
 
 

 

 
 
 

UNIONCAMERE PIEMONTE PRESENTA IL BILANCIO SOCIALE E IL CODICE ETICO  
E OTTIENE LA CERTIFICAZIONE PER IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2009 

Il sistema camerale piemontese ha impiegato 62 milioni di euro in iniziative  
volte alla promozione dell’economia locale 

 
Per il quinto anno consecutivo Unioncamere Piemonte, l’associazione delle otto Camere di 
commercio piemontesi, ai sensi della legge 580/92 ha scelto di far certificare il proprio 
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009. Durante l’Assemblea dell’ente è stato approvato 
infatti il bilancio d’esercizio, che ha superato il valore di 5,6 milioni di euro di entrate 
totali. 
 
Anche quest’anno il percorso di valorizzazione della trasparenza ha portato alla redazione del 
bilancio sociale, uno strumento di gestione e comunicazione volto a qualificare il rapporto 
con tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di fare emergere nella sua completezza la dimensione 
operativa e istituzionale dell’ente. Trattandosi di uno strumento volontario, sono stati 
assunti come modalità operative i “Principi generali e linee guida per l’adozione del bilancio 
sociale nelle aziende non profit”, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e 
come schema di riferimento i “Principi GBS di redazione del bilancio sociale”, strumenti che a 
loro volta integrano e accolgono le metodologie di Corporate Social Responsability - CSR più 
accreditate a livello internazionale. 
 
“Anche quest’anno Unioncamere Piemonte ha provveduto alla stesura del proprio bilancio 
sociale, che viene presentato contestualmente al bilancio di esercizio 2009; l’attenzione che 
poniamo in Piemonte da anni al tema della rendicontazione sociale è una valida testimonianza 
anche a livello nazionale, e proprio nel 2009 la nostra Unione ha partecipato fattivamente ai 
lavori del ‘Comitato tecnico bilancio sociale’ istituito a Roma per la creazione di linee guida 
valide per l’intero sistema camerale nella redazione di questo importante documento” ha 
commentato il presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello. 
 
Da un punto di vista operativo, il bilancio sociale di Unioncamere Piemonte è stato realizzato 
da un Gruppo di lavoro interno con l’intervento del Gruppo Metodo Piemonte in materia di 
bilancio sociale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino-
Ivrea-Pinerolo, che in ogni fase del processo ha svolto un ruolo di supervisione scientifica 
finalizzato alla validazione professionale della metodologia adottata. Da quest’anno è entrato a 
far parte del gruppo di lavoro anche il Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà 
di Economia di Torino, a ulteriore garanzia del lavoro svolto. 
 
Insieme al bilancio sociale, Unioncamere Piemonte ha presentato il Codice etico di cui si è 
dotata in conformità ai propri valori di riferimento. 
È stato presentato, inoltre, l’allegato “I numeri del sistema camerale piemontese”, 
un’analisi dell’impatto del sistema camerale sulla promozione dell’economia locale, 
basato sui bilanci e sulle iniziative promozionali dirette delle Camere di commercio e di 
Unioncamere Piemonte. 
 
“Dallo studio emerge che il sistema camerale regionale spende annualmente 62 milioni di euro 
in iniziative volte alla promozione dell’economia locale, confermandosi così uno degli attori 
chiave per la crescita del tessuto imprenditoriale del Piemonte” ha dichiarato Paolo Bertolino, 
direttore di Unioncamere Piemonte. 
 



 
L’impatto promozionale complessivo del sistema camerale piemontese è dunque pari a 62 
milioni di euro, comprensivi di 36,4 milioni di euro di iniziative promozionali dirette e di 25,7 
milioni di euro di risorse umane impegnate in tali iniziative. 
 
Le iniziative promozionali del sistema camerale piemontese 
Volendo identificare i benefici prodotti dal sistema camerale a favore dell’economia locale, sono 
state riclassificate singolarmente 1.698 iniziative promozionali delle Camere di commercio a 
supporto del sistema imprenditoriale sulla base di tre distinti criteri: 

• settore economico di impatto 
• tipologia di iniziativa, cioè la natura dell’intervento 
• area di intervento, ossia destinazione geografica dell’iniziativa esaminata. 

Le 1.698 iniziative di promozione degli enti camerali piemontesi impegnano 
complessivamente, come si è detto, più di 36 milioni di euro di risorse finanziarie.  
I principali risultati dell’operazione di riclassificazione sono riportati di seguito. 

 
Spesa promozionale per settore di impatto 

Settore di impatto 
Importo 

(dati in euro) 
% sul totale N. interventi 

Interventi trasversali  
a supporto di più settori 

 
14.528.545,95 39,9% 651 

Settori tradizionali 
(industria, artigianato, 
commercio e turismo) 

    12.881.310,01 35,4% 532 

Agroalimentare       4.608.184,55 12,7% 291 
Servizi e terziario       1.063.229,45  2,9%  32 
Arte e cultura       1.583.191,02  4,4% 105 
Trasporti e logistica          666.081,56  1,8%  19 
Credito e finanza          708.597,66  1,9%  12 
Altri settori          339.510,29  0,9%  56 

Totale 
 

36.378.650,49 100,0% 1.698 
 
Il ventaglio di tipologie di intervento promozionale utilizzate dalle Camere di commercio 
risulta essere estremamente ampio: a seconda dell’obiettivo che si vuole perseguire, del 
settore destinatario e del territorio, gli enti camerali realizzano infatti azioni specifiche. Tra gli 
strumenti di promozione maggiormente utilizzati, la porzione più consistente è rappresentata 
da saloni, mostre, fiere, manifestazioni, e missioni all’estero, tipologia di intervento che 
da sola raccoglie circa il 20% delle risorse finanziarie totali.  
Un ulteriore 10% delle risorse stanziate per iniziative promozionali viene poi assegnato alle 
aziende speciali; si tratta di interventi che non vengono svolti direttamente dalle Camere di 
commercio, ma per mezzo di strutture dedicate. Il 12% circa degli oltre 36 milioni di euro 
destinati a iniziative promozionali è poi destinato a interventi per favorire l'accesso al 
credito delle piccole e medie imprese. 
Gli interventi promozionali messi in atto dalle Camere di commercio si sviluppano anche 
attraverso la diffusione di studi, ricerche e pubblicazioni, e tramite consulenze 
specialistiche fornite alle imprese: entrambe queste tipologie convogliano circa l’8% delle 
risorse finanziarie complessive. 
 

Spesa promozionale per area di intervento 

Area di intervento Importo (milioni di euro) 

Iniziative rivolte ai mercati internazionali   7,5 

Iniziative rivolte ai mercati nazionali 28,9 

Spesa complessiva 36,4 
 

 



 
Quanto ai settori di impatto, il 35% delle risorse stanziate per iniziative promozionali è diretto 
ai comparti di tipo tradizionale, ossia industria, artigianato, commercio e turismo, seguiti 
dall’agroalimentare con il 13% circa dei 36 milioni di euro complessivi. 
Infine, i dati mostrano una netta prevalenza di iniziative rivolte ai mercati nazionali (80%) 
rispetto a quelli internazionali (20%). 
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