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Il bilancio sociale: opportunità per le imprese cooperative1

2
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“Il bilancio sociale: opportunità per le imprese cooperative”: è il tema dell’incontro,4
organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova attraverso il Punto Nuova5
Impresa dell’Azienda Speciale Promoimpresa, che si terrà martedì 11 dicembre dalle6
ore 9 alle 13, nella Sala Consiliare della sede centrale di via Calvi della Camera di7
Commercio.8
Con questa iniziativa, l’Azienda Speciale Promoimpresa si propone di far conoscere alle9
cooperative ed alle altre realtà del no profit mantovano gli obiettivi generali, le10
caratteristiche, la metodologia e i contenuti del bilancio sociale e la sua potenzialità nel11
rendere visibile e dimostrabile, con dati oggettivi e condivisi, il prodotto sociale erogato.12

13
Il bilancio sociale è uno strumento che permette di esplicitare i valori etici di riferimento,14
valutare e rendere conto del proprio comportamento etico sociale ad una pluralità di15
interlocutori, interni ed esterni all’organizzazione, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi,16
non solo economici, ma anche sociali e ambientali che ne derivano.17
Paradossalmente i bilanci sociali sono stati redatti sino ad ora soprattutto da imprese18
profit, imprese che operano sul mercato e che si pongono prioritariamente obiettivi di19
efficienza economica. L’attività di rendicontazione sociale non ha ancora coinvolto in20
modo sensibile le organizzazioni no profit, anche se queste perseguono esplicitamente21
obiettivi di qualità sociale per la collettività nel suo complesso o per categorie22
svantaggiate meritevoli di tutela.23

24
Ad aprire il convegno sarà il saluto del presidente della Camera di Commercio Antonino25
Zaniboni, seguito dal moderatore dell’incontro, Alberto Righi dell’Unione delle26
Cooperative di Mantova. Successivamente, Riccardo Rebuzzini, presidente del27
Consorzio “Nova Spes” di Milano, si soffermerà sul tema “Il bilancio sociale: una28
proposta di rendicontazione”;  quindi, Sergio Raffaele, dirigente della Struttura Sviluppo29
della Cooperazione della Regione Lombardia, interverrà sulla relazione che intercorre tra30
bilancio sociale e codice etico nella cooperazione e Daniele Pirondini, Vice Direttore31
Generale della Banca Agricola Mantovana, approfondirà la tematica del bilancio come32
strumento di strategia e comunicazione d’impresa. Dopo la testimonianza di un33
imprenditore, sarà riservato ampio spazio al dibattito.34


