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Il 1° “Bando per l’adozione del primo Bilancio sociale 

da parte di 10 imprese della provincia di Treviso”

Quali erano gli obiettivi del Bando

incentivare l’adozione del Bilancio sociale, quale strumento di rendicontazione

per comunicare ai diversi stakeholder interni ed esterni quanto l’impresa ha

realizzato, le sue scelte, le azioni, i risultati conseguiti e l’impatto sulla comunità

di riferimento.di riferimento.

1. realizzazione del primo bilancio sociale da parte delle imprese 

partecipanti;

2. diffusione della metodologia e delle competenze di base per la 

gestione consapevole ed autonoma di un processo di rendicontazione 

sociale;

3. favorire il cambiamento organizzativo e culturale nelle imprese 

coinvolte;



Il 1° “Bando per l’adozione del primo Bilancio sociale 

da parte di 10 imprese della provincia di Treviso”

Quali erano gli obiettivi del Bando

4. fornire gli elementi per innescare l’adeguamento dei sistemi operativi

aziendali, così come delle competenze tecniche delle risorse umane, la

fidelizzazione dei clienti ed il miglioramento della comunicazione esterna;

5. fornire supporto e accompagnamento agli imprenditori nella realizzazione

del loro Bilancio sociale, acquisendo maggiore consapevolezza di ciò che

l’impresa è e vuole diventare;

6. instaurare un sistema di buone pratiche e favorire la diffusione delle

esperienze di rendicontazione sociale fra le imprese del territorio;

7. migliorare l’immagine e la reputazione delle aziende coinvolte, facilitando

l’accesso al credito ed il miglioramento delle relazioni con i clienti, per

affrontare le nuove sfide dell’economia attuale.



Aziende iscritte ed attività svolte

Il 1° Bando sui Bilanci sociali in cifre

n. imprese che hanno inviato la domanda di iscrizione 

entro i termini previsti dal bando

20

n. imprese partecipanti 10 (+ 2 uditori)

Destinatari: Tutte le imprese (profit e no profit) con sede legale e/o operativa

in provincia di Treviso.

n. imprese partecipanti 10 (+ 2 uditori)

n. imprese che hanno portato a termine il percorso 

formativo (e la realizzazione del primo Bilancio sociale)

10

Ore di formazione in aula 24

Ore di assistenza in remoto 20

Ore di assistenza diretta presso le aziende o presso la 

Sede camerale

22 

Ore per la lettura e la correzione dei documenti 80



Attività svolte
Gennaio 2012 Febbraio Marzo

�Istruttoria  candidature 

pervenute

�Pubblicazione elenco ammessi 

�Convocazione 1° incontro

• Preparazione materiali primo 

incontro in plenaria

• 23.02: primo incontro 

formativo

Preparazione materiali secondo

in plenaria

Aprile Maggio Giugno

• lettura 1^ bozza di Bilancio 

sociale pervenuta (capitolo 1)

• 12.04: secondo incontro in 

plenaria

Avvio assistenza in remoto e 

primi incontri “one to one” in 

web conference

Proseguono gli incontri “one to

one” in web conference

Luglio Agosto Settembre

• Incontri “one to one”

• lettura documentazione 

pervenuta (capitoli 2 e 3 del 

Bilancio Sociale

• assistenza diretta aziendale

lettura bozza finale del Bilancio 

Sociale

• 27.09: ultimo incontro di 

assistenza diretta “one to one”

• assistenza diretta aziendale

Ottobre Novembre Dicembre 2012

• assistenza diretta presso Sede 

camerale

• campagna promozionale 

Workshop conclusivo

• lettura versione definitiva 

Bilanci sociali pervenuti

• realizzazione edizione 

sfogliabile

• 19.11: Workshop conclusivo

Pubblicazione Atti Workshop



Autofficina Biz Renzo & C. sas

Comune: Cappella Maggiore (TV)

Attività: riparazioni meccaniche di 

autoveicoli

N. dipendenti: 1



Attività: comunità terapeutica per la cura ed il

reinserimento di soggetti tossicodipendenti. 

N. dipendenti: 36

Cooperativa CEIS – Treviso



Attività: commercio dell’autoricambio 

N. dipendenti: 21

E.RIC.A. srl – Conegliano (TV)



Attività: fornitura di servizi di ingegneria per la 

realizzazione di manufatti plastici

N. dipendenti: 238

Inglass spa– San Polo di Piave (TV)



Attività: assistenza sociale non residenziale per 

anziani e disabili, servizi per l'infanzia

N. soci lavoratori: 1.150

Cooperativa Insieme Si Può – Treviso (TV)



Attività: produzione di isolanti termici stampati 

ad uso industriale con particolare attenzione 

all'isolamento del piccolo elettrodomestico. 

N. dipendenti: 7

ISO.STAMP srl – Refrontolo (TV)



Attività: servizi di progettazione di 

ingegneria integrata

N. dipendenti: 15

Studio Ingegner Martini srl – Mogliano V.to (TV)



Attività: produzione di sacchetti in plastica e 

biopolimeri

N. dipendenti: 90

Virosac srl – Pederobba (TV)



Visa spa – Fontanelle (TV)

Attività: costruzione e commercializzazione 

di gruppi elettrogeni

N. dipendenti: 98



Consorzio Vision - Treviso

Attività: società cooperativa sociale nel 

settore dei trasporti sanitari e per la 

disabilità



Commenti delle imprese partecipanti

In che modo ritiene siano stati utili le ore di formazione ed 

assistenza fisica in aula?

Come valuta la gestione dell’assistenza in remoto (web 

conference via skype, via mail, ecc…)?



Commenti delle imprese partecipanti

In che misura le conoscenze trasmesse sono state utili per la 

realizzazione del vostro primo Bilancio sociale?

Come valuta complessivamente il tempo di durata del progetto 

(febbraio 2012 – ottobre 2012)?



Commenti delle imprese partecipanti

Come giudica la disponibilità di Retecamere e dello Sportello CSR e Ambiente

nel gestire le esigenze/difficoltà eventualmente emerse in fase di

elaborazione del documento di rendicontazione?

Esprima il grado di soddisfazione per la partecipazione a questo 

progetto sperimentale al quale ha partecipato.



Commenti delle imprese partecipanti

Che tipo di riscontro ha avuto la partecipazione al presente

progetto, a livello interno aziendale?

L’esperienza formativa maturata da febbraio 2012 ad oggi è

stata condivisa con gli altri colleghi e con l’alta direzione?



Commenti delle imprese partecipanti

La realizzazione del Bilancio sociale è stata condivisa con un

gruppo di lavoro?

I contenuti del Bilancio sociale sono stati condivisi a livello 

aziendale?



Commenti delle imprese partecipanti

Ritiene che dopo questa esperienza continuerete a realizzare il

Bilancio sociale aziendale?

Ritiene che questa esperienza possa essere utile anche ad altre 

aziende interessate alla realizzazione del proprio Bilancio 

sociale?



Commenti delle imprese partecipanti

effetti/ricadute attese aspetti più importanti 

emersi 

maggiori criticità 

incontrate

Miglior conoscenza da parte 

del mondo esterno, non solo 

istituzionale.

Maggiore visibilità all'esterno; 

maggiore consapevolezza 

Visione "globale" del nostro 

lavoro (oppure la mancanza di 

una visione generale). Molti 

collegamenti e interrelazioni 

fra le altre attività.

Difficoltà a sintetizzare le 

informazioni (reperimento 

ed inserimento in modo 

coerente nel documento).

Trovare ascolto presso i maggiore consapevolezza 

all'interno.

Sensibilizzazione all'interno 

dell'azienda.

consapevolezza dell'impatto 

dell'agire dell'azienda nel 

proprio contesto.

Sicuramente positivi.

fra le altre attività.

Necessità di rendere 

consapevoli le differenti parti 

dell'azienda, dell'agire 

complessivo della stessa

Necessità di metodo e 

sistematicità nella raccolta di 

dati interni.

Che la CSR dell'azienda si vede 

anche in relazione al rapporto 

con il personale interno.

Trovare ascolto presso i 

diversi referenti.

Resistenze operative 

interne/collaborazione 

interna e la raccolta dei 

dati.

Che il Bilancio sociale 

bisognerebbe promuoverlo 

più spesso e a varie 

aziende.



Commenti delle imprese partecipanti

Ci sono aspetti relativi alla presente iniziativa che si potrebbero migliorare, 

in vista di una seconda edizione del Bando?

Il servizio offerto era molto buono. 

Potrebbe essere un'idea mettere a disposizione un grafico generale 

nell'impaginazione finale.

Bene così!

Richiedere la presenza di più persone dell'azienda, eventualmente 

alternate.

Testimonianze in aula di chi ha già fatto l'esperienza.

Certamente sì. Pubblicizzarlo più approfonditamente a tutti.

“E' stata un'esperienza significativa anche dal punto di vista umano!”“E' stata un'esperienza significativa anche dal punto di vista umano!”



Dove è possibile reperire i Bilanci sociali aziendali delle 10 

imprese partecipanti
1. In edizione sfogliabile sul 

sito istituzionale della 

Camera di Commercio di 

Treviso, www.tv.camcom.it

2. Collegamento  linkabile 

dal portale “Kit Digitale 

CSR” dello Sportello CSR e CSR” dello Sportello CSR e 

Ambiente 

(www.csrtreviso.it) 

3. In versione pdf sul sito 

web delle aziende 

partecipanti

4. In edizione cartacea o su altro supporto (da 

verificare con le singole imprese partecipanti se 

tale opzione è stata o meno presa in 

considerazione)



Prospettive future per il Bando sui Bilanci sociali

L’assistenza gratuita sulla 

rendicontazione e l’adozione 

di strumenti di Governace

rientra nei servizi specifici 

per le imprese, forniti dallo 

Sportello CSR e Ambiente 

della Camera di Commercio 

di Trevisodi Treviso

Considerati i più che 

positivi risultati raggiunti 

con il 1° Bando

Considerati i vantaggi che 

l’adozione del Bilancio 

sociale può portare alle 

aziende che adottato tale 

strumento di 

rendicontazione

Si informa che nel prossimo mese di dicembre 

verrà sottoposta a valutazione da parte della 

Giunta camerale una seconda edizione del 

Bando sui Bilanci sociali – edizione 2013



Sportello CSR e Ambiente

c/o Camera di Commercio di Treviso

Piazza Borsa, 3/b, 31100 – Treviso 

Tel.: 0422 595288  Fax Segreteria: 0422 412625 Tel.: 0422 595288  Fax Segreteria: 0422 412625 

e-mail: sportellocsr@tv.camcom.it; 

sito web: www.tv.camcom.it e www.csrtreviso.it


