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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 Vercelli 

Comm. Giovanni Carlo Verri 
 
 

 Mi associo ai saluti degli illustri relatori che mi hanno preceduto, ringraziando 
tutti gli intervenuti, l’Università del Piemonte Orientale e la Facoltà di Economia per 
l’ospitalità ed il fondamentale contributo organizzativo. 

 
Ricollegandomi all’intervento del collega Comazzi, che ha ben espresso il ruolo 

fondamentale delle Camere di commercio, quello della promozione “a tutto tondo” della 
competitività del sistema imprenditoriale locale, vorrei sottolineare l’importanza della 
collaborazione instaurata tra le nostre due realtà camerali,  rappresentative di territori 
accomunati non solo da interessi di prossimità geografica ma anche da problematiche 
connesse proprio alla capacità competitiva  del tessuto economico. 

Un ruolo che proprio recentemente ha conosciuto una forte legittimazione nella 
dimensione istituzionale, con il voto dello scorso 16 novembre al Senato, con il quale è 
stato approvato in via definitiva la nuova formulazione dell’art. 118 della Costituzione con il 
riconoscimento costituzionale delle autonomie funzionali, categoria nella quale Camere di 
commercio ed Università rientrano. 

La sfida competitiva lanciata dal fenomeno globalizzazione, primario fattore di 
trasformazione dell’economia mondiale, impone agli Enti camerali la capacità di sviluppare 
risposte di “sistema” che guardino ben al di là dei confini provinciali, adattandosi ai radicali 
cambiamenti in atto nei mercati, nel mondo del lavoro, nella società nel suo complesso. 

 
L’importanza del tema CSR nasce ed è alimentata proprio da alcuni grandi 

fenomeni, al centro del contesto economico e sociale, che vedono oggi l’impresa chiamata 
a farsi carico di problemi che nel passato si ritenevano esclusiva competenza dei decisori 
pubblici. 

Penso alla crescente attenzione ai problemi ecologici, alla dovuta importanza 
attribuita ai diritti delle persone ed in particolare dei lavoratori che, in tanti progetti promossi 
dalle Camere di commercio (formazione ed innovazione tecnologica, progetti di alternanza 
scuola-lavoro solo per citarne alcuni), si è tradotta nella convinzione che lo sviluppo del 
capitale umano costituisca nello stesso tempo valore sociale e vantaggio competitivo. 

Pensiamo ancora alla profonda evoluzione nei valori, negli atteggiamenti e 
comportamenti dei consumatori, una categoria sempre più attenta e critica che, nelle 
Camere di commercio, ha al pari delle imprese un ruolo di rappresentanza attiva. 

Un’assunzione di responsabilità da parte imprenditoriale in risposta alle legittime 
aspettative delle diverse forze sociali diviene pertanto oggi un dovere, funzionale tanto alla 
sopravvivenza dell’impresa quanto allo sviluppo socio- economico della comunità.  

L’importanza che l’impresa ha per la società, quanto essa sia fondamentale per 
il territorio purtroppo lo si coglie a volte solo quando l’azienda entra in crisi. Vercelli ed il 
suo circondario quest’anno hanno sperimentato il drammatico impatto sull’occupazione, 
sull’indotto, sulla filiera produttiva che una crisi aziendale comporta. 

Come gran parte degli amministratori camerali ho una estrazione 
imprenditoriale. Ora, da amministratore, non posso certo dimenticare che l’impresa non 
può rinunciare al fatto di essere tale.   
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Il collega Comazzi ha sollevato una serie di quesiti che, visto l’ordine degli 
interventi ho dovuto necessariamente stralciare dai miei appunti. 

La domanda che tutti ci siamo posti la prima volta che abbiamo affrontato la 
questione CSR era chiedersi come l’adozione di buone prassi, lo sviluppo di un business 
con occhio attento all’ambiente circostante ed al coinvolgimento delle risorse umane, 
potesse configurarsi come un’attività destinata a vincere la sfida di un mercato, nuovo 
sotto molti aspetti ma ancora antico nel suo quotidiano, dove ci si confronta con i tempi di 
consegna e l’attesa per i pagamenti nella migliore delle ipotesi a 120 giorni. 

Lasciando le risposte agli interventi più qualificati che seguiranno vorrei chiarire 
un concetto basilare: la fondamentale responsabilità sociale che ha l’impresa è quella di 
svolgere la propria missione produttiva, generare ricchezza e benessere. 

Ma la nostra convinzione è che un comportamento socialmente responsabile 
inserito nella strategia d’impresa, comporti un  vantaggio competitivo di cui possono 
beneficiare tutte le parti coinvolte. 

 
Parliamo però di iniziative che siano espressione  di una nuova cultura 

aziendale, orientata allo sviluppo di relazioni armoniche con tutti gli interlocutori 
dell’azienda. 

Pensiamo ad un approccio che collochi al centro della strategia le aspettative 
dei lavoratori ed i principi di conoscenza ed innovazione che costituiscono oggi priorità 
fondamentali per le imprese, con buone pratiche socialmente responsabili che aiutino ad 
attrarre e mantenere professionalità di alto livello. 

 
Insisto sul concetto di nuova cultura aziendale per scoraggiare chiunque veda la 

Responsabilità Sociale come una moda del momento da seguire, per costruire 
“un’immagine aziendale” consona alle istanze del mercato. 

Credo che l’immagine sia cosa facile da costruire, ma che la CSR contribuisca a 
creare qualcosa di ben più duraturo e radicato ma che necessariamente si costruisce nel 
tempo: la buona reputazione di un’azienda. 

Ringrazio per l’attenzione e rinnovo i miei più cordiali saluti e ringraziamenti agli 
intervenuti. 

 


