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DELIBERAZIONE N. 76: ESAME ED APPROVAZIONE ACCORDO CON BANCA
INTESA PER L'AVVIO DEL LABORATORIO ESG – ENVIRONMENT SOCIAL
GOVERNANCE

Il Presidente richiama le linee del Programma di Mandato
2019-2024,  con  particolare  riferimento  al  tema  della
sostenibilità, che caratterizza la mission istituzionale della
Camera  di  Commercio,  che  si  prefigge  la  promozione  ed  il
sostegno  con  azioni  di  accompagnamento,  formazione  ed
orientamento  delle  imprese  del  territorio  per  favorirne
l'awareness in tema di sostenibilità ambientale, intesa come
fattore di sviluppo e di competitività.

Ricorda  come  l’evoluzione  verso  modelli  di  business
sostenibili  sia  un  fattore  essenziale  per  garantire  un
posizionamento solido sui mercati globali e che investire in
sostenibilità  diventa  quindi  una  scelta  strategica  per  le
imprese, anche in prospettiva delle iniziative che verranno
messe in atto a livello governativo in coerenza con il PNRR -
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Ricorda come nella Relazione Previsionale e Programmatica
2021  nonché  nel  correlato  Bilancio  Preventivo  sono  state
indicate le linee di azione ed i necessari stanziamenti per
attività di formazione, informazione e sostegno economico per
le  imprese  che  intendono  avviare  un  percorso  di
sensibilizzazione e self assessment in tema di sostenibilità.

Ricorda  a  tal  proposito  la  rassegna  formativa
“Sustainability Awareness”, avviata nel mese di maggio con
l'obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti necessari
per orientarsi e sfruttare i nuovi trend emergenti legati allo
sviluppo  ed  all'innovazione  sostenibile,  realizzata  in
collaborazione con PWC Italia e strutturato in webinar rivolti
a  specifici  settori  produttivi  (turismo,  edilizia,
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agroalimentare, manifattura), con una formazione differenziata
riguardante  ciascun  cluster  di  impresa,  utile  anche  per
favorire  la  comprensione  del  posizionamento  di  ciascuna
impresa presente.

Informa di aver ricevuto una proposta da parte di Banca
Intesa,  finalizzata  alla  creazione  ed  alla  diffusione  del
“Laboratorio Environment Social Governance - Laboratorio ESG
avente la finalità di informare, formare e diffondere presso
le  imprese  la  cultura  e  l’attenzione  alla  sostenibilità,
aiutando le imprese nel loro percorso di crescita sostenibile
attraverso  eventi,  incontri,  corsi  di  formazione  con  le
imprese di volta in volta interessate sulle diverse tematiche
ambientali, sociali e di governance. 

Il  progetto  si  pone  come  modello  di  cooperazione  tra
questa  Camera  di  Commercio  ed  il  primario  gruppo  bancario
italiano ed offre in modo gratuito alle imprese interessate un
percorso  di  avvicinamento  a  temi  ambientali  e  di
sostenibilità, anche mediante l'avvalimento di diversi partner
operativi di Banca Intesa e di questa Camera di Commercio.

Il Presidente illustra quindi in dettaglio gli elementi
caratterizzanti  la  proposta  di  accordo,  soffermandosi  in
particolare sulla gratuità dei servizi offerti dal progetto
alle imprese bresciane, la prevalenza degli eventi realizzati
presso  la  sede  camerale,  la  durata  al  31.12.2023  e  la
costituzione di un Comitato Direttivo per stabilire le linee
guida  del  Laboratorio  e  le  principali  attività  e  la
costituzione di una Segreteria Organizzativa con il compito di
provvedere all’organizzazione delle iniziative individuate dal
Comitato Direttivo.

Informa infine che la versione finale della proposta di
accordo,  emendata  dalla  Camera  di  Commercio,  ha  ricevuto
formale condivisione con nota mail del 28.7.2021.
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Si apre un dibattito tra i consiglieri, incentrato sui
contenuti  dell'accordo,  sulla  durata  e  sul  ruolo  di  Banca
Intesa e della Camera di Commercio. I consiglieri condividono
la gratuità dell'accordo e l'assenza di esclusività. 

Condividono altresì l'opportunità per le MPMI di avviare
un percorso di promozione e loro sensibilizzazione sul tema
della sostenibilità.

Condividono infine che la comunicazione del progetto al
territorio sia mirata ad evidenziare che il medesimo venga
realizzato nell'interesse della generalità delle imprese e con
il concorso delle Associazioni di Categoria.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

ritenuto opportuno aderire alla proposta formulata da
Banca Intesa per la costituzione di un Laboratorio ESG in
collaborazione  con  questa  Camera  di  Commercio,  con  le
precisazioni emerse dal dibattito;

atteso che l'accordo non necessita di alcuna procedura
di selezione preventiva della controparte, non configurandosi
come  contratto  a  titolo  oneroso  con  prestazioni
sinallagmatiche; 

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  istituire  in  collaborazione  con  Banca  Intesa  il
“Laboratorio  Environment  Social  Governance  -  Laboratorio
ESG”  per  la  diffusione  presso  le  imprese  iscritte  alla
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Camera di Commercio di Brescia la cultura e l'orientamento
alla sostenibilità;

b) di approvare lo schema di accordo, allegato al presente
provvedimento costituendone parte integrante, dando mandato
al Presidente per la relativa sottoscrizione.

c) di dare mandato al Segretario Generale per l'adozione dei
provvedimenti  organizzativi  necessari  all'attuazione  del
predetto progetto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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