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BANDO PER L’ADOZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE DA PARTE DELLE IMPRESE   
Presentato da PromoImpresa 
 

Nell'ambito delle proprie iniziative promozionali e per il  secondo anno 
consecutivo,  PromoImpresa, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di 
Mantova, intende incentivare l'adozione di un modello di bilancio sociale elaborato 
nell'ambito del Tavolo della cooperazione, costituito in seno al progetto 
“Cooperazione ed Economia Civile”. Attraverso il bando viene così messa a 
disposizione delle imprese cooperative e delle organizzazioni del terzo settore (nella 
misura del 60% dell'importo complessivo) oltre che delle imprese mantovane, la 
somma di 30.000,00 Euro in conto capitale. L’iniziativa è stata illustrata in occasione 
della conferenza stampa del 21 marzo 2008 tenutasi presso la sede camerale di largo 
Pradella in presenza del dott. Enrico Marocchi, Segretario Generale della Camera di 
Commercio e direttore di PromoImpresa, del dott. Alberto Righi, membro della 
Giunta camerale per il settore della cooperazione e del dott. Marco Zanini, dirigente 
camerale e responsabile operativo di PromoImpresa. Questo progetto finanzia le 
spese sostenute dal 1 gennaio 2008 al 31 ottobre 2008 per l'adozione del bilancio 
sociale sulla base del modello predisposto dalla Camera di Commercio di Mantova e 
suffragate da fatture emesse e quietanzate o da altra corrispondente 
documentazione probatoria delle spese sostenute: 

• per l'utilizzo di consulenti esterni, che offrono un servizio di assistenza alle 
imprese cooperative sociali per l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati 
utili alla stesura del bilancio sociale;  

• per l'attività svolta internamente da personale dell'impresa, nel limite massimo 
del 50% della spesa complessiva, per l'attività di raccolta ed elaborazione dei 
dati utili alla stesura del bilancio sociale;  

• per la pubblicazione del bilancio sociale. 

E' possibile presentare la domanda di contributo entro il 31 ottobre 2008 e il 
documento di bilancio sociale deve essere prodotto per la prima volta dal 
beneficiario. Per informazioni e per scaricare i moduli del bando è possibile 
consultare i siti www.mn.camcom.it e www.promoimpresaonline.it oppure telefonare 
allo Sportello Cooperazione presso PromoImpresa al numero 0376.223765. 
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