààà del lavoro, il del lavoro, il del lavoro, il del lavoro, il 
raggiungimento delle pari opportunitraggiungimento delle pari opportunitraggiungimento delle pari opportunitraggiungimento delle pari opportunitàààà fra uomo e fra uomo e fra uomo e fra uomo e 
donna, un miglior clima aziendale, ecc)donna, un miglior clima aziendale, ecc)donna, un miglior clima aziendale, ecc)donna, un miglior clima aziendale, ecc)
- dal lato macrodal lato macrodal lato macrodal lato macro (generando un maggiore sviluppo (generando un maggiore sviluppo (generando un maggiore sviluppo (generando un maggiore sviluppo 
economico sostenibile, una maggiore coesione economico sostenibile, una maggiore coesione economico sostenibile, una maggiore coesione economico sostenibile, una maggiore coesione 
sociale, un maggior ancoraggio al territorio in sociale, un maggior ancoraggio al territorio in sociale, un maggior ancoraggio al territorio in sociale, un maggior ancoraggio al territorio in 
relazione alle scelterelazione alle scelterelazione alle scelterelazione alle scelte localizzativelocalizzativelocalizzativelocalizzative delle imprese).delle imprese).delle imprese).delle imprese).



1. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 1. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 1. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 1. MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANERISORSE UMANERISORSE UMANERISORSE UMANE

Una maggiore attenzione verso i dipendenti e lUna maggiore attenzione verso i dipendenti e lUna maggiore attenzione verso i dipendenti e lUna maggiore attenzione verso i dipendenti e l’’’’impegno impegno impegno impegno 
nella crescita delle competenze permette di attrarre e nella crescita delle competenze permette di attrarre e nella crescita delle competenze permette di attrarre e nella crescita delle competenze permette di attrarre e 
conservare nel tempo personale piconservare nel tempo personale piconservare nel tempo personale piconservare nel tempo personale piùùùù qualificato, con qualificato, con qualificato, con qualificato, con 
conseguente aumento della competitivitconseguente aumento della competitivitconseguente aumento della competitivitconseguente aumento della competitivitàààà aziendale. aziendale. aziendale. aziendale. 
Un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, porta a un Un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, porta a un Un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, porta a un Un maggiore coinvolgimento dei lavoratori, porta a un 
miglioramento del clima aziendale e delle relazioni industriali miglioramento del clima aziendale e delle relazioni industriali miglioramento del clima aziendale e delle relazioni industriali miglioramento del clima aziendale e delle relazioni industriali 
e a un aumento del senso di appartenenza e a un aumento del senso di appartenenza e a un aumento del senso di appartenenza e a un aumento del senso di appartenenza 
allallallall’’’’organizzazione, con ottime ricadute sul piano produttivoorganizzazione, con ottime ricadute sul piano produttivoorganizzazione, con ottime ricadute sul piano produttivoorganizzazione, con ottime ricadute sul piano produttivo.



2. PI2. PI2. PI2. PIÙÙÙÙ EFFICIENTE GESTIONE DELLE EFFICIENTE GESTIONE DELLE EFFICIENTE GESTIONE DELLE EFFICIENTE GESTIONE DELLE 
RISORSE NATURALI E RIDUZIONE DEI COSTIRISORSE NATURALI E RIDUZIONE DEI COSTIRISORSE NATURALI E RIDUZIONE DEI COSTIRISORSE NATURALI E RIDUZIONE DEI COSTI

Un utilizzo responsabile delle risorse permette un risparmio Un utilizzo responsabile delle risorse permette un risparmio Un utilizzo responsabile delle risorse permette un risparmio Un utilizzo responsabile delle risorse permette un risparmio 
nellnellnellnell’’’’impiego delle materie prime che si riflette in un impiego delle materie prime che si riflette in un impiego delle materie prime che si riflette in un impiego delle materie prime che si riflette in un 
contenimento dei costi di approvvigionamento e in una contenimento dei costi di approvvigionamento e in una contenimento dei costi di approvvigionamento e in una contenimento dei costi di approvvigionamento e in una 
riduzione degli sprechi. Inoltre favorisce lriduzione degli sprechi. Inoltre favorisce lriduzione degli sprechi. Inoltre favorisce lriduzione degli sprechi. Inoltre favorisce l’’’’innovazione nella innovazione nella innovazione nella innovazione nella 
ricerca e nella produzione (ad esempio lricerca e nella produzione (ad esempio lricerca e nella produzione (ad esempio lricerca e nella produzione (ad esempio l’’’’utilizzo di ecoutilizzo di ecoutilizzo di ecoutilizzo di eco----
imballaggi e limballaggi e limballaggi e limballaggi e l’’’’ecoecoecoeco----design), che migliora la competitivitdesign), che migliora la competitivitdesign), che migliora la competitivitdesign), che migliora la competitivitàààà e la e la e la e la 
redditivitredditivitredditivitredditivitàààà. . . . 



3. PI3. PI3. PI3. PIÙÙÙÙ EFFICACE GESTIONE DEL RISCHIO DI EFFICACE GESTIONE DEL RISCHIO DI EFFICACE GESTIONE DEL RISCHIO DI EFFICACE GESTIONE DEL RISCHIO DI 
IMPRESAIMPRESAIMPRESAIMPRESA

La promozione del dialogo con gliLa promozione del dialogo con gliLa promozione del dialogo con gliLa promozione del dialogo con gli stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder consente di consente di consente di consente di 
sviluppare progetti e obiettivi condivisi. Lsviluppare progetti e obiettivi condivisi. Lsviluppare progetti e obiettivi condivisi. Lsviluppare progetti e obiettivi condivisi. L’’’’adozione di adozione di adozione di adozione di 
pratiche di CSR permette inoltre una migliore valutazione pratiche di CSR permette inoltre una migliore valutazione pratiche di CSR permette inoltre una migliore valutazione pratiche di CSR permette inoltre una migliore valutazione 
deldeldeldel riskriskriskrisk management a vantaggio della sicurezza dei management a vantaggio della sicurezza dei management a vantaggio della sicurezza dei management a vantaggio della sicurezza dei 
processi e della qualitprocessi e della qualitprocessi e della qualitprocessi e della qualitàààà del prodotto.del prodotto.del prodotto.del prodotto.



4. MIGLIORAMENTO DI IMMAGINE E 4. MIGLIORAMENTO DI IMMAGINE E 4. MIGLIORAMENTO DI IMMAGINE E 4. MIGLIORAMENTO DI IMMAGINE E 
REPUTAZIONEREPUTAZIONEREPUTAZIONEREPUTAZIONE

LLLL’’’’adozione di comportamenti socialmente responsabili adozione di comportamenti socialmente responsabili adozione di comportamenti socialmente responsabili adozione di comportamenti socialmente responsabili 
rafforza il capitale relazionale, ovverorafforza il capitale relazionale, ovverorafforza il capitale relazionale, ovverorafforza il capitale relazionale, ovvero llll’’’’assetassetassetasset che che che che 
««««comprende le risorse collegate alle relazioni esterne della comprende le risorse collegate alle relazioni esterne della comprende le risorse collegate alle relazioni esterne della comprende le risorse collegate alle relazioni esterne della 
societsocietsocietsocietàààà con i propri interlocutori (azionisti, finanziatori, con i propri interlocutori (azionisti, finanziatori, con i propri interlocutori (azionisti, finanziatori, con i propri interlocutori (azionisti, finanziatori, 
clienti, fornitori), nonchclienti, fornitori), nonchclienti, fornitori), nonchclienti, fornitori), nonchéééé la percezione che possiedono della la percezione che possiedono della la percezione che possiedono della la percezione che possiedono della 
societsocietsocietsocietà»à»à»à» . . . . 



5. MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON 5. MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON 5. MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON 5. MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON 
LE ISTITUZIONI FINANZIARIELE ISTITUZIONI FINANZIARIELE ISTITUZIONI FINANZIARIELE ISTITUZIONI FINANZIARIE
Il mondo bancario ricorre anche a parametri etici per Il mondo bancario ricorre anche a parametri etici per Il mondo bancario ricorre anche a parametri etici per Il mondo bancario ricorre anche a parametri etici per 
valutare il rischio di finanziamento di unvalutare il rischio di finanziamento di unvalutare il rischio di finanziamento di unvalutare il rischio di finanziamento di un’’’’impresa. Unimpresa. Unimpresa. Unimpresa. Un’’’’attenta attenta attenta attenta 
politica di CSR  non pupolitica di CSR  non pupolitica di CSR  non pupolitica di CSR  non puòòòò che portare giovamento alle che portare giovamento alle che portare giovamento alle che portare giovamento alle 
relazioni tra lrelazioni tra lrelazioni tra lrelazioni tra l’’’’impresa e il mondo finanziario di riferimento. impresa e il mondo finanziario di riferimento. impresa e il mondo finanziario di riferimento. impresa e il mondo finanziario di riferimento. 
Nonostante sia una tematica praticata a livello Nonostante sia una tematica praticata a livello Nonostante sia una tematica praticata a livello Nonostante sia una tematica praticata a livello 
internazionale da circa un decennio, molte imprese, internazionale da circa un decennio, molte imprese, internazionale da circa un decennio, molte imprese, internazionale da circa un decennio, molte imprese, 
specialmente quelle di piccola e media dimensione, ne specialmente quelle di piccola e media dimensione, ne specialmente quelle di piccola e media dimensione, ne specialmente quelle di piccola e media dimensione, ne 
hanno una scarsa conoscenza. E, soprattutto, non ne hanno una scarsa conoscenza. E, soprattutto, non ne hanno una scarsa conoscenza. E, soprattutto, non ne hanno una scarsa conoscenza. E, soprattutto, non ne 
individuano facilmente i vantaggi, economici e non. individuano facilmente i vantaggi, economici e non. individuano facilmente i vantaggi, economici e non. individuano facilmente i vantaggi, economici e non. 



ATTIVITATTIVITATTIVITATTIVITÀÀÀÀ DELLO SPORTELLO CSR CAMERALE:DELLO SPORTELLO CSR CAMERALE:DELLO SPORTELLO CSR CAMERALE:DELLO SPORTELLO CSR CAMERALE:

- Servizi informativi sulle pratiche di responsabilitServizi informativi sulle pratiche di responsabilitServizi informativi sulle pratiche di responsabilitServizi informativi sulle pratiche di responsabilitàààà sociale sociale sociale sociale 

- Informazione su eventi relativi alla CSRInformazione su eventi relativi alla CSRInformazione su eventi relativi alla CSRInformazione su eventi relativi alla CSR

- Facilitare lo scambio di esperienze e bestFacilitare lo scambio di esperienze e bestFacilitare lo scambio di esperienze e bestFacilitare lo scambio di esperienze e best practicespracticespracticespractices a a a a 
livello nazionale, mettendo a sistema le varie attivitlivello nazionale, mettendo a sistema le varie attivitlivello nazionale, mettendo a sistema le varie attivitlivello nazionale, mettendo a sistema le varie attivitàààà
realizzate e dandone visibilitrealizzate e dandone visibilitrealizzate e dandone visibilitrealizzate e dandone visibilitàààà sul portale nazionale sul portale nazionale sul portale nazionale sul portale nazionale 
www.www.www.www.www.www.www.www.csrcsrcsrcsrcsrcsrcsrcsr........unioncamereunioncamereunioncamereunioncamereunioncamereunioncamereunioncamereunioncamere........itititititititit oltre che sul sito camerale oltre che sul sito camerale oltre che sul sito camerale oltre che sul sito camerale 



IL PORTALE WWW.CSR.UNIONCAMERE.ITIL PORTALE WWW.CSR.UNIONCAMERE.ITIL PORTALE WWW.CSR.UNIONCAMERE.ITIL PORTALE WWW.CSR.UNIONCAMERE.IT



LA VETRINA DELLA TRASPARENZALA VETRINA DELLA TRASPARENZALA VETRINA DELLA TRASPARENZALA VETRINA DELLA TRASPARENZA







• ““““Premio MargheritaPremio MargheritaPremio MargheritaPremio Margherita MiolanoMiolanoMiolanoMiolano”””” novembre 2009novembre 2009novembre 2009novembre 2009
riconosciuto a tre impresericonosciuto a tre impresericonosciuto a tre impresericonosciuto a tre imprese cuneesicuneesicuneesicuneesi socialmente responsabili socialmente responsabili socialmente responsabili socialmente responsabili 
che hanno saputo coniugare il successo con l'attenzione che hanno saputo coniugare il successo con l'attenzione che hanno saputo coniugare il successo con l'attenzione che hanno saputo coniugare il successo con l'attenzione 
all'ambito socialeall'ambito socialeall'ambito socialeall'ambito sociale....

– Azienda agricola e agrituristicaAzienda agricola e agrituristicaAzienda agricola e agrituristicaAzienda agricola e agrituristica LungaserraLungaserraLungaserraLungaserra di Chiusadi Chiusadi Chiusadi Chiusa PesioPesioPesioPesio, , , , distintasi 
per la particolare attenzione rivolta alla coltivazione di prodotti agricoli senza 
pesticidi e alla produzione e vendita di latte d'asina crudo, utile per combattere le 
intolleranze alimentari;
–IN.AL.PI. s.p.a. di MorettaIN.AL.PI. s.p.a. di MorettaIN.AL.PI. s.p.a. di MorettaIN.AL.PI. s.p.a. di Moretta, , , , che ha saputo sostenere i livelli occupazionali in 
un periodo di crisi, attraverso  un investimento innovativo dal punto di vista 
tecnologico e ambientale;
–Cooperativa sociale Il Casolare diCooperativa sociale Il Casolare diCooperativa sociale Il Casolare diCooperativa sociale Il Casolare di PiascoPiascoPiascoPiasco, , , , che ha saputo coniugare 
agricoltura e reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.



Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni

http://www.csr.unioncamere.ithttp://www.csr.unioncamere.ithttp://www.csr.unioncamere.ithttp://www.csr.unioncamere.it
http://www.cn.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1411http://www.cn.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1411http://www.cn.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1411http://www.cn.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1411

Ufficio studi Camera di commercio di CuneoUfficio studi Camera di commercio di CuneoUfficio studi Camera di commercio di CuneoUfficio studi Camera di commercio di Cuneo
studi@cn.camcom.itstudi@cn.camcom.itstudi@cn.camcom.itstudi@cn.camcom.it


