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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

 

  

Cari stakeholder,  
nel corso dell'ultimo anno l'azienda ha rafforzato la propria posizione di leadership 
nel mercato di riferimento. 
Questo è stato possibile grazie a investimenti in Ricerca e Sviluppo con il supporto di 
tutta l’organizzazione aziendale. 
Tutto questo ha permesso di aumentare il nostro organico che ha registrato un 
numero di cinque nuovi assunti, evidenziando la strategia di crescita dell’azienda 
forte di una politica di valorizzazione del capitale umano. 
 

Lo scenario nel quale oggi ci ritroviamo pone al centro sfide impegnative. Nel 2021 
ne sono state affrontate diverse come la gestione della pandemia, la trasformazione 
green, le politiche in favore della salute e benessere dei dipendenti, gli investimenti 
in ricerca e sviluppo.  
Il nuovo anno ci impone quindi di porre la nostra attenzione e impegno sui temi quali 
il rispetto dei diritti umani e la commercializzazione di prodotti che rispettino i Criteri 
Ambientali Minimi. 
 

Per il prossimo futuro, infatti, intendiamo sviluppare questo settore, ampliando la 
nostra offerta di servizi/prodotti grazie a una selezione di prodotti e servizi che creino 
una catena virtuosa in cui coinvolgere tutte le parti interessate. 
In questo modo ci auguriamo di raggiungere nel lungo periodo il traguardo di 
azienda totalmente ecosostenibile. 
 
Non dobbiamo tuttavia mai trascurare le relazioni che l'azienda instaura con i propri 
stakeholder, che ricoprono un'importanza decisiva senza i quali non sarebbe 
possibile definire una strategia di sviluppo sostenibile che tenga conto dei bisogni, 
delle esigenze di ciascun di loro e degli impatti che le azioni realizzate, generano. Gli 
stakeholder esterni e interni sono una forza portante e siamo davvero onorati che il 
legame con loro si rafforzi anno dopo anno, sintomo di una fiducia reciproca che 
poggia su solide basi grazie a un rapporto consolidato di oltre trent’anni. 
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CORPORATE IDENTITY 

 

CORPORATE IDENTITY 

 

  

L'azienda nasce dall'idea di Simone Lo Russo e Simona Castelli che nel 1992 
decisero di fondare una piccola società che si occupava di prodotti e servizi nel 
mondo delle comunicazioni. Di lì a pochi anni, l'azienda si espanse, andando a 
coprire anche il mercato delle telecomunicazioni. 
Nel 2005 A fronte dell’aumento dell’area di mercato, IMPIANTI comincia a 
operare con la Pubblica Amministrazione, dapprima locale e poi centrale. Per 
questo motivo, viene aperta una sede commerciale a Roma. 
 
Nel 2006 viene ampliata la base clienti, operando con carrier telefonici, PA 
centrali e locali, aziende di piccole e medie dimensioni e a fronte di una migliore 
organizzazione dei processi aziendali ottenimento della prima certificazione di 
qualità ISO 9001. 
 
Nel 2011 la crescita anche dal punto di vista organizzativo, commerciale, 
strutturale ed economico. Trasformazione in Società per Azioni (S.p.A.). 
 
Tutte le trasformazioni volte alla crescita continua hanno permesso di ottenere 
un aumento di fatturato del 60% rispetto a quello dell'anno precedente.  
Tali risultati sono frutto, non solo di una strategia di lungo periodo ben definita, 
ma soprattutto dell'impegno di ciascun dipendente e attore coinvolto nella 
nostra catena del valore. I nostri principi etici e morali hanno da sempre guidato 
ogni nostra singola scelta. 
Nel corso del tempo li abbiamo declinati all'interno del nostro codice etico e di 
comportamento. e questo ci ha permesso di mantenere solide e durature 
relazioni con i nostri stakeholder. 
 
La nostra vision ha da sempre uno sguardo verso il futuro, evolvendo nel tempo, 
e questo ci permette di recepire ogni cambiamento che l'ecosistema ci trasmette 
e di tramutarlo in opportunità di crescita. 
 
La nostra immagine si è evoluta con noi nel tempo, grazie ad una comunicazione 
mirata e basata su sani principi. 
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REPORT HIGHLIGHTS 

REPORT HIGHLIGHTS 

 

  

VALUE CHAIN
  

PLASTIC 
FREE 

PAPERLESS 

DRINK IN THE GLASS 
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PEOPLE 

 

Le persone sono, senza dubbio, cruciali per la 
nostra organizzazione: rappresentano i dipendenti, 
i lavoratori, i clienti, i fornitori, i distributori, i 
venditori, gli investitori, e la loro crescita – in 
conoscenza, prosperità e benessere – è centrale per 
il successo di tutti. 
 
Come azienda abbiamo quindi scelto di investire sul 
loro valore, sia lato capitale umano (per esempio la conoscenza individuale, le capacità, le 
competenze) che lato capitale sociale (per esempio la condivisione di norme, valori). 
 
Concentrandoci sui dipendenti, pilastro fondamentale su cui l’azienda fonda le proprie attività, si offre 
loro un ambiente sicuro, con condizioni di lavoro stimolanti, meritocratiche, rispettose dei diritti e non 
discriminanti. Inoltre, l’azienda favorisce, stimola e incentiva la loro crescita professionale e ne 
promuove il benessere. 
 

Obiettivi per il prossimo anno 

Per il prossimo anno prevediamo di rafforzare la presenza femminile tra le alte cariche dirigenziali. 

 

 
 

 
 

PET WELCOME 
 

NO WASTE NO VIOLENCE 

100% 
Contratti a tempo 

indeterminato 

Welfare 
Aziendale 

- Assicurazione Sanitaria 
- Assicurazione sulla vita  
- Long-term care 
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DIGNITÀ ED UGUAGLIANZA 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda le politiche e le regole di gestione 
delle tematiche della diversità, dell'inclusione, e di pari opportunità per le varie categorie di 
dipendenti. Questa strategia è anche comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli stakeholder 
principali. 

 

Infatti, garantire pari opportunità a tutti i dipendenti a livello di assunzioni, formazione, crescita e 
promozioni, indipendentemente dal genere, razza, età è un punto fondamentale su cui vogliamo 
impegnarci per migliorare l'integrazione di tutti all'interno del mercato del lavoro. 

 

I seguenti dati mostrano come le policy aziendali promuovano un'equa remunerazione che permetta 
di contribuire al benessere economico dei nostri dipendenti. 
 

PE-T1 2021 

Rapporto per lo stipendio medio tra donne e uomini Tra 0,89 e 0,7 

Rapporto tra stipendio d'ingresso e stipendio minimo locale (maschi) 1,49 

Rapporto tra stipendio d'ingresso e stipendio minimo locale (femmine) 1,49 

Rapporto tra la retribuzione totale annua dell'amministratore delegato e i valori 
mediani della retribuzione totale annua di tutti i dipendenti 

1,80 

 

I seguenti dati relativi all’organico aziendale mostrano la distribuzione dei dipendenti per genere 
(compresa la percentuale di manager in azienda di sesso femminile rispetto al totale delle figure 
manageriali). 
 
 

PE-T2 Uomini Donne 

Dipendenti per genere 70,00% 30,00% 

% di manager di sesso femminile rispetto al totale 
delle figure manageriali 

-  50,00% 

L'azienda ha pubblicato in rete e condiviso con tutto il personale la propria politica di inclusione, la stessa è 
affissa nella bacheca aziendale 
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DIRITTI UMANI 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda le politiche e le regole di gestione 
dei diritti umani. Questa strategia è anche comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli 
stakeholder principali. 

 

Infatti, siamo consapevoli come azienda che un meccanismo con il quale identificare e riportare le 
violazioni dei diritti umani è indispensabile per poter monitorare ed eventualmente l'insorgere di tali 
problematiche. 

 

Nella tabella sottostante si vanno a presentare le informazioni relative al numero totale e percentuale 
delle attività che sono state oggetto di verifiche in merito al rispetto dei diritti umani o valutazione 
dell'impatto sui diritti umani.  
 

PE-T4 2021 

Numero Totale attività oggetto di verifiche 1,00 

L'azienda svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nella salvaguardia dei diritti umani e nel 
garantire i diritti fondamentali dei lavoratori presso i propri fornitori che sono selezionati anche in 
base al rispetto di tale principio. L'azienda provvede poi ad effettuare le opportune valutazioni 
secondo criteri sociali presso i proprio fornitori attraverso la richiesta di adeguate evidenze e verifiche. 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda le politiche e le regole di gestione dei diritti 
umani. Questa strategia è anche comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli stakeholder principali. 

Impianti non svolge attività ove vengano coinvolte categorie a rischio e non ha sedi geografiche o fornitori 
considerati a rischio. 
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SALUTE E BENESSERE 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda il sistema di politiche e le regole 
di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia per i dipendenti che per i lavoratori non 
dipendenti, ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione. Questa strategia è 
anche comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli stakeholder principali.  

L'azienda , è certificata ISO 45001 e pubblica sul proprio sito web la politica che comprende l'impegno dell'alta 
direzione anche in materia di salute a sicurezza dei lavoratori 

 

Assicurare salute, sicurezza e benessere (sia fisico che mentale e sociale) a tutte le persone coinvolte 
nelle diverse attività dell'azienda è una delle nostre priorità principali. 

L’azienda si è dotata di sistema di politiche e regole di gestione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro per i dipendenti e i lavoratori non dipendenti, ma il cui lavoro e/o luogo di lavoro è controllato 
dall'organizzazione. 

L'azienda adempie agli obblighi previsti dalle normative nazionali in ciascuno dei paesi in cui opera . 

In materia di salute e sicurezza provvediamo inoltre ad adottare programmi di formazione e 
informazione dei lavoratori, sia mettendo a disposizione le linee guida sui rischi correlati all’attività 
lavorativa, sia pianificando corsi periodici di formazione obbligatoria. 

Sempre in tema di salute e sicurezza ci avvaliamo inoltre del supporto dei servizi di medicina del lavoro, 
provvediamo quindi a predisporre tutte le visite mediche obbligatorie periodiche e in fase di 
assunzione, al fine di minimizzare i rischi ed eliminare i pericoli eventuali. 

 

 

PE-T7 Media ultimi 3 anni 

Numero di Infortuni sul lavoro registrabili  

Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro  

Numero infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (ad 
esclusione dei decessi) 

 

Ore lavorate (totale dei 3 anni) 37668.5 

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili** 0.0% 

Tasso di decessi dovuti a infortuni sul lavoro 0.0% 

Tasso di infortuni gravi sul lavoro 0.0% 

COMPETENZE PER IL FUTURO 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda le politiche di formazione dei 
dipendenti. Questa strategia viene comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli stakeholder 
principali. 
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Per quanto riguarda le tematiche di sostenibilità, l'azienda ha definito delle politiche per una 
formazione specifica verso i propri dipendenti, in modo da creare una cultura aziendale a riguardo, 
comprendo diverse dimensioni: Pianeta, Persone, Principi di Governance e Prosperità. 

 

A dimostrazione dell'impegno dell'azienda nell'investire nella formazione e educazione dei 
dipendenti, si riportano le seguenti metriche di valore medio di ore di formazione effettuato da ogni 
dipendente e di valore medio delle spese in formazione e sviluppo sostenute dall'azienda per i propri 
dipendenti. 

 

L'azienda attribuisce massima rilevanza alla crescita dei dipendenti e allo sviluppo delle loro 
competenze. Il nostro progetto di formazione comprende sia la formazione obbligatoria che la 
formazione professionale. La formazione professionale che offriamo ai nostri collaboratori guarda sia 
al miglioramento delle competenze tecniche sia allo sviluppo e al perfezionamento delle soft skill.  
Nel 2021, la formazione obbligatoria ha spaziato su svariati temi quali procedure di prevenzione e 
protezione, rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, prevenzione e sicurezza sul lavoro e ultima 
ma non meno importante la sostenibilità. Inoltre, effettuiamo attività di valutazione della 
performance dei nostri dipendenti, manager e dirigenti.  

 

Nella fattispecie, la quasi totalità del nostro organico ha ricevuto un giudizio periodico del rendimento 
positivo. 

 

L’azienda verifica e monitora costantemente lo sviluppo delle competenze e in base alle evidenze dei 
test a cui vengono periodicamente sottoposti i dipendenti pianifica eventuali ulteriori azioni 
formative. 

PE-T9 2021 

Ore medie di formazione per dipendente 40.0 

Spese medie in formazione/sviluppo per i dipendenti 11000.0 € 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda le politiche di formazione dei dipendenti. 
Questa strategia viene comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli stakeholder principali - L'azienda 
pianifica la formazione annuale continua, attraverso anche finanziamenti, garantita per tutti i dipendenti. 
Diffonde la cultura attraverso intranet e sito web 
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BENESSERE DEI DIPENDENTI 

L'azienda ha un impegno e una strategia chiara per quanto riguarda le politiche relative al benessere 
dei lavoratori. Questa strategia viene comunicata pubblicamente verso l'esterno a tutti gli stakeholder 
principali. 

 

A dimostrazione del fatto che l'azienda attribuisce massima rilevanza al benessere dei dipendenti, si 
riportano i seguenti parametri monitorati a riguardo. 
 
L'azienda promuove un ambiente di lavoro nel quale i dipendenti possano crescere professionalmente 
e personalmente, adottando strategie che coniugano la crescita e la redditività d’impresa con la tutela 
e lo sviluppo dell’occupazione.  
In quest’ottica proponiamo soluzioni che possano incentivare il benessere e l’equilibrio vita-lavoro dei 
nostri collaboratori.  
 
Iniziativa significativa del 2021, in questo ambito, è sicuramente la predisposizione di una policy 
unitaria di smart working volta a tutelare i diritti dei dipendenti nello svolgimento della loro attività 
lavorativa in modalità remota. Oltre a introdurre novità come quella appena citata, abbiamo 
parallelamente dato continuità anche a iniziative intraprese negli anni precedenti. 
 
L’azienda promuove iniziative di sensibilizzazione per prevenire dipendenze e favorire uno stile di vita 
sano. 
 
Nel 2021 è stata proposta l’iniziativa "metti il telefonino nel cestino" per il contrasto della dipendenza 
da telefono cellulare  e programmi per sensibilizzazione all'utilizzo delle scale . 
 
 

PE-T11 2021 

Numero di denunce per malattie professionali per i soli lavoratori 
dipendenti 

0,00 

Numero di casi di malattie professionali registrabili per i soli lavoratori 
dipendenti 

0,00 

  

  

  

Percentuale di dipendenti partecipanti a programmi relativi alla salute 
e al benessere  

100,00% 
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PLANET 

La nostra azienda, come tutte le imprese, 
genera degli impatti sull'ambiente nel quale si 
trova ad operare, sia per la natura del business 
sia per le attività collegate alla nostra supply 
chain. 

 

 

L'impatto sull'ambiente deve essere quindi 
gestito efficacemente per assicurare la continuità del business evitando di procurare danni significativi 
all'ecosistema e alle persone che lo popolano. La responsabilità aziendale si estende lungo tutta la 
catena del valore, attraversando le tre macroaree della sostenibilità, la responsabilità ambientale (E), 
la responsabilità sociale (S) e la governance (G), con il fine di mostrare l'impegno nel trovare risposta 
agli impatti ambientali e sociali. 

Come azienda abbiamo deciso di introdurre delle linee guida rivolte sia ai nostri dipendenti sia ai nostri 
stakeholder esterni che si pongono come obiettivo la sensibilizzazione verso le tematiche e le metriche 
di sostenibilità, per noi, maggiormente rilevanti. 

 

Agire secondo un modello di business sostenibile che crei valore nel lungo periodo significa infatti, 
impegnarsi nella salvaguardia dell'ambiente, ponendo particolare attenzione alle risorse utilizzate e 
alla gestione delle proprie infrastrutture, cercando di ideare nuove soluzioni per ridurre al minimo gli 
impatti generati (diretti o indiretti).  

 

 

 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Nel corso dell'anno, la nostra azienda si è impegnata a monitorare costantemente tutte le attività che 
generano criticità per l'ambiente (rifiuti plastici, emissioni di Co2, sfruttamento eccessivo delle risorse, 
ecc..). La strategia è stata definita chiaramente per ogni funzione aziendale e quindi comunicata 
pubblicamente a tutti gli stakeholder. 

20% 
Auto ibride nella 
flotta aziendale 

Riduzione consumo 
acqua negli uffici 

-2° 
riduzione 
temperatura ambiente 
uffici nel periodo 
invernale 

 
abolizione dell’utilizzo di tutti i 
contenitori di plastica in ufficio 

20% 

 
Sostituzione noleggi auto 
nei centri città con  l’ 
utilizzo di biciclette 
elettriche  
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L' azienda mette a disposizione sia sul sito web che nell'intranet aziendale il materiale informativo. 

 

I risultati delle periodiche analisi vengono inoltre rendicontati regolarmente per un corretto 
allineamento di tutta l'azienda attraverso il riesame della direzione dove viene monitorato l'impatto 
ambientale e i risultati vengono condivisi con gli stakeholder. 

 

Grazie a questi controlli si è indirizzata la strategia aziendale verso la riduzione dei mezzi aziendali con 
forte emissione di Co2, un’attenta gestione del riscaldamento in ufficio e l’abolizione dell’utilizzo di 
qualsiasi contenitore in plastica. 

 

La mobilità sostenibile gioca un ruolo importante per rendere il nostro stile di vita rispettoso 
dell’ambiente. Inoltre, l’utilizzo di biciclette implica diversi benefici: oltre la riduzione 
dell’inquinamento, anche il risparmio ed il miglioramento della salute fisica e psicologica dei 
dipendenti grazie ad un minimo di attività fisica. 
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BIODIVERSITÀ 

Tra le sfide ambientali da affrontare per creare un modello di sviluppo sostenibile, oltre alla riduzione 
delle emissioni, un ruolo rilevante lo riveste anche la protezione del territorio e della biodiversità. 
L'obiettivo è quello di ridurre il passaggio di aree a rilevante interesse naturale o culturale o 
archeologico, ad aree geologicamente instabili, antropizzate o per cui sia prevista la costruzione di 
nuovi insediamenti abitativi. 
 

In particolare l’azienda adotta procedure che garantiscono il massimo rispetto dell’ambiente naturale 
e della biodiversità. 

 

Nel corso dell'anno, Impianti si è impegnata a definire una strategia per la tutela della biodiversità ed 
a monitorare costantemente tutte le attività che possano impattarla. La strategia è stata definita 
chiaramente per ogni funzione aziendale e quindi comunicata pubblicamente a tutti gli stakeholder. 

 

Tra le azioni intraprese vi è l’introduzione in azienda di prodotti alimentari sani e biologici, limitare 
l’utilizzo di acqua all’ interno degli uffici, effettuare acquisti   con l’imballaggio meno ingombrante e 
più facilmente riciclabile. 

Da anni l’azienda ha messo in atto una politica di perentoria di raccolta differenziata. 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

 

Documento prodotto il 30/04/2022 
 Pagina 17 

 

Your engine for sustainability intelligence ® 

UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE 

L’acqua è un bene primario da preservare e in tal senso è necessario impegnarsi a contenere i consumi 
e ridurre gli impatti ambientali sul territorio. 

 

Nel corso dell'anno, l'azienda si è impegnata a definire una strategia per il monitoraggio costante di 
tutte le attività riferite all'utilizzo delle risorse idriche aziendali, per uffici. La strategia è stata definita 
chiaramente in ogni funzione aziendale e quindi comunicata pubblicamente a tutti gli stakeholder 
principali. 

 

La nostra cultura abbraccia un uso razionale dell'energia sfruttata per fornire i nostri prodotti e servizi 
ai clienti. 
Ci siamo costantemente impegnati nel ridurre il consumo di energia e minimizzare l'impatto 
ambientale. 

Nel corso dell'anno, l'azienda si è impegnata a definire una strategia per il monitoraggio costante del 
consumo di acqua al fine di migliorare l'efficienza energética. La strategia è stata definita chiaramente 
in ogni funzione aziendale e quindi comunicata pubblicamente a tutti gli stakeholder principali. 

I risultati relativi all'utilizzo delle risorse energetiche vengono regolarmente rendicontati a tutti i livelli 
aziendali ed al top management così da risultare trasparenti. 
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ECONOMIA CIRCOLARE 

Dobbiamo ripensare la produzione in un’ottica di eco-design, volta ad allungare la vita del prodotto, a 
facilitarne il riciclo e ad allontanare il più possibile nel tempo il momento dello smaltimento definitivo, 
ma oggi questo tema necessita di ulteriori sforzi di policy per essere indirizzato in modo efficace.  

 

Bisogna riconoscere che l'uso razionale delle materie prime, insieme ad un'attenta gestione dei rifiuti, 
aiuta a ridurre l'impatto ambientale del processo di produzione. Inoltre, soluzioni innovative e processi 
tecnici avanzati minimizzano i rifiuti e l'impatto ambientale. 

Per fare questo abbiamo stretto delle collaborazioni con i nostri partner e fornitori principali, così da 
creare la circolarità nell'intera catena del valore. 

In particolare, la strategia, che è stata definita chiaramente in ogni funzione aziendale, mira a svolgere 
analisi periodiche sui processi produttivi ed aziendali per cogliere le opportunità di miglioramento e 
raggiungere chiari obiettivi in questo senso. Tali analisi vengono svolte in modo mirato e strutturate 
per singolo processo. 

L'azienda ha inoltre recentemente adottato delle metodologie per monitorare la percentuale di rifiuti 
destinati ad essere riciclati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La strategia attuate ai fini di un’economia circolare sono: 

il recupero dei prodotti resi con imballo aperto, l’impiego di stoviglie di materiale durevole, ai fini del 
riutilizzo (vetro, acciaio, etc) , i confezionamenti ed i beni necessariamente monouso sono di materiale 
bio e compatibile e vengono raccolti attentamente per il riciclaggio. 
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UTILIZZO DELLA PLASTICA 

Come sappiamo da anni a questa parte, la plastica e tutte le sue declinazioni rappresentano uno dei 
materiali più inquinanti per il nostro pianeta. L'esempio più recente riguarda le mascherine chirurgiche 
contro il COVID-19 che spesso non sono state smaltite correttamente, a causa di un sistema di riutilizzo 
circolare del materiale non definito. 

 

Nel corso del 2020, l'azienda si è impegnata a definire una strategia volta a monitorare e ridurre 
l'utilizzo delle plastiche 'single use'. 

 

Inoltre, la strategia, che è stata definita chiaramente in ogni funzione aziendale, mira ad implementare 
ove possibile l'utilizzo di materie plastiche derivanti da operazioni di riutilizzo e/o riciclo. 

 

Per raggiungere tali obiettivi l'azienda ha usufruito di diversi strumenti e metodologie. 

 

L'azienda punta anche a verificare l'utilizzo di plastiche e materiali riciclati lungo la propria supply 
chain, stimolando l'uso di materie prime derivanti da operazioni interne o esterne di riutilizzo e/o 
riciclo. 

 

Nel corso del 2021, l'azienda si è impegnata a definire una strategia volta a eliminare l'utilizzo delle 
plastiche 'single use'.  

 

Per raggiungere tali obiettivi l'azienda ha usufruito di diversi strumenti e metodologie come la 
sostituzione della plastica con prodotti biodegradabili. 

 

L'azienda punta anche a verificare l'utilizzo di plastiche e materiali riciclati lungo la propria supply 
chain, stimolando l'uso di materie prime derivanti da operazioni interne o esterne di riutilizzo e/o 
riciclo. 
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PROSPERITY 

La nostra azienda, come tutte le imprese, si impegna a garantire che 
tutti gli esseri umani possano godere di una vita prospera e 
soddisfacente e che il progresso economico, sociale e tecnologico 
avvenga in armonia con la natura. 
 
 
La prosperità si traduce nella lotta per porre fine alla povertà e alla 
disuguaglianza, descrivendola in termini di: 
 

● Crescita economica - costruita su un'occupazione dignitosa, 
mezzi di sussistenza sostenibili, aumento del reddito, protezione sociale e accesso ai servizi 
finanziari per tutte le persone 

● Innovazione e trasformazione dei modelli di business - per creare valore condiviso, tra cui gli 
investimenti in infrastrutture sostenibili, insediamenti, industrializzazione, PMI, energia e 
tecnologia 

● Prosperità condivisa e crescita - basata su produzione e consumo sostenibili nel breve e lungo 
periodo. 

 
L'occupazione e la creazione di posti di lavoro sono fattori chiave della crescita economica e della 
prosperità e forniscono un'indicazione di base della capacità di un'azienda di attrarre talenti diversi, 
che sono la chiave per innovare e creare nuovi prodotti e servizi.  
 
 
 
 

 
 

 
 

300.000 € 
 

investiti in R&D 

1 
brevetti 

approvati 

14% 
turnover 

dipendenti 

 
offerte con prodotti  

CAM 



 

 

Documento prodotto il 30/04/2022 
 Pagina 22 

 

Your engine for sustainability intelligence ® 

LAVORO 

Come già evidenziato nel capitolo People, le persone sono il cuore della nostra azienda. Per tale 
ragione monitoriamo e miglioriamo costantemente le condizioni in cui lavorano e favorendo le 
opportunità di crescita. Visti i cambiamenti portati dalla pandemia da COVID-19, l'azienda ha deciso 
di rinnovare il contesto lavorativo per accrescere la soddisfazione dei nostri dipendenti, assicurando 
pari opportunità ed integrazione sociale, offrendo il miglior match possibile tra lavoro richiesto ed 
offerto e garantendo la giusta attribuzione delle attività e spazi per quanto riguarda il lavoro retribuito, 
il tempo libero, il lavoro sociale, ecc. 

 

Per questo ci impegniamo a monitorare l'andamento delle assunzioni e del turnover dei nostri 
dipendenti. 

 

Ogni anno vengono calcolate ed analizzate periodicamente queste metriche tramite una suddivisione 
per caratteristiche rilevanti come genere, fasce d'età, area geografica, background, etc. 

 
La tabella seguente raccoglie il numero di dipendenti assunti ed il turnover dell'anno di riferimento, 
suddividendoli per fasce d'età e genere. 
 

PR-T1 2021 

 Assunzioni 
Uomini 

Turnover 
Uomini 

Assunzioni 
Donne 

Turnover Donne 

Età inferiore ai 30 
anni 

2,00 14% 0,00  

Età compresa tra 30-
50 anni 

3,00    

Età superiore ai 50 
anni 

    

 

Il risultato del monitoraggio è un turnover non degno di nota, scarsamente evidenziabile su base annua visto il 
totale ammontare dei dipendenti dell’azienda (22 nel 2021). 
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INNOVAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI MIGLIORI 

Lo sforzo di ogni azienda dovrebbe essere quello di fornire prodotti o servizi che riescano non solo a 
far progredire la propria industria ma che, allo stesso tempo, contribuiscano alla protezione della 
salute delle persone e dell'ambiente. Innovare i prodotti o servizi significa fare sforzi per modificare, 
aggiornare e monitorare costantemente la propria supply chain in chiave sostenibile. 

 

Inoltre, l'azienda ha definito delle politiche per gli investimenti dedicati a tali attività sostenibili, 
seguendo le linee guida del CECP (Chief Executives for Corporate Purpose). 

 

L'azienda monitora gli impatti economici indiretti esercitati sugli stakeholder e sull'economi 
attraverso, ad esempio, la creazione di prodotti e servizi capaci di fornire specifici benefici sociali o per 
affrontare specifiche sfide di sostenibilità.  

 

L'azienda è in grado di riportare il totale investimenti dedicati ad attività sociali, come ad esempio, 
definito dalla CECP Valuation Guidance. Riportare il totale investimenti dedicati ad attività sociali, 
come definito dalla CECP Valuation Guidance 

 

 

PR-T2 2021 

Totale investimenti dedicati ad attività sociali, come definito dalla 
CECP Valuation Guidance 

5.111,00 

% di costi totali relativi ad attività di ricerca e sviluppo rispetto al 
fatturato  

3,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAZIONE DI RICCHEZZA 

Gestire la ricchezza prodotta significa monitorare costantemente il proprio business, la propria supply 
chain e tutto quello che le ruota attorno. Per questo oltre ad incrementare i ricavi, un'azienda deve 
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riuscire a creare una rete di partner e finanziatori che le permettano di investire nei target di 
sostenibilità fissati nel piano strategico, così da generare una relazione biunivoca di benefici tra 
l'azienda e la società. 

 

Temi come l'occupazione, la stabilità finanziaria degli interlocutori aziendali, la prosperità delle 
comunità locali sono temi che influiscono sulle scelte dell'azienda 

 

L'azienda è trasparente e comunica (oltre ai requisiti minimi di legge) i principali indicatori di valore 
economico generato e distribuito: Totale Ricavi, Costi operativi, Valore distribuito alla forza lavoro 
(paghe e Benefit), Importi pagati agli enti/persone finanziatori, tasse, Investimenti nelle comunità. 
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PRINCIPLE OF GOVERNANCE 

Oltre che sui principi di una Governance responsabile, 
vitali al fine di garantire un agire consapevole e rispettoso 
degli stessi, diventa sempre più importante, per le 
aziende, concentrarsi sulla creazione di valore a lungo-
termine e sulla definizione di obiettivi che integrino gli 
impatti economici, ambientali e sociali generati o subiti indirettamente, nel proprio business. 
 
Come azienda abbiamo quindi compreso l'importanza che riveste la Governance al fine di raggiungere 
tal risultati, una guida verso scelte responsabili sia sul piano economico-finanziario che sociale e 
ambientale, costruendo legittimità nei confronti dei nostri stakeholder. 
 
In tal senso, intendiamo indirizzare le nostre aspirazioni aziendali verso una presa di coscienza e 
rispetto degli impatti economici, ambientali e sociali, verificando i rischi e proteggendo gli interessi 
degli stakeholder. 
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ZERO 
Casi di corruzione 
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SCOPO DI GOVERNANCE 

Lo scopo del buon governo considera il grado con cui la governance guida le imprese a stabilire e 
perseguire un fine chiaro e positivo e a rilevare la misura con cui tale fine guida la strategia 
dell'impresa. 

 

A tal proposito, l'azienda ha definito degli obiettivi di sostenibilità dando nota degli stessi 
pubblicamente. 

 

Tali obiettivi sono chiaramente integrati nelle strategie e nelle politiche aziendali. 
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QUALITÀ DELL’ORGANO DI GOVERNO 

Per quanto riguarda la qualità dell'organo di governo, è sempre più necessario andare a monitorare il 
grado con cui l'intera organizzazione, compresi i più alti organi di gestione, siano allineati nel creare 
valore a lungo termine. 

 

In tale ambito, l'azienda ha implementato un sistema di raccolta dati, misurazione e reporting degli 
obiettivi che si è posta in ambito sostenibilità attraverso dei flussi informativi interni aziendali. 

 

Nella tabella si indicano le milestone strategiche in ambito sostenibilità che l'azienda ha conseguito 
nell'ultimo anno e che intende perseguire il prossimo anno. 

 

PG-T1 Presente Prossimo 

Principi di Governance Coinvolgimento degli 
stakeholder, 

comportamento etico, 
obiettivi di 

governance, 
supervisione rischi e 

opportunità 

Gestione della catena 
del valore, Qualità 

dell'organo di governo 

Prosperità Generazione di 
ricchezza, innovazione 

di prodotti e servizi 
migliori, occupazione 

innovazione prodotti e 
servizi migliori 

Persone Salute e benessere, 
dignità e uguaglianza, 

benessere dei 
dipendenti, 

competenze per il 
futuro 

Diritti Umani 

Pianeta Utilizzo della plastica, 
biodiversità, 

economia circolare, 
utilizzo delle risorse 

idriche, cambiamenti 
climatici 

Efficienza energetica 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Le azioni di coinvolgimento degli stakeholder sono fondamentali per guidare e responsabilizzare gli 
organi di gestione aziendale a dare priorità alle tematiche di sostenibilità nel lungo periodo. 
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Per ottenere un coinvolgimento efficace di tutti gli interlocutori, l'azienda ha individuato i principali 
gruppi di stakeholder relativi alla compagine sociale di relazioni instaurate. 

 

L'azienda ha effettuato un'analisi di materialità periodica per individuare gli aspetti ESG 
(environmental social e governance) maggiormente rilevanti per sé stessa. 

 

Il primo passo del processo di definizione della matrice di materialità 2021 ha visto l'analisi di diversi 
temi materiali. 
 
Tale analisi, condotta da un gruppo di lavoro interno dedicato, si è conclusa con l’individuazione e 
selezione di determinate tematiche coerenti con l’approccio strategico aziendale.  
 

 

SUPERVISIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ 

 

L'azienda ha identificato e sta monitorando, in quanto ritenuti rilevanti con riferimento alle proprie attività, 
i rischi legati a tematiche ambientali. 

 

Abbiamo effettuato e stiamo effettuando un monitoraggio di come i rischi specifici legati a tematiche di 
sostenibilità stiano variando nel tempo con riferimento alle proprie attività. 

L'azienda ha identificato e sta monitorando, in quanto ritenuti rilevanti con riferimento alle proprie attività, i 
rischi legati a tematiche ambientali 
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COMPORTAMENTO ETICO 

Il comportamento etico, in linea con le leggi applicabili e le norme condivise per il comportamento 
aziendale, è una componente critica per la creazione di valore a lungo termine. 

 

L'azienda si è quindi dotata di procedure anticorruzione attraverso un codice etico e un processo 
strutturato di gestione. 

 

La lotta alla corruzione rappresenta per noi un tema fondamentale in termini di governance.  

 

L’importanza del tema si riflette sia all’interno del Modello 231, dove è chiaramente identificato il 
rischio legato alla corruzione, sia all’interno del Codice Etico vigente.  

Abbiamo messo in atto misure che possano contrastare il rischio di corruzione e che possano 
rispondere alle nostre esigenze a livello di Gruppo.  

 

Con lo scopo di verificare l’effettiva applicazione dei sopra citati presidi di controllo, sono 
periodicamente eseguiti audit interni.  

 

Nel corso del 2021 non si sono verificati episodi di corruzione, né tantomeno il Gruppo è stato 
coinvolto in azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, antitrust e pratiche monopolistiche. 
 

 

L'azienda non dispone di fondi e/o attività marketing che potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti. 
Vengono costantemente monitorati dalla direzione. 
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GESTIONE DELLA CATENA DEL VALORE 

Come azienda siamo da sempre consapevoli dell'importanza dell'interconnessione virtuosa attraverso 
l'intera value chain, e questo soprattutto per i temi di sostenibilità e responsabilità aziendale. Per 
quanto riguarda le tematiche di sostenibilità, l'azienda: 

 

● Coinvolge i propri fornitori 

● Coinvolge i propri clienti. 

● Coinvolge tutte le parti interessate 

 

Abbiamo intenzione di adottare per il prossimo anno una piattaforma informatica per coinvolgere i 
nostri fornitori e misurarne le performance di sostenibilità. 

 

La strategia di coinvolgimento dei fornitori adottata è quella di: 

 

● Sottoscrizione del Codice di condotta.  

● Valutazione dei fornitori in base ai criteri di sostenibilità 

 

L'azienda riesce a trasmettere i principi di sostenibilità anche a livelli della supply chain successivi al 
primo ma solo con i fornitori più strategici. 

 

In quanto azienda informiamo i nostri clienti sull'impatto dei nostri prodotti e li stimoliamo verso 
comportamenti virtuosi riguardo le seguenti dimensioni: 

 

● Gestione degli impatti ambientali (emissioni)  

● Utilizzo di prodotti che rispettino i criteri ambientali minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG-T7 Consapevolezza Obiettivi 
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Principi di Governance monitorare il rating di 
legalità 

raggiungere il massimo risultato di 
rating 

Prosperità Valutazione annuale dei 
fornitori e del fatturato 
generato 

Ridurre il numero dei fornitori dando 
priorità a quelli che rispettano i 
requisiti richiesti 

Persone l'azienda richiede a tutti i 
fornitori di dare evidenza, 
con documentazione 
specifica, del rispetto delle 
norme in materia di salute e 
sicurezza 

valutare solo fornitori che rispettino i 
principi di salute e sicurezza 

Pianeta Richiesta di Verifica del ciclo 
di vita dei prodotti forniti 

l'azienda si rifornisce da fornitori che 
sono in grado di dare evidenza della 
loro sostenibilità ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


