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La responsabilità sociale delle imprese del Piemonte Orientale nel contesto del 
processo di internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati 

lunedì 28 novembre 2005 
Aula Magna Facoltà di Economia – Novara 

 
Saluto del presidente della Camera di Commercio di Novara 

ing. Gianfredo Comazzi 
 
 

 Mi associo ai saluti del preside, prof. Mario Valletta, e lo ringrazio, 
unitamente al rettore, prof. Paolo Garbarino, per la cortese ospitalità e, soprattutto, per la 
disponibilità con la quale hanno accolto la sollecitazione degli Enti camerali ad organizzare 
un convegno sul tema della Responsabilità Sociale delle Imprese.  

 Un tema, quello scelto per l’incontro odierno, certamente non facile, 
soprattutto nell’attuale contesto economico, ma a cui la Camera di Commercio non poteva 
non prestare attenzione, avendo nella propria mission la promozione “a tutto tondo” della 
competitività del sistema imprenditoriale locale. 

 Sono molti i quesiti che viene spontaneo porsi affrontando il tema della 
responsabilità sociale delle imprese:  

- è possibile coniugare la competitività e l’economicità aziendali con la 
valorizzazione delle risorse umane, il rispetto dell’ambiente, la trasparenza nelle relazioni 
con i clienti, i fornitori e i partner finanziari, il contributo al progresso della comunità locale?  

- l’adozione di comportamenti “socialmente responsabili” costituisce un vincolo 
all’agire imprenditoriale o può essere una via per il rafforzamento dell’immagine e 
l’incremento della competitività a livello internazionale? 

e ancora: 
- come si concilia l’adozione di pratiche socialmente responsabili con 

l’esigenza di fronteggiare pressioni competitive sempre più accentuate, in un contesto di 
crescente globalizzazione dei mercati? 

 
 L’idea del convegno di oggi è scaturita proprio dalla volontà di interrogarsi su 

questi temi e di ricercare insieme delle risposte che possano costituire, nel contempo, 
delle proposte d’azione convincenti per i nostri imprenditori e manager, del settore privato 
e della Pubblica Amministrazione.  

 Per condurre questa riflessione abbiamo scelto di mettere insieme il mondo 
accademico, dal quale può giungere un prezioso contributo in termini di analisi del 
contesto e di modelli teorici di riferimento, e gli interventi di imprenditori che hanno già 
adottato delle prassi di responsabilità sociale e possono, quindi, testimoniare, alla luce 
della esperienze vissute, i vantaggi che ne possono derivare. 

 
 Il presupposto dal quale noi partiamo, volendo tornare ai quesiti prima 

enunciati, è, ovviamente, quello che la socialità possa, anzi debba coniugarsi con la 
competitività e l’economicità, andando a generare un circuito virtuoso nel quale 
l’attenzione alle istanze degli interlocutori dell’impresa porta al miglioramento della 
competitività della stessa e della sua capacità di generare ricchezza nel tempo.  

 Ascoltare le richieste di quelli che, in linguaggio tecnico, si chiamano gli 
stakeholder dell’impresa, vale a dire tutti i soggetti con i quali si instaurano delle relazioni 
significative per la vita aziendale – i clienti, i fornitori, il personale, i soci e i finanziatori, la 
comunità locale, l’ambiente, la Pubblica Amministrazione – e cercare di gestire tali rapporti 
in modo non conflittuale o antagonistico, ma nell’ottica della collaborazione finalizzata al 
soddisfacimento delle reciproche esigenze, può essere una soluzione vincente per 
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conservare e migliorare le relazioni nel tempo, assicurando all’impresa quell’apporto di 
risorse, materiali e, soprattutto, immateriali, che possono fare la differenza sull’arena 
competitiva.  

 Si pensi, a titolo esemplificativo, a quanto possano essere rilevanti la 
fidelizzazione della clientela, specie in un contesto in cui la competizione di prezzo non 
appare più sostenibile da parte delle nostre imprese; la condivisione degli obiettivi e dei 
valori aziendali da parte dei dipendenti e dei collaboratori, in una realtà nella quale la 
creatività e l’innovazione sono diventati degli imperativi per quanti vogliano distinguersi sul 
mercato; la fiducia e il consenso della comunità, in particolare quando si devono 
compiere scelte difficili e di notevole impatto sociale. 

 E’ vero che fare qualcosa in più di quello che sarebbe strettamente 
necessario per adempiere agli obblighi normativi comporta degli oneri addizionali, ma tali 
costi vanno visti come degli investimenti, a fronte dei quali l’impresa può avere dei 
benefici, certamente non immediati, ma che ne possono favorire uno sviluppo sostenibile 
nel tempo. 

 Ed è proprio in questo aspetto della sostenibilità dello sviluppo che sta la 
discriminante tra le imprese che si pongono come obiettivo quello di sopravvivere nel 
tempo continuando a generare ricchezza e quelle che, per contro, mirano alla mera 
realizzazione di profitti nel breve periodo: è chiaro che soltanto un finalismo di più ampio 
respiro in termini di orizzonte temporale, oltre che di valori di base, può sposarsi con 
l’adozione di comportamenti socialmente responsabili, inconcepibili per quanti abbiano 
una visione miope della propria missione. 

 
 Non mi soffermo oltre su questi argomenti, sui quali mi auguro che gli 

autorevoli relatori vorranno più tardi tornare, in quanto costituiscono l’essenza delle 
strategie di responsabilità sociale, oltre che, a mio avviso, motivo di riflessione per tutti 
coloro che abbiano intrapreso o desiderino intraprendere la strada dell’imprenditorialità. 

 Prima di cedere la parola al collega Verri, tuttavia, desidero ancora esprimere 
un sincero plauso al Ministero del Lavoro, che qui ringrazio nella persona del dr. 
Alessandro Bressan, per aver voluto portare finalmente alla ribalta questo importante 
tema, tramite il progetto sulla CSR. E per averlo fatto sia con iniziative che mirano a 
promuovere la diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese, ancora 
poco radicata nel nostro Paese, sia cercando di aiutare quegli imprenditori che di fatto già 
adottano, in modo del tutto spontaneo, prassi socialmente responsabili, a “venire allo 
scoperto”, vale a dire a valorizzare tali condotte in chiave strategica e competitiva.  

 Perché, è bene sottolinearlo, di imprenditori che si impegnano 
quotidianamente per creare condizioni di lavoro più soddisfacenti per i propri dipendenti o 
per tutelare l’ambiente o per promuovere iniziative in campo sociale ce ne sono parecchi, 
spinti prevalentemente da motivazioni di carattere etico: quello che spesso manca è, 
invece, la consapevolezza che ciò che si sta facendo può essere valorizzato in chiave 
competitiva. 

 La Camera di Commercio, come ho già prima accennato, non poteva 
esimersi dal fornire il suo contributo a questa iniziativa, ponendosi a servizio del progetto 
ministeriale, come diretto interlocutore delle imprese, condividendo appieno gli obiettivi di 
promozione dello sviluppo sociale, ambientale ed economico del territorio che tale 
progetto sottende. 

 La promozione della responsabilità sociale delle imprese è, quindi, entrata a 
far parte delle priorità d’intervento dell’Ente camerale che, per la verità, ha già intrapreso in 
passato azioni di questo tipo. Ricordo, in particolare, i progetti realizzati sul Fondo Sociale 
Europeo, in collaborazione con il Comitato imprenditoria femminile, per promuovere la 
realizzazione, da parte delle imprese, di progetti atti a favorire la conciliazione tra i tempi di 
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vita e i tempi di lavoro, anche utilizzando, a tal fine, le risorse messe a disposizione da 
specifiche leggi, quali la n. 53 del 2000. 

 La Camera di Commercio ha inoltre attivato (o ha in fase di attivazione) delle 
misure specifiche per incentivare l’introduzione in azienda dei sistemi di gestione relativi 
alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla sicurezza in 
campo alimentare, alla responsabilità etica e sociale. L’obiettivo non è quello di portare le 
imprese ad acquisire, sulla carta, delle certificazioni “spendibili” sul mercato, ma ci si 
augura di riuscire, con tali misure, a stimolare imprenditori e manager ad una maggiore 
attenzione a tutti gli aspetti legati all’impatto sulla società e l’ambiente del proprio operato. 

 Da ultimo, ma ne parlerà in modo specifico il dr Claudio Gagliardi dell’Unione 
nazionale delle camere di commercio, l’Ente ha recentemente attivato, proprio in 
attuazione del progetto ministeriale, uno Sportello che speriamo possa diventare un utile 
riferimento sul territorio per avere informazioni ed essere aggiornati sulle iniziative e gli 
eventi in tema di responsabilità sociale. Anticipo soltanto, prima di concludere, che a 
questo convegno, che credo possa rappresentare un primo utile momento informativo, 
seguirà un’attività formativa più diretta e mirata nei confronti delle imprese locali, per la cui 
riuscita ringraziamo sin d’ora la collaborazione che l’Associazione industriali di Novara 
vorrà fornirci. 

 Ringrazio nuovamente i presenti e gli autorevoli relatori e lascio volentieri la 
parola al comm. Giovanni Carlo Verri, presidente della Camera di Commercio di Vercelli, 
nostro partner, insieme alla Facoltà di Economia, in questa importante iniziativa. 

 


