PRIMO BILANCIO SOCIALE
Contributi a fondo perduto (80% dell’investimento, fino ad un importo massimo di
7.000 euro) per le piccole e medie aziende che redigono per la prima volta il Bilancio
Sociale/Report di Sostenibilità.

Il Bilancio Sociale è uno strumento di monitoraggio, di rendicontazione e di comunicazione del processo di
gestione responsabile e sostenibile dell’azienda.
Rappresenta un valido strumento operativo strategico ed un valido sistema informativo per:
 comprendere e gestire le priorità e le aspettative dei principali interlocutori;
 assumere decisioni strategiche a lungo termine, controllarle e valutarle;
 verificare il raggiungimento degli obiettivi.
È al contempo uno strumento di comunicazione. Attivando adeguati canali di ascolto, consente, infatti, di
rilevare le aspettative, il grado di soddisfazione e di consenso degli stakeholder. Permette anche di raccontare
e descrivere le attività svolte dall’azienda in modo chiaro ed innovativo, aprendo nuovi canali di comunicazione
e coinvolgimento.
Per le aziende che adottano per la prima volta il Bilancio Sociale PiuSicura può presentare alla Regione FVG
una domanda per ottenere un contributo a fondo perduto pari all’80% dell’investimento (fino ad un
massimo di 7.000€).
Le domande di contributo vanno presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ciascun anno e anteriormente
all’avvio delle prestazioni di consulenza. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

PiuSicura Srl ha creato una partnership con l’Associazione Animaimpresa, che permette di offrire alle

aziende le migliori competenze ed una solida esperienza per affiancarle in ogni fase del percorso di adozione
di questo nuovo strumento.
I nostri esperti assieme ai referenti di Animaimpresa sono a disposizione per una valutazione gratuita,
prospettando termini e tempi per un’eventuale collaborazione.
Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino
all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio.
Per informazioni: Sheila Occhioni, 348 82 85 585 mail: info@piusicurasrl.it
Seguici sul ns. canale Facebook per essere sempre aggiornato!
@PiuSicurasrl
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