
4.3 SOSTENIBILITÀ 
   ECONOMICA

Il ruolo di Confindustria Como nella dimensione "economica" 
della sostenibilità riflette lo scopo dell'Associazione quale 
osservatorio di "best practise" innovative, monitoraggio 
del buon comportamento delle aziende associate secondo 
principi di etica imprescindibili e la diffusione di una cultura 
manageriale e organizzativa per la crescita della produttività 
e della competitività nel territorio. Il piano strategico di 
Confindustria Como si articola pertanto in una triplice 
direzione:

1) Etica e trasparenza del business rappresenta un obiettivo 
che coinvolge tutte le aziende associate e che s'intende 
perseguire attraverso l'approccio richiesto dai servizi di 
rendicontazione e reportistica di sostenibilità/ESG, ossia la 
trasparenza delle informazioni fornite. È un principio che 
l'Associazione intende diffondere alle aziende del territorio 
attraverso incontri formativi e strumenti di gestione dell'etica 
del business.

2) Organizzazione, ruoli e responsabilità sono gli ingredienti 
per formare una cultura di buona governance aziendale, 
condizione necessaria per la competitività futura 
del territorio. L'obiettivo è di sviluppare sempre più la 
managerialità all'interno delle aziende associate, attraverso 
incontri formativi sul tema della leadership ai ruoli manageriali, 
all'adozione di strumenti di gestione e allo sviluppo di 
progettualità specifiche.

3) Nell'attuale contesto economico, la creazione di valore 
nel tempo è perseguibile solo attraverso una cultura e 
gestione dell'innovazione e il piano di sostenibilità indica tre 
obiettivi principali. Il primo riguarda il supporto alle aziende 
sul tema, attraverso il Digital Innovation Hub, la diffusione 
della conoscenza del Competence Center, i rapporti con 
le Università e la creazione di uno sportello dedicato, 
l'individuazione di misure agevolative (nazionali e a livello 
comunitario) a sostegno di business innovativi. Il secondo 
obiettivo riguarda l'Open Innovation e le Start up, sviluppando 
servizi e sinergie con le start-up, anche in coordinamento con 
enti terzi (es. Como Next). Il terzo obiettivo è di carattere 
informativo e riguarda la conoscenza delle politiche e azioni 
europee orientate all'innovazione attraverso la creazione di 
uno "Sportello Europa".
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Cohesion Team ha rappresentato un’iniziativa per favorire il consolidamento di processi di coesione all’interno 

di un'azienda, specie in contesti organizzativi nei quali si manifesta malumore tra i collaboratori e cerca di fornire 

strumenti e rimedi per incrementare le competenze di “fare team” nelle risorse coinvolte, migliorando il clima 

organizzativo e diminuendo le modalità che non lo favoriscono.

4.3.1_Attività d’impatto 2021

Le attività d'impatto nella dimensione economica hanno riguardato tre aree di attività nel 2021:

L'Area Economia d'Impresa ha riguardato attività di valutazione della maturità digitale dell'intera filiera (vedi 

assessment DIH), rafforzandone le competenze digitali e fornendo possibili linee di intervento e percorsi verso la 

trasformazione digitale dell’ecosistema. 

Un secondo gruppo di attività riguarda gli incontri per favorire l'orientamento sulle opportunità e i servizi che i Poli 

Tecnologici e i Competence Center, come l’Università LIUC di Castellanza e il MADE Competence Center possono 

offrire alle aziende. Tali meeting si concretizzano sia in un supporto informativo per le imprese, sia nella consulenza 

e nella realizzazione di progetti ad hoc sui temi della trasformazione digitale, l’innovazione e l’Industria 4.0, per 

rispondere alle necessità dei singoli gruppi merceologici. Infine, sono stati organizzati incontri di approfondimento 

sulle nuove regole della Tassonomia Europea, per avvicinare le imprese associate alle sempre più attuali questioni 

AREA CAPITALE UMANO E WELFARE

Figli D’impresa è un progetto che si propone di fornire ai figli e alle figlie di imprenditori e imprenditrici non ancora in 

azienda (di età compresa tra i 19 e i 24 anni) le nozioni base per cominciare a muovere i primi passi nel mondo aziendale 

e imparare a conoscere la realtà economica comasca, le istituzioni, il mondo confindustriale e i suoi servizi. 

AREA MARKETING

in materia di sostenibilità, tra le quali spicca il processo di regolamentazione della finanza sostenibile. L'Associazione 

ha inoltre realizzato, in collaborazione con KPMG, incontri dedicati all’approfondimento sull’impatto dei temi ESG 

nella gestione delle imprese, con focus sulla macroarea “Governance”, in quanto elemento fondamentale per il buon 

funzionamento e la sostenibilità, intesa come creazione di valore nel tempo, di tutte le aziende, in particolare delle PMI. 

Sempre all'interno di quest'area sono stati promossi degli Sportelli di orientamento, come lo sportello Bancopass 

che permette alle aziende di migliorare la gestione della pianificazione finanziaria, ottenere report di analisi della 

situazione economico-patrimoniale ed esaminare come si modifica nel tempo il valore economico della propria 

azienda in relazione ai diversi scenari di business. In merito alla finanza agevolata e a bandi è stato attivato un servizio 

a supporto degli associati per partecipare a bandi nei loro settori di appartenenza e ottenere i finanziamenti adeguati. 

In tale direzione vanno anche le iniziative PUNTO EUROPA - che offre servizi di consulenza e di assistenza alle imprese 

associate sui principali temi europei di interesse per le imprese e Enterprise Europe Network (EEN), la più grande 

rete europea di sostegno alle PMI per l’internazionalizzazione e l’innovazione, presente in oltre 60 Paesi UE e extra UE.

AREA ECONOMIA D'IMPRESA
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http://www.unindustriaservizi.it/index.php?pag=sostenibilita/cohesion
http://dihlombardia.com/focus-innovation
http://dihlombardia.com/focus-innovation
https://www.made-cc.eu/
https://www.confindustriacomo.it/servizio/marketing-sviluppo-associativo/notizia/38604/figli-dimpresa/
https://www.bancopass.it/
https://www.confindustriacomo.it/servizio/unione-europea/menu/unione-europea-presentazione/)
https://confindustria.lombardia.it/een-europa


4.3.2_ Le performance dell’associazione

2019 2020 2021

A
VALORE ECONOMICO 

GENERATO: RICAVI  5.307.316,00 €  4.957.832,00 €  4.972.942,00 € 

B
VALORE ECONOMICO 

DISTRIBUITO *:  5.145.783,09 €  4.603.833,98 €  4.719.323,00 € 

B1 COSTI OPERATIVI  2.511.479,78 €  2.102.363,02 €  1.981.257,96 € 

B2
SALARI E BENEFIT  

DEI DIPENDENTI  2.456.919,09 €  2.229.989,98 €  2.577.211,00 € 

B3
PAGAMENTI A FORNITORI 

DI CAPITALE  22.720,00 €  77.396,00 €  14.462,00 € 

B4
PAGAMENTI  

ALLA P.A.  69.453,00 €  43.114,00 €  81.924,00 € 

B5
INVESTIMENTI  

NELLA COMUNITÀ  85.211,22 €  150.970,98 €  64.468,04 € 

C  
(A-B)

VALORE ECONOMICO  
TRATTENUTO (A-B)  161.532,91 €  353.998,02 €  253.619,00 € 

GRI 201-1  
Valore Economico Direttamente 
Generato e Distribuito

2019 2020 2021

GLI SGRAVI FISCALI  -   €  403,00 €  -   € 

SUSSIDI: SOVVENZIONI A R&S E 
INVESTIMENTI  124.362,00 €  141.576,00 €  88.068,00 € 

GRI 201-4  
Assistenza finanziaria 
ricevuta dal governo

* Si precisa che il totale del "Valore economico distributo" differisce dal Totale degli Oneri rilevati nel Conto economico del 
bilancio d'esercizio dei tre anni analizzati. All'interno della voce B infatti si è deciso di non considerare la voce "ammortamento 
immobilizzazioni" e il totale degli accantonamenti presenti nel bilancio d'esercizio riclassificato.
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