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INTERVISTE CON LA DIREZIONE

INTERVISTA // MARCO SALETTI

I NOSTRI STAKEHOLDER DEVONO SAPERE CHE NOI
FACCIAMO PARTE DI UN PROGETTO CHE È IL FUTURO
Che rilevanza ha la sostenibilità per voi e perché avete deciso di dare vita a
questo progetto?
Noi crediamo molto nella sostenibilità. L’intenzione di intraprendere questo percorso
era inizialmente legata soprattutto agli aspetti ambientali e alla responsabilità sociale, ma abbiamo verificato lungo la strada come può avere una rilevanza strategica
anche a livello economico. Si tratta di una dimensione sistemica: può e deve creare
prosperità per tutti, questo è il concetto principale.
Che linea strategica avete intrapreso affinché la sostenibilità possa ancorarsi nella
più ampia strategia aziendale?
La direzione e i collaboratori più stretti l’hanno adottata come criterio-guida per la
verifica e l’assunzione di decisioni strategiche. Ogni nuovo passo è fonte di apprendimento e oggi tutti i collaboratori sanno che la sostenibilità è diventata un criterio
essenziale per lo sviluppo dell’azienda. Anche la formazione al ruolo dei responsabili
integra i criteri della sostenibilità.
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soddisfazione per tutti. Il benessere del singolo si riflette sul benessere dell’azienda:
la prosperità è circolare, si tratta di una mentalità, promuovere il benessere dei
collaboratori crea un vantaggio per tutti.
Quali sono le tendenze generali sul mercato e nel mondo del lavoro che vi portano
oggi a ritenere importante integrare la sostenibilità nella strategia aziendale?
Se penso ai nostri partner, molti hanno intrapreso azioni mirate a ridurre l’impatto
ambientale delle loro aziende. Lavorazioni specifiche come la verniciatura e la
galvanica richiedono speciali tutele. Vogliamo che la sostenibilità sia un nostro modo
di operare ed essere riconosciuti per questa nostra attenzione alle persone e all’ambiente. I nostri stakeholder in tutto il mondo devono sapere che noi facciamo parte di
un progetto che è il futuro del pianeta. Per questo motivo vogliamo porre particolare
attenzione alla progettazione e alle sinergie perché tutti i nostri stakeholder vadano
in questa direzione. Vogliamo essere sempre all’avanguardia.

Qual è la visione a corto, medio e lungo termine rispetto alla gestione degli impatti
economici, sociali ed ambientali a cui l’azienda contribuisce e che l’azienda causa?
Il mio personale obiettivo è quello di essere leader nel mio settore, non solo a
livello di prodotto, ma anche di visione e questa passa attraverso lo sviluppo della
sostenibilità in tutto quello che facciamo, dal rispetto dell’ambiente alla creazione
di consapevolezza nelle persone, fino alla prosperità economica: i tre aspetti della
sostenibilità che sono un tutt’uno inscindibile.

Il percorso che vi ha portato alla stesura di questo primo bilancio è stato impegnativo
e intenso, ma anche molto interessante e stimolante: quali sono stati gli avvenimenti
chiave di quest’ultimo anno?
Il progetto della sostenibilità con il gruppo di lavoro è fonte di apprendimento
continuo ma anche di ispirazione per coinvolgere un numero sempre maggiore di
persone in questa direzione. Oggi il risultato più evidente è una nuova visione verso
cui muoverci, con obiettivi chiari e il coinvolgimento delle persone chiave di Nuova
Saimpa. Una spinta in più per promuovere una nuova prospettiva nel «fare azienda».

Quali sono le priorità strategiche e i temi rilevanti, oggi e nei prossimi anni, in ambito
di sviluppo sostenibile per Nuova Saimpa?
Vogliamo puntare sul risparmio delle risorse, studiando progetti per coinvolgere i
nostri partner di business. Per noi è inoltre fondamentale la salute delle persone: per
questo motivo stiamo studiando delle convenzioni con centri specializzati a supporto
del benessere e della salute. Crediamo fermamente che si tratti di un circolo virtuoso:
se i nostri collaboratori stanno bene porteranno il loro contributo all’azienda, con

Quali sono le sfide principali e gli obiettivi che l’azienda si prefigge per l’anno che si è
da poco aperto e quali per i prossimi 3-5 anni?
Le sfide sono molte, ne desidero ricordare alcune: risparmio su prodotti di consumo per
ridurre gli scarti, un percorso di formazione sulle tematiche relazionali e il coinvolgimento dei collaboratori nel percorso di sostenibilità; lo sviluppo di un pacchetto-salute
offerto a tutti i collaboratori. A lungo termine vorrei creare un polo per lo sviluppo della
ricerca e della sostenibilità con il supporto di vecchi e nuovi partner.

INTERVISTE CON LA DIREZIONE

INTERVISTA // EVA DANIELI

SENTO COME PRIORITÀ LA CRESCITA DI UN AMBIENTE
LAVORATIVO IMPRONTATO SUL RISPETTO E SULLA
FIDUCIA, SULL’APPARTENENZA E SUL BENESSERE
Che rilevanza ha la sostenibilità per Nuova Saimpa?
Pensare la sostenibilità come insieme di linee guida verso il futuro è molto utile
perché ci aiuta a capire dove siamo, se ci muoviamo lungo la strada giusta e quali
sono gli aspetti sui quali dobbiamo ancora migliorare. Si tratta di uno strumento di
valutazione che ci permette di acquisire maggiore consapevolezza sugli impatti che
l’azienda ha nei confronti degli stakeholder.
Da dove è partito il percorso di sostenibilità in azienda?
L’analisi del posizionamento di Nuova Saimpa nella responsabilità sociale d’impresa
ci ha permesso di sviluppare delle linee progettuali che tengano conto dei principi di
sostenibilità, a partire da dove siamo e verso dove vogliamo arrivare. Si tratta di un’attitudine, un processo di miglioramento continuo. Sono particolarmente attenta a quello
che accade dentro le mura aziendali, e ho particolarmente a cuore il benessere dei nostri
collaboratori. Sento come priorità la crescita di una ambiente lavorativo confortevole,
improntato sul rispetto e sulla fiducia, sull’appartenenza e sul benessere, dove le persone si sentano riconosciute. Valorizzare le persone significa permettere loro di sentire
che il proprio contributo è importante per lo sviluppo dell’azienda.
Quali sono le tendenze globali che influenzano Nuova Saimpa e la sua strategia di sviluppo e di sostenibilità? Cosa vi ha spinto a partire con un progetto di sostenibilità?
Tutto quello che accade fuori dall’azienda influenza Nuova Saimpa. Oggi intraprendere
un percorso per diventare più sostenibili è diventato necessario. Ogni realtà aziendale
ha un forte impatto a livello sia locale che globale, sul piano economico, ambientale
e sociale, che lo si desideri o meno. È di conseguenza impossibile non tenerne conto.
Vogliamo essere in prima linea, essere esempio per altre realtà industriali perché
sentiamo in coscienza di dover contribuire a ridurre gli impatti dovuti al nostro
operato. E lo vogliamo fare in modo sempre più concreto.

Il percorso che vi ha portato alla stesura di questo primo bilancio è stato impegnativo
e intenso, ma anche molto interessante e stimolante: quali sono stati gli avvenimenti
chiave, i risultati raggiunti e i momenti più complessi di quest’ultimo anno?
All’inizio ero riluttante a intraprendere un percorso di sostenibilità, ma lungo la via,
e lavorando a stretto contatto con il gruppo di lavoro, ho avuto modo di approfondire
sempre più una visione delle potenzialità che Nuova Saimpa ha nel promuovere la
sostenibilità dentro e fuori l’azienda. Oggi reputo questo percorso necessario al
nostro sviluppo. Quando abbiamo analizzato i risultati dei questionari abbiamo potuto
prendere coscienza di tutto quello che era nell’aria ma che non era abbastanza chiaro.
Ora non vedo l’ora di proseguire nel modo sempre più concreto.
Quali sono le sfide principali e gli obiettivi che l’azienda si prefigge per l’anno che si è
da poco aperto e quali per i prossimi 3-5 anni?
Sin da subito vogliamo migliorare la collaborazione fra i collaboratori e accompagnare
i responsabili di reparto in un percorso di sviluppo personale e professionale, per
promuovere sempre più una buona vita lavorativa dentro l’azienda.
Intendiamo inoltre sviluppare la ricerca per il recupero dei materiali di scarto
ed esplorare nuove idee su riciclo con particolare riferimento alla polvere dello
stampaggio, coinvolgendo i nostri fornitori. Vogliamo anche studiare un’ulteriore
riduzione dell’impatto degli imballi. Nel futuro vorremmo verificare la possibilità di
promuovere la mobilità sostenibile da e verso l’azienda e proporre un sistema welfare
per i dipendenti.
Infine, una sfida che condividiamo con i nostri partner è quella di sviluppare prodotti
nuovi in accordo con i principi di circolarità.
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NUOVA
SAIMPA

L’ECOSISTEMA DI NUOVA SAIMPA

LAVORANTI
A DOMICILIO
PARTNER

ZAMA / ACCIAIO / ALLUMINIO

LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA DI
ESSERE RICONOSCIUTI DAI CLIENTI
NON SOLO COME FORNITORE DI UN
PRODOTTO MA COME PARTNER IN
GRADO DI CREARE VALORE AGGIUNTO.

NUOVA SAIMPA SRL è stata fondata nel 1962 ad Anfo e
si è insediata poi in Trentino, nel paese di Borgo Chiese
nel 1997, dove tutt’ora opera. È attiva nel settore della
produzione di articoli in materiale termoindurente (resine
fenoliche) e termoplastico mediante stampaggio ad
iniezione, con focus specifico sul mercato di manopole e
maniglie per elettrodomestici.
L’elemento caratterizzante dell’azienda risiede nel perseguimento continuo della soddisfazione dei clienti, in
termini di prodotto e di servizio, attraverso un approccio
che promuove l’innovazione, la crescita e il miglioramento
ponendo al centro l’attenzione verso la salute e la sicurezza dei lavoratori.

CLIENTE

www.nuovasaimpa.it

FORNITORI
POLIMERO

OUTSOURCER

SBAVATURA / TRATTAMENTI SUP. / LAVORAZIONI SPECIALI
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I PRINCIPI
CHE GUIDANO
IL NOSTRO
OPERATO

COSTRUZIONE
DI UN RAPPORTO
DI RECIPROCA FIDUCIA
CON I CLIENTI

RAPPORTO DI PARTNERSHIP
E DI RECIPROCA COLLABORAZIONE
CON I FORNITORI
CONTROLLO E RIDUZIONE DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI
DALL’ATTIVITÀ SVOLTA E PROGRESSIVO
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI

ATTENZIONE
ALLA QUALITÀ
PREVENZIONE DI INFORTUNI E
MALATTIE PROFESSIONALI

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

IMPEGNO NEL RISPETTARE
LA NORMATIVA VIGENTE E
TUTTE LE PRESCRIZIONI
APPLICABILI
FILOSOFIA DEL
MIGLIORAMENTO CONTINUO

ATTENZIONE VERSO LA CRESCITA
E LA SODDISFAZIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER
I NOSTRI COLLABORATORI

17
28 UOMINI
39 DONNE

2 SOCI LAVORATORI
9 IMPIEGATI E RESPONSABILI
56 OPERATORI

LAVORATRICI
A DOMICILIO*

2,94%

TASSO DI
TURNOVER**

67
8·

COLLABORATORI SUDDIVISI NEI REPARTI DI STAMPERIA,
FINITURA, SERIGRAFIA, MAGAZZINO, OFFICINA E UFFICI

* Lavoratrici a domicilio: i lavoranti a domicilio sono inquadrati come personale dipendente, ma la retribuzione viene determinata secondo la
logica del cottimo. Tale forma contrattuale è stata adottata nel passato per ovviare all’assenza di spazio nella vecchia sede produttiva.
** Il tasso di turnover è legato al fatto che due persone sono andate in pensione.
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ
IN AZIENDA
Noi di Nuova Saimpa ci siamo sempre adoperati a ridurre
i nostri impatti, soprattutto quelli ambientali, ma è
stato a partire dall’inizio del 2018 che abbiamo deciso di
rendere più sistematico e organico il nostro impegno per
la sostenibilità. Nel corso degli anni è infatti nato in noi il
desiderio di approfondire le tematiche della sostenibilità
e di definire un vero e proprio quadro d’insieme per far sì
che le azioni messe in atto non rimanessero semplicemente degli spunti progettuali tra loro isolati, ma rientrino in
un sistema aziendale più ampio, da cui trarre ispirazione
nella quotidianità del lavoro.
Gli obiettivi che abbiamo individuato come necessari alla
creazione di questo quadro vanno a toccare diversi aspetti,
che hanno poi creato la base dei contenuti per questa
prima edizione del bilancio di sostenibilità:
Definizione del profilo di CSR e sostenibilità
per Nuova Saimpa come elemento guida dello
sviluppo strategico.
Stesura di una roadmap di CSR e sostenibilità.
Determinazione e implementazione di una
mappa strategica di coinvolgimento degli
stakeholder e definizione dei temi materiali.
Elaborazione di un orientamento aziendale
chiaro di visione.
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IL PERCORSO, che ha visto impegnata in prima linea la dirigenza di Nuova Saimpa
accompagnata da un partner esterno, ma che è ha coinvolto tutti i collaboratori, si è
articolato in diversi momenti tra loro intrecciati, che ci hanno permesso di stendere una
strategia di sostenibilità che sentiamo profondamente nostra e che riteniamo fondamentale
per guidare l’azienda nei prossimi anni.

Rilevazione
della situazione
di partenza
SDGs screening
Posizionamento CSR
Analisi status quo
DIALOGO CON
GLI STAKEHOLDER

ANALISI
DI MATERIALITÀ
Aree
di intervento

1. CREARE UNA VISIONE DI
UN FUTURO MIGLIORE

DEFINIZIONE
DELLE PRIORITÀ
Identificazione
dei KPIs

STRATEGIA
DI SOSTENIBILITÀ

ANALISI
DI MATERIALITÀ
Aree
di intervento

1. CREARE UNA VISIONE DI
UN FUTURO MIGLIORE

2. GESTIRE UN’ECONOMIA
SANA E PROFICUA

SOSTENIBILITÀ
6. RISPETTARE
PIENAMENTE
L’AMBIENTE

3. DARE UNA RISPOSTA
AI BISOGNI DELLE PERSONE,
PRESTANDO ATTENZIONE
SINCERA AL PROSSIMO (ETICA)
5. FAVORIRE
LA SALUTE

L’analisi di status quo ha creato una base di consapevolezza per la definizione del nostro posizionamento di
sostenibilità e determinato il nostro bisogno di interazione
con gli stakeholder.
Di seguito sono riportati gli elementi più significativi
per noi.

Identificazione
dei KPIs

UNO DEI PRIMI PASSI è stato quello di fare chiarezza rispetto al contributo che
possiamo e vogliamo dare in termini di sviluppo sostenibile, pensando ai nostri
collaboratori e al contesto sociale più ampio, al territorio e all’ambiente naturale, con l’intenzione di dar vita a una condizione di prosperità economica equa
e «nutriente». I 7 punti che ne sono scaturiti, uniti tra loro, tracciano la nostra
idea di sostenibilità, che è stata fonte di ispirazione per ogni fase del percorso.

7. RIDURRE LE ESTERNALITÀ
NEGATIVE (VERSO LA
COMUNITÀ LOCALE)

STRATEGIA
DI SOSTENIBILITÀ

DEFINIZIONE
DELLE PRIORITÀ

4. GENERARE VANTAGGI
PER TUTTI I CITTADINI
DI OGGI E PER LE
GENERAZIONI FUTURE

RISULTATI DELL’ANALISI DI STATUS QUO

DIALOGO CON
GLI STAKEHOLDER

Le strutture organizzative risultano essere molto
chiare e formalizzate, così come lo sono la missione,
la visione e i valori che guidano l’azienda.
C’è invece spazio per lavorare sull’ancoraggio
strategico della sostenibilità in tutti i suoi aspetti
(processi e cultura aziendale) e per coinvolgere
i collaboratori in questo processo
A livello formale la sfera di gestione del personale
in merito alla salute e alla sicurezza è ben
sviluppata e radicata nell’operato aziendale.
Nel prossimo futuro sarà importante portare
l’attenzione sugli aspetti relazionali legati alla
soddisfazione, alla crescita della cultura interna,
alla maturazione delle competenze sociali e della
partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo
aziendale
Anche a fronte del percorso intrapreso riteniamo
importante approfondire, in termini di efficacia
strategica, operativa e comunicativa, l’approccio
di sostenibilità legato al rapporto con il territorio
e all’ancoraggio di direttive etiche e valoriali
all’interno dell’azienda
Infine, risulta chiaro che l’azienda sta maturando
a livello di gestione ambientale. La tendenza che
emerge è quella di un’evoluzione verso un approccio
sistematico. Vogliamo infatti inserire le linee
progettuali ambientali in essere in un quadro più
ampio determinato da obiettivi chiari e condivisi,
avvalendoci di un sistema di monitoraggio che
· 11
serva da base per le decisioni strategiche
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Nel predisporre la MAPPA DEI NOSTRI
STAKEHOLDER ci è stato da subito chiaro che avremmo voluto porre la nostra
attenzione, per il design e l’esecuzione
di questo primo dialogo strutturato,
su collaboratori e partner, instaurando
con loro un’interazione profonda e di
co-creazione. Con clienti, fornitori e
outsurcer ci è sembrato più opportuno
aprire una fase di esplorazione che potesse sfociare, nel futuro, in un rapporto via via più solido di collaborazione.

C LIE

NZA
NDE
DIPE
NZA,
INFLUE

Il punto di partenza, per noi, è stato elaborare una mappa
degli stakeholder significativi per Nuova Saimpa.
Nel concreto, il gruppo di lavoro ha individuato i diversi
gruppi di interesse guidati dalla domanda di quanto questi
fossero rilevanti per l’azienda, per il nostro sistema e
per il nostro agire economico. Abbiamo successivamente
precisato il rapporto con ciascuna categoria di stakeholder
definendo per quale profilo essa fosse rilevante: per
prossimità, dipendenza, influenza, responsabilità, intento
strategico e politico e, infine, rappresentatività.

INFLUENZA,
DIPEN
DEN
ZA

Coinvolgere e dialogare con gli stakeholder significa sia
entrare in contatto con i loro bisogni e le loro istanze sia
dare vita ad un contesto creativo di confronto nel quale
possono nascere idee di sviluppo che arricchiscono il
rapporto e la collaborazione. Tali idee sono inoltre fonte
importante per riempire di nuova energia lo sforzo comune
verso una crescita capace di rigenerare i sistemi naturali
e di redistribuire le risorse, consentendo a tutti di vivere
una vita dignitosa in uno spazio sicuro ed equo.

DIP
EN

DIALOGO
CON GLI
STAKEHOLDER

ZA
EN
D
EN
DIP

ENZA
INFLUENZA, DIPEND

ER

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

PARTENDO DA QUESTI PRESUPPOSTI, abbiamo perciò definito l’obiettivo strategico e le modalità di
coinvolgimento. Di seguito, potete scoprire più da vicino la nostra esperienza di dialogo, che è stata
di fondamentale importanza per poter definire i temi materiali, ovvero rilevanti, attorno ai quali
sviluppare sia la nostra strategia che il nostro modello di rendicontazione.
Il dialogo con gli stakeholder è stato gestito con il supporto di un partner esterno.

RESPONSABILI
›› Migliorare la struttura
organizzativa
›› Comprendere i bisogni e
il livello di soddisfazione
›› Trattenere i talenti
›› Creare una base di
condivisione valoriale

MODALITÀ

OPERATORI
›› Comprendere i bisogni e
il livello di soddisfazione
›› Migliorare l’organizzazione del lavoro
›› Creare una base di
condivisione valoriale
Questionario quantitativo,
focus group, gruppi di
dialogo e di confronto

I RETROSCENA E I TEMI EMERSI

OBIETTIVI DEL DIALOGO

COLLABORATORI INTERNI // RESPONSABILI E OPERATORI
A seguito di un lungo periodo nel quale è avvenuto un passaggio di consegne generazionale e dell’insediamento della
nuova direzione generale, l’azienda ha deciso di intraprendere
un percorso di analisi per comprendere quali fossero le percezioni dei lavoratori rispetto alla loro posizione lavorativa e
ai loro vissuti all’interno dell’azienda. Questa è stato il primo
passo di un percorso più ampio di dialogo e confronto aperto e
franco fra la direzione e tutti i collaboratori.
Nella primavera del 2018 è stato distribuito a tutti i collaboratori un questionario, che prendeva in considerazione le
5 aree fondamentali in vista di delineare delle azioni progettuali: posizione lavorativa, percezione dell’azienda, relazioni
interne, senso di appartenenza e sostenibilità.

Le relazioni interne sono un’area a cui vogliamo prestare ancora
più attenzione: la percezione è infatti quella che la creazione di
più spazi di dialogo e occasioni formali di confronto porterebbero
ad uno sviluppo importante della cultura aziendale. Infine, i collaboratori riconoscono l’impegno di sostenibilità e provano grande
stima e senso di appartenenza nei confronti di Nuova Saimpa e
vorrebbero sempre di più essere coinvolti nei processi strategici
e di definizione degli obiettivi ai quali si orientano nel lavoro
quotidiano.
Come vedremo nelle prossime sezioni del bilancio, questi temi
sono stati analizzati insieme alla direzione e affrontati, da un
lato, tramite dialoghi aperti e sinceri con tutti i collaboratori
dell’azienda, e dall’altro con focus group di approfondimento e di
progettazione a cui hanno preso parte tutti i capi reparto.

Prima di presentare i risultati del questionario, è bene soffermarsi sulla percentuale di risposta ottenuta dall’iniziativa
che, pur essendo la prima di questo genere in azienda, ha
visto una partecipazione molto alta, con un tasso di ritorno
che ha superato l’80%.
Per quanto riguarda la posizione lavorativa, la percezione è
molto buona sia rispetto all’organizzazione del lavoro che
riguardo al posto di lavoro in sé. Le tematiche dello sviluppo
personale e professionale e del passaggio di consegne posso
invece venir ulteriormente sviluppate.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

MODALITÀ

›› Consolidare le basi di
un’alleanza di valori
›› Stimolare la cooperazione per l’innovazione di
prodotto
›› Lavorare insieme per
aumentare la diversificazione e tracciare nuove
opportunità di mercato
Serie periodica
di incontri

I RETROSCENA E I TEMI EMERSI

OBIETTIVI DEL DIALOGO

PARTNER D’IMPRESA
Da anni collaboriamo a stretto contatto con diversi partner e
questa ci è sembrata l’occasione perfetta per sistematizzare
e rendere sempre più efficacie il nostro lavorare insieme.
Abbiamo deciso di dare il via a questo percorso invitando ad
un primo incontro, nel luglio 2018, tutti i partner a noi più
vicini con i quali, in una certa misura, ci riteniamo parte di un
solo unico gruppo di lavoro.
Questa occasione di scambio si è composta di due momenti
principali: nella prima parte, abbiamo presentato il percorso
di sostenibilità intrapreso, riflettendo insieme sulla sua
importanza e sul suo significato per il gruppo di lavoro.
Nella seconda parte, abbiamo lavorato più concretamente
sulla definizione dei presupposti e degli eventuali pacchetti
di lavoro a sostegno dello sviluppo di processi di co-progettazione. In questo contesto abbiamo individuato le capacità
necessarie e le sfide per la collaborazione, anche in relazione
ai cambiamenti e alle richieste del mercato.
Allo scopo di allineare il gruppo sul tema centrale della
co-progettazione, abbiamo aperto i lavori riflettendo su una
tesi semplice riguardo la quale ognuno ha espresso il suo grado di accordo o disaccordo: “la co-progettazione tra partner
d’impresa oggi è essenziale per sopravvivere sul mercato”.
Da questa riflessione è emerso un quadro molto interessante
che vede la co-progettazione come un’importante leva strategica e uno strumento di crescita, indirizzata però, almeno in
questo momento storico, più alla creazione di valore aggiunto
piuttosto che alla sopravvivenza stessa dell’azienda.
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Co-progettare, per il gruppo di lavoro composto da noi e dai
nostri partner, significa sviluppare, spostare il focus dal prodotto
alla soluzione, rispondere alle esigenze del cliente e creare con
questo nuove relazioni. Significa dare valore aggiunto in termini
di progettazione e costruire dei servizi che vadano a completare il
prodotto.
Tutto questo ci ha portati al cuore dell’incontro: abbiamo definito
le azioni e gli aspetti attraverso i quali deve passare la nostra
co-progettazione per essere in grado di rispondere alle esigenze
del mercato, e abbiamo determinato quali, tra questi, avrebbero il
maggiore impatto sulla nostra capacità ed efficacia di collaborazione. Abbiamo infine delineato i prossimi passi, quali la condivisione delle informazioni sulle esigenze del mercato, la creazione di
una visione e di obiettivi condivisi, la raccolta di proposte rispetto
a nuove soluzioni e la realizzazione di un’unione tra di noi per
offrire una consulenza sempre più approfondita al cliente. Tutto
ciò finalizzato al lancio di un progetto concreto dove ognuno di noi
possa essere protagonista grazie alla condivisione e alla messa a
disposizione del gruppo delle proprie competenze e conoscenze.
Sulla base di questa apertura al dialogo e alla voglia di crescere
insieme, abbiamo fissato una serie di incontri regolari, che svolgeremo nel 2019 e nel 2020 e che andranno a sviluppare i passi
individuati come fondamentali per rafforzare la nostra capacità
di progettare insieme e dare vita, in un domani, a qualcosa che sia
frutto di questo percorso di collaborazione.

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Nel complesso le lavoranti si sono dette soddisfatte di alcuni
aspetti relativi alla loro tipologia lavorativa, come il poter
distribuire il carico di lavoro tenendo conto delle esigenze
famigliari, ma hanno anche evidenziato alcune aree di miglioramento, con particolare riferimento agli aspetti contrattuali
e alla dipendenza dagli ordini.
L’azienda ha preso in carico le esigenze emerse predisponendo un percorso di analisi e adeguamento delle postazioni
lavorative e ha predisposto riunioni periodiche con obiettivi
di miglioramento organizzativo, confronto e sviluppo di
competenza.

OBIETTIVI DEL DIALOGO

Negli incontri, che hanno coinvolto la maggior parte delle
lavoranti a domicilio, sono emersi bisogni relativi a tre aree
tematiche:
›› una maggiore efficienza organizzativa, in particolare nel
controllo pezzi, nella gestione del materiale prima della
consegna a casa, una maggiore chiarezza nella gestione
dello scarto (controllo preventivo)
›› la necessità di incontri e maggiore confronto,
›› il miglioramento della postazione di lavoro.

›› Coinvolgerli nelle nostre
riflessioni sulla sostenibilità
›› Esplorare la loro disponibilità nell’intraprendere con noi un progetto
volto a ridurre i volumi
di imballo che vanno a
discarica

MODALITÀ

Focus group

I RETROSCENA E I TEMI EMERSI

›› Aprire un dialogo attivo
e trasparente
›› Fare una riflessione sui
punti di forza e sulle
aree di miglioramento
nella collaborazione con
Nuova Saimpa
›› Capire come le collaboratrici esterne
percepiscono la propria
posizione lavorativa

CLIENTI

Questionario quantitativo e
qualitativo

I RETROSCENA E I TEMI EMERSI

MODALITÀ

OBIETTIVI DEL DIALOGO

LAVORANTI A DOMICILIO

Il questionario sviluppato
non è stato inviato a tutti
i nostri clienti, ma a un
gruppo ristretto di questi,
per dare il via a una fase
esplorativa che potrà essere accompagnata successivamente da altre iniziative
volte ad aumentare sempre
di più l’apertura e il coinvolgimento reciproci.

esperienze nell’impegno per la
sostenibilità, prendendo come
base gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) delle Nazioni
Unite. Nella seconda, abbiamo
proposto delle aree progettuali
sulle quali avviare un confronto
volto al miglioramento reciproco, chiedendo di volta in volta
quanto queste potessero essere
interessanti per loro.
Il questionario ha incontrato
un buon livello di partecipazione e ci ha dato degli spunti
concreti per procedere nella
riorganizzazione della gestione
e del riutilizzo dei materiali di
imballo, quali i termoformati e
le scatole utilizzate per consegnare i prodotti, che ad oggi
non vengono riutilizzate.

Abbiamo strutturato
il questionario in due
parti: nella prima parte,
abbiamo abbozzato una
semplice piattaforma di
dialogo e di scambio di
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Questionario quantitativo
e qualitativo

I RETROSCENA E I TEMI EMERSI

OBIETTIVI DEL DIALOGO

›› Coinvolgerli nel nostro
percorso di sostenibilità
›› Capire come si sta
muovendo il mondo della
fenolica
›› Individuare possibilità
di miglioramento nella
collaborazione

MODALITÀ

FORNITORI DI MATERIE PRIME E OUTSOURCER
Come per i clienti, anche per i fornitori abbiamo individuato
un primo gruppo con il quale aprire il dialogo, per sperimentare questa nuova tecnica di interazione.
Il linguaggio comune di confronto, anche in questo caso, è
stato garantito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
che ci hanno aiutato a comprendere il grado di attenzione
verso la sostenibilità a monte della nostra catena di creazione
del valore. In una seconda parte del questionario abbiamo
invece portato l’attenzione sugli aspetti di mercato che potrebbero essere rilevanti per il futuro del nostro settore, con
l’obiettivo di aprire un dialogo sui temi emergenti.
Da qui è nata una bella iniziativa sinergica riguardante il
recupero e la re-immissione nei cicli produttivi di alcuni dei
nostri scarti di lavorazione della fenolica, progetto del quale
parleremo più approfonditamente nei capitoli seguenti.
Per quanto riguarda gli outsourcer, il questionario rappresenta un’importante base su cui costruire una serie di incontri
mirati al miglioramento dei processi di interazione e collaborazione, nonché alla riflessione congiunta sugli eventuali
spazi di manovra per aumentare il grado di sostenibilità del
prodotto finito che offriamo sul mercato.
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L’ANALISI DI MATERIALITÀ è uno strumento molto importante nel definire il profilo di sostenibilità di un’organizzazione in quanto permette di rilevare e mettere a sistema i temi materiali,
ovvero rilevanti, che costituiscono poi la base di rendicontazione e di sviluppo strategico.
I temi materiali sono quelli che riflettono gli impatti sociali, ambientali ed economici dell’organizzazione. Essi sono classificati e disposti sulla matrice in base alla loro potenziale influenza,
positiva o negativa, sulle decisioni degli stakeholder e sul loro potenziale di impatto sullo sviluppo della sostenibilità in azienda.

MATERIALITÀ
E NOTA
METODOLOGICA

EQUITÀ
RELAZIONI E
CULTURA AZIENDALE

GOVERNANCE E
LEADERSHIP

3
7
5

4

PARTNERSHIP
E CO-PROGETTAZIONE

BENESSERE E
SALUTE
ENERGIA, EMISSIONI
E ACQUA
6

POCO RILEVANTE

SOSTENIBILITÀ DELLA
CATENA DEL VALORE

TERRITORIO

8

9

POCO RILEVANTE
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1

2

RIDUZIONE
DEI RIFIUTI

INFLUENZA SULLE DECISIONI DEGLI STAKEHOLDER

Il presente bilancio è stato preparato e redatto secondo i
GRI Standards: Core Option della Global Reporting Initiative. Le informazioni riportate fanno riferimento a Nuova
Saimpa Srl, con sede a Borgo Chiese (TN), per il periodo
intercorso tra gennaio 2017 e dicembre 2018.
Tale documento rappresenta la prima edizione del bilancio
di sostenibilità dell’azienda.

ORGANIZZAZIONE,
COMUNICAZIONE E
COLLABORAZIONE

RILEVANTE

Riteniamo che il bilancio di sostenibilità rappresenti
un’occasione importante per riflettere e comunicare in
trasparenza quanto è stato fatto negli anni passati e per
presentare la visione che vogliamo realizzare in quelli a
venire.

RILEVANTE

IMPATTO SULLO SVILUPPO DELLA SOSTENIBLITÀ IN AZIENDA

PER DEFINIRE I NOSTRI TEMI MATERIALI siamo
partiti dalla rilevazione dello status quo rispetto al nostro impegno di sostenibilità e da una
successiva analisi del grado di scostamento del
posizionamento reale di sostenibilità da quello
desiderato. Abbiamo poi letto queste informazioni
attraverso la lente dei trend globali e del quadro
internazionale di rifermento creato dagli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Queste riflessioni preliminari le abbiamo poi
utilizzate come sostegno alla creazione della
mappa dei nostri stakeholder e le abbiamo messe
a disposizione nel dialogo con i nostri collaboratori
e i nostri partner. Sono inoltre andate a costituire
la griglia di contenuti dalla quale abbiamo creato i
questionari per i clienti, i fornitori e gli outsourcer.
L’analisi conclusiva, focalizzata sui risultati
dell’interazione con i collaboratori e con i partner,
ovvero quelle categorie di stakeholder individuate
come principali, ci ha permesso di determinare
in via definitiva i temi materiali e di posizionarli
sulla matrice.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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VISIONE

GOVERNANCE
E LEADERSHIP

Intendiamo attuare le misure necessarie perché entro la fine del 2019 l’approccio
di leadership nella nostra azienda si sia evoluto coinvolgendo in prima persona
tutti i responsabili, il cui operato integrerà e sarà di sostegno al lavoro della
direzione.
Per far sì che questo approccio acquisisca forza vogliamo promuovere uno sviluppo organizzativo che favorisca un chiaro orientamento al ruolo e che guidi una
crescita personale e professionale.
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GOVERNANCE E LEADERSHIP

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
L’azienda ha visto negli ultimi anni un avvicendamento generazionale con il rinnovamento della direzione generale e vive oggi il
bisogno di ridefinire la connessione fra i differenti ruoli aziendali.
Il tema dello sviluppo della governance e della leadership è di
conseguenza particolarmente sentito in azienda, come è emerso in
modo molto chiaro lungo il percorso di coinvolgimento di collaboratori e responsabili.
In particolare abbiamo visto che la figura del responsabile richiede
di essere condotta a maturare la propria “dimensione di ruolo”.

Fino ad oggi infatti per la formazione al ruolo di responsabile di
reparto si è posto il focus sulle conoscenze e competenze tecniche; abbiamo nel tempo maturato la convinzione che le competenze operative vadano accompagnate e integrate con la capacità
di sostenere il lavoro dei team e la collaborazione all’interno dei
reparti. Questo tema è importante anche per sostenere la comunicazione diretta e il dialogo fra le diverse funzioni aziendali e per
far sì che ogni collaboratore si senta partecipe della realizzazione
della missione e della strategia aziendali.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
Per realizzare la visione di sviluppo della leadership e della
governance aziendale, che percepiamo come prioritaria in questo
momento della storia dell’azienda, riteniamo necessario promuovere un percorso formativo di crescita personale e professionale
dei responsabili, avente l’obiettivo di formare al ruolo e fornire
strumenti relativi alle competenze sociali. Questo percorso
sarà connesso con il nuovo sistema gestionale in modo tale da
promuovere uno sviluppo organizzativo completo, chiarezza nella
distribuzione di compiti e responsabilità e valorizzazione delle
competenze dei diversi ruoli aziendali.
L’azienda è un’entità in continuo progresso; per far sì che
l’evoluzione appartenga a tutti i collaboratori e sia sostenuta
dall’impegno di ciascuno, intendiamo istituire momenti periodici di

scambio, sia nei reparti che tra i responsabili e la direzione.
Queste riunioni saranno orientate alla condivisione dei risultati,
dei bisogni e dei progetti strategici, e affiancheranno e completeranno gli incontri di carattere operativo focalizzati sul miglioramento dei processi.
L’approccio gestionale sarà valutato attraverso incontri periodici
tra direzione e responsabili. Con cadenza biennale verrà inoltre
riproposto a tutti i collaboratori un questionario, che comprenderà
anche i temi relativi al buon governo dell’azienda e all’esercizio responsabile della leadership; l’indagine sarà completata
dall’analisi collegiale attraverso incontri di confronto con tutti i
collaboratori.
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IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
Nei reparti si svolgono regolarmente incontri
operativi volti ad affrontare e risolvere aspetti
organizzativi e problematiche tecniche, nonché
relative a salute, sicurezza e qualità.
Inoltre nel passaggio di ruolo è previsto un
percorso di formazione interna mirata allo
sviluppo delle competenze tecniche necessarie
a coprire il nuovo ruolo.
Recentemente, nel corso del 2018, si sono
inoltre avviati incontri di pianificazione del
consiglio di amministrazione per promuovere
gli obiettivi relativi alla comunicazione interna, al coinvolgimento sulla strategia aziendale,
e all’allineamento fra capi reparto e direzione
aziendale.

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

LEGALE
RAPPRESENTANTE
E DIRETTORE
GENERALE

Per promuovere lo sviluppo della sostenibilità
sociale e sostenere lo sviluppo organizzativo
relativo a governance e leadership, sono stati
pianificati degli obiettivi specifici e relative
misure progettuali, che vengono di seguito
riportate.

UFFICIO
CONTABILITÀ

AREA
AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RSPP)
RESPONSABILE
SISTEMA QUALITÀ
MEDICO
COMPETENTE

RESPONSABILE
GESTIONE RIFIUTI

RESPONSABILE SISTEMA
GESTIONE AMBIENTALE (RSGA)
RESPONSABILE SISTEMA
GESTIONE SICUREZZA (RSGSL)
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AREA
COMMERCIALE

AREA
TECNICA

AREA
PRODUZIONE

GOVERNANCE E LEADERSHIP

OBIETTIVI OPERATIVI E
INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Formare i responsabili al ruolo facendo sì che
la loro posizione sia completa sia dal punto
di vista tecnico che nella capacità di gestire i
collaboratori

Misure progettuali programmate
Nel corso del 2019 è previsto un percorso di formazione
rivolto ai responsabili. Sono previsti incontri sui seguenti temi:
›› sviluppo al ruolo
›› competenze di allineamento con il sistema gestionale
(presentazione del sistema di controllo tramite i
nuovi indicatori)
Valutazione
La valutazione dell’efficacia del percorso verrà effettuata tramite dei Focus group di controllo al termine del
percorso. Verranno inoltre rilevate le ore di formazione
e il tasso di partecipazione come indicatori quantitativi
del successo dell’iniziativa. Aspetti qualitativi indiretti
della bontà dell’iniziativa saranno la percezione soggettiva dei collaboratori coinvolti sulla diminuzione del tasso di conflitto, e un cambiamento individuale e collettivo
(cultura interna) relativi alla percezione delle regole.

02.

Fare chiarezza sui ruoli direzionali per
permettere che ogni componente del cerchio
dirigenziale possa concentrarsi sugli ambiti
più “affini”. Definire inoltre una migliore
strutturazione dei ruoli perché sia riconoscibile e riconosciuta da tutti

Misure progettuali programmate
Per raggiungere questo secondo obiettivo abbiamo
previsto un percorso di coaching rivolto alla direzione,
per sostenere l’ulteriore miglioramento auspicato verso
la migliore integrazione possibile fra direzione, responsabili e collaboratori.
Valutazione
Abbiamo individuato come indice di successo dell’iniziativa, oltre alle ore dedicate e al tasso di partecipazione,
la dimensione qualitativa delle nuove decisioni prese a
seguito del percorso, sia per novità che per efficacia.
Orizzonte temporale
Entro la fine del 2019

03.

Migliorare l’efficacia del dialogo e i sistemi di
comunicazione tra responsabili e direzione

Misure progettuali programmate
Verranno introdotte nel corso del 2019, a seguito del
percorso di formazione rivolto ai responsabili e al coaching dedicato alla direzione, riunioni trimestrali tra il
consiglio di amministrazione e i responsabili con obiettivi di carattere strategico. In questi incontro verranno
anche trattati gli argomenti relativi alla compliance del
codice etico.
Valutazione
Gli indicatori che testimonieranno l’efficacia della
misura progettuale saranno da un lato l’effettivo
svolgimento sulle riunioni a cadenza trimestrale, i temi
trattati, valutati per rilevanza strategica e operativa, le
decisioni assunte e condivise, nonché la percezione da
parte dei collaboratori della maggiore chiarezza nella
comunicazione, rilevata attraverso i già citati focus
group e lo strumento di rilevazione biennale.
Orizzonte temporale
Entro la fine del 2019

Orizzonte temporale
Entro la fine del 2019

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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VISIONE

ORGANIZZAZIONE
COMUNICAZIONE E
COLLABORAZIONE

Il nostro impegno è volto a integrare, entro il termine del 2019,
un’organizzazione del lavoro fluida e snella e a sviluppare una
comunicazione responsabile ed efficace fra i collaboratori.
Aspiriamo a creare le condizioni organizzative necessarie per
valorizzare il dialogo, la responsabilità individuale e l’apprendimento organizzativo fra tutti i dipendenti.
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PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
Nel nostro processo produttivo il tema degli scarti di produzione
è molto delicato, perché costituisce una leva importante per
alleggerire la nostra impronta ecologica. Si tratta di un aspetto
legato a criteri decisionali individuali e dipendente dalla comunicazione interpersonale. Lo sviluppo dell’organizzazione, della
comunicazione e della collaborazione acquisisce di conseguenza
una particolare importanza perché pone le basi per incrementare
la percezione di unità, la condivisione di obiettivi e la complementarità fra i diversi reparti. Consideriamo lo sviluppo organizzativo,
in questa prospettiva, un efficace strumento per consolidare il

know-how aziendale come patrimonio a disposizione di tutti i
collaboratori, mettendoli in grado di assumere decisioni pronte e
basate su linee guida condivise.
Dagli strumenti di analisi è inoltre emerso che i collaboratori
ritengono la comunicazione interpersonale una competenza chiave
per il loro sviluppo professionale, perché concorre al miglioramento del clima e della cultura aziendale e permette di generare buone
relazioni, favorendo l’assunzione di responsabilità individuale da
parte di tutti i collaboratori.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
Per incoraggiare una vita aziendale che coinvolga e co-responsabilizzi tutti intendiamo sviluppare la comunicazione interna
attraverso la creazione di strumenti (incontri informali, spazi istituzionalizzati di dialogo, procedure riconosciute) che favoriscano
lo scambio e il dialogo e attraverso lo sviluppo delle competenze di
comunicazione interpersonale.
Per lo scambio e la gestione ottimale delle informazioni e del
know-how aziendale, ci avvaliamo di uno strumento di controlling
basato su KPIs riconosciuti e condivisi, a cui tutti possono avere
accesso e a cui possono fare riferimento per prendere parte,
direttamente o indirettamente, alle decisioni. Lo sviluppo della
comunicazione è inoltre connesso a un sistema informatico di
gestione che mette a disposizione dei collaboratori una piatta-
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forma comune. Il sistema complessivo è implementato ponendo in
primo luogo l’accento sulla questione della gestione degli scarti di
produzione.
L’approccio gestionale viene valutato da specifici indicatori che
permettono di misurare la gestione di scarti sia a livello interno
sia all’esterno, verificandone la riduzione o meno nel tempo; si
pone particolare attenzione, inoltre, a verificare la risoluzione di
situazioni di disaccordo all’interno dell’azienda, verificando quando trovano risoluzione costruttiva senza degenerare in conflitto.
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IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
Il sistema di gestione di Nuova Saimpa si
presenta sufficientemente consolidato.
Nel corso del 2017 è stato aggiunto al preesistente sistema di gestione della qualità un
sistema di gestione per la salute e sicurezza
sul lavoro e nel 2018 tali sistemi sono stati
integrati con il sistema di gestione per
l’ambiente. In occasione dell’integrazione
qualità-ambiente-sicurezza la direzione
ha proceduto al riesame e alla conferma
della Politica per la Gestione della Qualità,
della Sicurezza e dell’Ambiente, l’analisi del
contesto e Risk Assesment, la valutazione
degli aspetti ambientali significativi, nonché
l’adeguatezza e l’efficacia del proprio sistema di gestione integrato.
Il riesame annuale dei risultati collegati al
sistema integrato vengono condivisi con
i responsabili. Le non-conformità interne
sono gestite da un software di monitoraggio
il cui utilizzo deve tuttavia essere reso
maggiormente sistematico da parte di tutti i
responsabili.
Per quanto riguarda il monitoraggio delle
lavoranti a domicilio si sono recentemente
istituiti dei focus group per comprendere
come migliorare alcuni aspetti legati alle
lavorazioni e all’organizzazione, nonché alla
collaborazione.
La direzione svolge colloqui informali con i
collaboratori relativi alla propria situazione
professionale; questi incontri, tuttavia, non
sono ancora sistematici e strutturati.
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INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
POLITICA PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ,
DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE,

ANALISI DEL
CONTESTO
E RISK ASSESMENT

VALUTAZIONE
DEGLI ASPETTI
AMBIENTALI
SIGNIFICATIVI

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA
DEL SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO

PROCEDURE DI
EMERGENZA FORMALIZZATE
A PO14 “GESTIONE
DELLE EMERGENZE”

DA QUESTA PIATTAFORMA SI DEFINISCONO ANNUALMENTE
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO E IL PROGRAMMA AMBIENTALE

COINVOLGIMENTO DELLE LAVORANTI A DOMICILIO

100%
100% DELLE
LAVORANTI A
DOMICILIO INVITATE
AI FOCUS GROUP

90%
TASSO DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
PARI AL 90%

2
FOCUS GROUP
ORGANIZZATI NEL
2018

OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Completare il sistema di controllo e renderlo efficiente

02.

Condividere il sistema di
controllo con i responsabili

Misure progettuali programmate
Per portare a completamento il sistema di
gestione si intende entro la fine del 2019 definire, anche sulla base del nuovo gestionale
informatico, i KPIs significativi che non sono
ancora monitorati e che permetterebbero un
miglior controllo da parte dei responsabili.
Si intende inoltre creare un portale tramite
il quale i responsabili possano controllare
l’andamento di tali indicatori.

Misure progettuali programmate
Per condividere i risultati che emergono
dal sistema di controllo si è provveduto a
installare monitor nelle aree di pausa e si
definirà un programma di presentazioni
visuali degli esiti dei KPIs. Si provvederà
inoltre a indire un programma sistematico
di riunioni con i responsabili di reparto per
la discussione dei risultati e delle eventuali
misure correttive necessarie.

Valutazione
Si riterrà raggiunto l’obiettivo di completare il sistema di controllo e portarlo a
maggiore efficienza quando i nuovi indicatori saranno effettivamente monitorati in
modo sistematico da parte dei responsabili.

Valutazione
Si riterrà raggiunto l’obiettivo quando
verrà implementato il programma di presentazione visuale dei risultati con cadenza
trimestrale e sulla base delle riunioni
effettivamente svolte nell’arco dell’anno.

Orizzonte temporale
Entro settembre 2019 per il sistema di KPIs,
entro fine 2019 per il sistema gestionale

Orizzonte temporale
Entro fine 2019

05.

ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE

03.

Ridurre la percentuale di scarti
di produzione

Misure progettuali programmate
Si è progettato di sviluppare degli indicatori più specifici per il monitoraggio della
generazione degli scarti in modo da poter
identificare degli obiettivi di riduzione più
specifici, anche determinando in termini
più precisi cosa è e cosa non è da ritenersi
scarto, per trasmetterlo in modo chiaro
agli operatori. Un’ulteriore iniziativa
consisterà nel coordinare i responsabili di
reparto rispetto alla gestione degli scarti,
per avere una politica di gestione uniforme
e condivisa.
Valutazione
Per verificare il conseguimento dell’obiettivo si provvederà a valutare la percentuale
di scarto sul prodotto finito e consegnato,
nonché lo sviluppo di nuovi indicatori per
rilevare la produzione di scarti.
Orizzonte temporale
Entro fine 2020

Monitorare l’andamento e lo sviluppo del
lavoro delle lavoranti esterne

Misure progettuali programmate
Per verificare in modo sistematico l’andamento del lavoro compiuto dalle lavoranti
a domicilio si istituiscono degli incontri
periodici con cadenza trimestrale che coinvolgono tutte le lavoranti e i responsabili
dell’azienda.

04.

Rendere effettiva una cultura
del dialogo in azienda

Misure progettuali programmate
Per promuovere la cultura interna del
dialogo si intende sviluppare la competenza
di gestione delle riunioni mensili di reparto
da parte dei responsabili. Tale competenza
verrà modellata all’interno del percorso di
formazione previsto per il 2019. In questa
sede saranno predisposti uno strumento e un
protocollo di processo per la gestione operativa della riunione. Verranno inoltre istituiti
dei focus group per favorire lo scambio di
informazioni e la capacità di confronto.
Valutazione
Per valutare le misure promosse si verificherà il numero di focus group realizzati, il
tasso di partecipazione nonché l’effettiva
implementazione, entro settembre 2019,
degli strumenti di gestione e l’effettivo
svolgimento delle riunioni da parte dei
responsabili.
Orizzonte temporale
Entro settembre 2019

Valutazione
Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo si procederà a valutare il numero
di incontri effettivamente tenuti durante
l’anno nonché il tasso di partecipazione.
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VISIONE

EQUITÀ, RELAZIONI
E CULTURA AZIENDALE
30 ·

Vogliamo che la cultura su cui si basano
le relazioni in azienda sia improntata alla
responsabilità e al rispetto reciproci e che le
regole siano vissute come un’opportunità e
non come un limite.

EQUITÀ, RELAZIONI E CULTURA AZIENDALE

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
Il sistema di regole è un aspetto molto importante della gestione
aziendale e modella le relazioni tra collaboratori e con la dirigenza,
poiché influenza in modo significativo l’operatività quotidiana.
Il sistema di regole può essere vissuto come un limite (percezione
negativa), oppure può essere percepito come opportunità e divenire così una forza trainante negli obiettivi e nei traguardi che si
vogliono raggiungere.
Aiutare tutti i collaboratori a vivere il sistema di regole come una
risorsa capace di orientare le persone nel raggiungimento degli
obiettivi è per noi particolarmente importante.

La rilevanza che assume questo tema per l’azienda dipende anche
dalla consapevolezza che esso è vissuto in modo disomogeneo fra
le persone e fra i vari reparti.
Una percezione poco organica delle regole può portare a una
sensazione di non equità nella gestione delle relazioni personali e
professionali, e questo interferisce con l’investimento personale
che ciascuno potrebbe portare nel processo creativo e di sviluppo
aziendale.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
Per favorire la percezione di equità nei reparti e negli uffici
stiamo creando un codice etico secondo un processo condiviso
con tutti i responsabili. Riteniamo che questo strumento, unito al
percorso di coinvolgimento che abbiamo previsto, permetterà di
vivere le regole interne come opportunità e di chiarire le modalità
di gestione dei comportamenti in azienda.
L’elaborazione del codice etico è integrata nel percorso di sviluppo
dei capi reparto, che contribuiranno così alla definizione e alla
stesura dei contenuti. Riteniamo questo percorso un’importante
risorsa per lo sviluppo personale e organizzativo insieme all’avvio
di spazi strutturati di dialogo e alla definizione della gestione delle riunioni di reparto che contribuiranno allo sviluppo sostanziale
della cultura aziendale e dei suoi valori.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Fra i principi più importanti della cultura di Nuova Saimpa va ricordato il rapporto umano con le persone che lavorano in azienda,
che la dirigenza intende valorizzare come risorsa interna; altri
principi di carattere generale sono stati definiti dalla dirigenza ma
devono ancora diventare patrimonio di tutti.
Dall’introduzione del codice etico, per verificare il rispetto delle
regole nella vita aziendale, verranno organizzati dei focus group
con cadenza semestrale, volti a verificare l’evoluzione della percezione delle regole rispetto alle rilevazioni precedenti, nonché la
gestione degli scostamenti e le modalità di correzione.
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IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
In azienda è presente una procedura di sistema che
definisce e regola le norme comportamentali.

EVOLUZIONE DELLA PERCEZIONE DELLE REGOLE IN AZIENDA

Questo strumento è stato definito a partire dalle
esigenze normative legate a salute e sicurezza dei
lavoratori, e integra contestualmente altre disposizioni comportamentali.
Si tratta di un documento interno portato a
conoscenza di tutti i collaboratori, ed è sostenuto
da specifica cartellonistica con funzione di promemoria delle regole più comuni. Esiste inoltre un
insieme di regole di convivenza gestite a livello
informale e non documentato, che regolano alcuni
aspetti marginali della vita lavorativa.

REGOLE

REGOLE

PESO E SANZIONE

OPPORTUNITÀ E RISORSA

STRUMENTI DOCUMENTALI: DALLA NORMATIVITÀ ALLA CONDIVISIONE

CODICE ETICO
NORME INFORMALI DI CONVIVENZA
NORME COMPORTAMENTALI
SALUTE E SICUREZZA
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EQUITÀ, RELAZIONI E CULTURA AZIENDALE

OBIETTIVI OPERATIVI E
INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Creare un
codice etico

Misure progettuali programmate
Il percorso prevede la definizione dei contenuti e del
sistema di gestione da parte della direzione aziendale e
del gruppo di lavoro sulla sostenibilità con il contributo
dei responsabili. Il processo sarà completato con moduli
formativi e azioni di sensibilizzazione rivolte a tutti i
collaboratori.
Valutazione
Per valutare il raggiungimento dell’obiettivo si prenderanno in considerazione il numero di violazioni riportate
delle regole stabilite all’interno del codice etico, il
numero di richiami effettuati e il numero di azioni
correttive portate a buon fine.
Orizzonte temporale
Entro maggio 2019

02.

Far evolvere la
percezione delle regole

Misure progettuali programmate
Per migliorare la percezione delle regole in azienda,
insieme ad altre azioni volte allo sviluppo personale
dei collaboratori, alla sensibilizzazione e ai percorsi di
formazione, verranno istituite delle riunioni periodiche
con finalità operative con i responsabili, al fine di raggiungere un chiaro accompagnamento allo sviluppo della
cultura aziendale.
Valutazione
Per verificare il buon esito dell’obiettivo si istituiranno
focus group periodici volti a sondare la percezione delle
regole secondo gli strumenti di indagine utilizzati in
fase di analisi, che hanno permesso di valutarle lungo
un continuum i cui estremi sono associati a «peso» e
«opportunità».
Orizzonte temporale
Entro fine 2019

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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VISIONE

BENESSERE
E SALUTE
34 ·

Intendiamo promuovere la cultura del
benessere per e con i nostri collaboratori,
non limitandoci solo a garantire la corretta
gestione della salute e della sicurezza in
azienda secondo normativa.

BENESSERE E SALUTE

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
La rilevanza di questo tema per noi passa attraverso la consapevolezza che il benessere economico della nostra azienda non
può prescindere dal benessere personale delle risorse che in essa
lavorano. Pur garantendo da anni un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro che rispetta pienamente i requisiti
di legge, riteniamo che il concetto di salute e benessere vada ben
oltre quanto definito a livello normativo.

posturale anche delle azioni preventive, sia per quanto riguarda i
movimenti che nella gestione delle postazioni.
Riteniamo fondamentale promuovere stili di vita sani e sostenibili
sia in ambito di mobilità sia nell’alimentazione e nella nella cura
del proprio corpo e del proprio benessere. È desiderio della direzione aziendale promuovere la soddisfazione e la felicità di tutti
coloro che lavorano e vivono con noi.

Il lavoro quotidiano dei nostri collaboratori è caratterizzato
da movimenti che, pur non essendo pesanti, possono essere
spesso ripetitivi e richiedono oltre ad una particolare attenzione

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
Intendiamo gestire la cura del benessere dei collaboratori attraverso diverse azioni progettuali. Per quanto riguarda la prevenzione delle problematiche muscolo-scheletriche abbiamo avviato
un studio sull’ergonomia delle postazioni di lavoro e dei movimenti
e predisposto una formazione specifica che va oltre i requisiti
di legge. Per favorire stili di vita salutari verranno proposte
convenzioni con piscine e palestre, rivolte a tutti i collaboratori
dell’azienda. Infine, vogliamo porre particolare attenzione al tema
dell’alimentazione; sono infatti in fase di valutazione alcune azioni
specifiche per garantire l’accesso a cibi e modalità nutrizionali più
salutari e sostenibili.
L’approccio gestionale viene valutato in base alla partecipazione
dei collaboratori alle attività e agli eventi proposti. Durante i
focus group si valuterà la rispondenza delle iniziative proposte ai
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

bisogni espressi nel questionario e negli incontri svolti durante la
primavera e l‘estate del 2018. Per quanto riguarda la salute e la
sicurezza si manterrà il monitoraggio degli infortuni e dei comportamenti potenzialmente rischiosi, integrandolo nelle riunioni
operative di reparto. Infine, l’adesione alle convenzioni proposte
e la soddisfazione dei collaboratori, misurata attraverso gli strumenti periodici di rilevazione, indicheranno la bontà dell’iniziativa.
A ulteriore supporto di uno stile di vita sano e promotore di benessere si sta valutando l’acquisto di bici elettriche aziendali che
possano da un lato dare occasione ai collaboratori di mantenersi
in movimento e dall’altro ci aiutino a diminuire il nostro impatto
ambientale causato dalla mobilità delle persone.
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IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
Nel settembre 2018 si è provveduto a
verificare, grazie al sostegno di un perito industriale, tutte le postazioni delle
lavoranti a domicilio, al di là di quanto
predisposto per legge.
L’obiettivo era quello di verificare
l’aspetto organizzativo all’interno dei
rispettivi ambienti di lavoro, ovvero
l’arredamento interno, gli spazi a disposizione, il comfort, gli aspetti ergonomici e la gestione di eventuali prodotti e
l’esposizione a sostanze pericolose.
Ai bisogni rilevati da tale analisi abbiamo
poi dato risposta immediatamente, predisponendo le modifiche necessarie.
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Indice di frequenza: numero totale di infortuni sul lavoro (esclusi quelli in itinere)* 106/numero di ore lavorate

2011

2010

Per quanto riguarda la gestione dei
infortuni
near miss, ovvero i «quasi infortuni»,
2016
3
è prevista una specifica procedura di
2017
1
MALATTIE
registrazione per coloro che assistono
2018
0
PROFESSIONALI
o che subiscono un quasi incidente.
Dopo aver compilato l’apposito modulo
il lavoratore informa il responsabile
preposto che provvede a un’analisi
ANALISI DEGLI INFORTUNI: INDICE DI FREQUENZA
delle cause e delle misure necessarie
per eliminare le condizioni che rendono
quell’evento possibile. Una volta rile50
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comunicare i near miss, e questo è di
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andando oltre i requisiti di legge.
sicurezza mira alla prevenzione di inci- E’ tuttavia necessaria un’opera di ulteriodenti, infortuni e malattie professionali re sensibilizzazione al fine di rendere più
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istruzioni di lavoro.
avvenuto nel 2017.

BENESSERE E SALUTE

OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Superare quanto definito dagli
obblighi di legge rispetto alle
postazioni lavorative, migliorando la loro ergonomia

02.

Sistematizzare la
registrazione dei quasi
infortuni

Misure progettuali programmate
Al fine di completare l’azione di miglioramento delle postazioni valuteremo ulteriori interventi che possano migliorare la postazione
delle lavoranti a domicilio. Si predisporrà
inoltre un piano di attività per ottimizzare
l’ergonomia delle postazioni interne.

Misure progettuali programmate
Al fine sdi sistematizzare la registrazione
dei quasi infortuni, in occasione della
ridefinizione delle riunioni di reparto si
intende richiedere la registrazione delle
situazioni pericolose e della prima discussione dei potenziali pericoli già all’interno
dell’evento.

Valutazione
Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato sulla base del numero di postazioni
migliorate e delle azioni di supporto alla
prevenzione degli infortuni (ore di formazione, tasso di frequenza).

Valutazione
Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo si andrà a verificare l’andamento del
tasso di frequenza e del tasso di gravità
degli infortuni, nonché le procedure correttive implementate.

Orizzonte temporale
Entro fine 2020

Orizzonte temporale
Entro fine 2019

05.

03.

Predisporre una convezione
con palestra multiservizi per i
collaboratori

Misure progettuali programmate
Al fine di favorire stili di vita sani e il
benessere dei collaboratori si provvederà alla
valutazione e alla stipula di una convenzione
con un centro di servizi benessere. Contestualmente si attiveranno delle azioni di
comunicazione e promozione della proposta
nonché delle iniziative interne all’azienda
per la sensibilizzazione rispetto alla cura del
proprio corpo e del proprio benessere.
Valutazione
Il successo dell’obiettivo verrà valutato
in base al numero di adesioni da parte dei
collaboratori.
Orizzonte temporale
Entro fine 2019

Valutare i bisogni e la fattibilità rispetto all’introduzione di un concetto di mobilità sostenibile

Misure progettuali programmate
Per quest’azione esplorativa abbiamo previsto di analizzare il piano di spostamento dei collaboratori, fornire un questionario di rilevazione della situazione attuale e dei bisogni e delle prospettive
future e provvedere a una prima analisi dei costi e degli eventuali
finanziamenti per l’acquisto di bici elettriche.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

04.

Favorire un miglioramento dei
comportamenti alimentari
dei collaboratori

Misure progettuali programmate
Al fine di promuovere comportamenti alimentari più salutari e sostenibili, si intende agire
a diversi livelli. Innanzitutto, si rivedranno
i comportamenti ritenuti inadeguati, come
ad esempio l’abitudine di consumare rapidamente il pasto in reparto, attraverso un’opera
di sensibilizzazione, e la discussione, nelle
riunioni di reparto, di azioni di miglioramento.
Si provvederà inoltre alla valutazione della
messa a disposizione di cibi più salutari e
sostenibili nei distributori, e di frutta nelle
zone preposte.
Valutazione
Valuteremo il raggiungimento dell’obiettivo in
base dall’effettivo miglioramento dell’offerta
alimentare, al buon esito della stipula delle
convenzioni e alla rilevazione del cambiamento delle abitudini ritenute inidonee.
Orizzonte temporale
Entro fine 2020

Valutazione
Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato in
base ai risultati dell’analisi che ci permetteranno di
valutare la reale fattibilità dell’iniziativa.
Orizzonte temporale
Entro fine 2019
· 37

VISIONE

PARTNERSHIP
E CO-PROGETTAZIONE
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Ci impegniamo affinché il gruppo di aziende nostre
partner e Nuova Saimpa si presentino sul mercato
come soggetto in grado di creare innovazione e di
proporre prodotti a proprio marchio, integrando in
questo modo l’attuale posizionamento che li vede
prevalentemente come soggetti terzisti.

PARTNERSHIP E CO-PROGETTAZIONE

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
Partnership e co-progettazione significano per noi intelligenza
collettiva e sviluppo per la prosperità del sistema.
Riteniamo importante identificarci tra di noi aziende come partner
ed essere riconosciuti come tali sul mercato per i prodotti che
offriamo e per il grado di innovazione tecnica e ambientale che
riusciamo a includere nel processo di sviluppo dei prodotti.

Per noi è importante costruire un’identità forte che sia riconoscibile per la qualità, la sostenibilità e l’etica del nostro operato.
Il tema della cooperazione acquisisce particolare importanza
nella misura in cui ci permette di dialogare con il mercato, di
saper accogliere le sfide che esso propone e di essere coinvolti in
prima persona come gruppo di aziende che ha la forza di proporre
soluzioni innovative.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
La cooperazione tra Nuova Saimpa e i partner d’impresa, sviluppatasi spontaneamente negli anni, ha tratto nuovo impulso dal percorso nella sostenibilità che Nuova Saimpa ha intrapreso nel 2018.
In quest’occasione le imprese partner hanno rilanciato la collaborazione pianificando degli incontri periodici di approfondimento e
di esplorazione sui temi della co-progettazione, della sostenibilità
e dell’economia circolare. Questi meeting, programmati a cadenza
quadrimestrale, integrano i rapporti di business già in essere e
offrono una piattaforma perfetta per intercettare diverse possibili
linee progettuali.

componenti dei nostri prodotti. A tutto questo si aggiunge un
monitoraggio sistematico del mercato per capirne le esigenze e i
trend evolutivi.
Gli indicatori che ci permetteranno di valutare il successo dell‘approccio gestionale sono la continuità e la frequenza degli incontri,
lo sviluppo della riflessione periodica, l’effettivo contributo a
sostegno della nostra visione nonché l’effettiva capacità di intercettare ricercatori che ci aiutino a sviluppare la nostra ricerca di
sostenibilità dei materiali.

Per gestire la ricerca sull’innovazione dei materiali stiamo inoltre
considerando la possibilità di incontrare un orizzonte più ampio
di ricercatori che ci aiutino nell’individuare nuove soluzioni
più sostenibili per quanto riguarda la scelta e la gestione delle
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
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ECONOMIA CIRCOLARE

IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
Per quanto riguarda il progresso della
piattaforma di scambio, gli incontri tra i
partner d’impresa per la creazione di idee di
sviluppo, che finora erano stati informali, si
sono trasformati in un percorso più strutturato e nella creazione di un vero e proprio
tavolo di lavoro permanente, che ha portato
a riflessioni per la prototipazione di prodotti
e servizi nell’ottica dell’economia circolare,
con proposte innovative attualmente in fase
di esplorazione e verifica.

MATERIA PRIMA

PROGETTAZIONE

RIFIUTI
RESIDUI

RICICLO
DISTRIBUZIONE

Per noi imprese partner non si tratta semplicemente di progettare per realizzare un
nuovo prodotto, ma di introdurre un nuovo
concetto di co-progettazione, nell’ottica
della sostenibilità e dei criteri della Circular
Economy.
Si tratta di un esercizio di riflessione e di
creatività attraverso un processo moderato
da un partner esterno che garantisce la
fecondità dell’interazione fra tutti i partner,
la motivazione che nasce da buoni propositi
di sviluppo sistemico, un orientamento alla
resilienza di lungo periodo.

Un'economia in cui le parti
interessate collaborano al
fine di massimizzare il valore
di prodotti e materiali e, in
questo modo, contribuiscono
a ridurre al minimo l'esaurimento delle risorse naturali e
a creare un impatto positivo,
a livello sociale e ambientale.

PRODUZIONE

ECONOMIA
CIRCOLARE

RACCOLTA

CONSUMO,
USO, RIUSO, RIPARAZIONE

I PRINCIPI DI CRADLE2CRADLE CHE CI GUIDANO NELLA PROGETTAZIONE

MATERIALI
ORGANICI E SINTETICI

PIANTE

CICLO
BIOLOGICO

CICLO
TECNICO

CONSUMO

NUTRIENTI
PRODOTTO

DECOMPOSITORE
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PRODUZIONE
5 CRITERI
1. 100% ENERGIA RINNOVABILE
2. USO E QUALITÀ DELL’ACQUA
3. RESPONSABILITÀ SOCIALE,
IMPATTO POSITIVO SULLA COMUNITÀ
4. RIUSO DEI MATERIALI
5. SICUREZZA DEI MATERIALI

PARTNERSHIP E CO-PROGETTAZIONE

OBIETTIVI OPERATIVI E
INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Immettere sul mercato un
concetto/prodotto a proprio marchio

Misure progettuali programmate
Per lo sviluppo di un nuovo prodotto a marchio proprio
si intende promuovere un panel strategico fra partner
d’impresa con incontri su base quadrimestrale e l’istituzione di un gruppo di lavoro operativo interaziendale.
Le prime azioni previste sono la creazione di un gruppo
di progettazione dedicato, lo svolgimento di un’analisi
di mercato, uno studio di fattibilità per arrivare infine,
entro la fine del 2020, alla realizzazione del prodotto.
Valutazione
Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato in base
alla frequenza degli incontri, all’istituzione di ruoli
specifici di coordinamento, al numero di prodotti creati
e alla definizione di uno specifico project management.

02.

Ricerca di materiali
alternativi alla fenolica

Misure progettuali programmate
Al fine di individuare materiali alternativi alla fenolica
promuoveremo una ricerca per l’attivazione di bandi di
ricerca sia universitari che a finanziamento europeo rispetto all’utilizzo di materiali innovativi; si studieranno
inoltre iniziative innovative per sostenere la ricerca in
questo campo.
Valutazione
Valuteremo il raggiungimento di questo obiettivo in base
all’attivazione di progetti dedicati nonché al numero di
esperti e ricercatori coinvolti.
Orizzonte temporale
Entro fine 2020

Orizzonte temporale
Entro fine 2020

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

· 41

VISIONE

ENERGIA, EMISSIONI
E ACQUA

Vogliamo che il concetto di impronta ecologica entri a far parte della cultura aziendale. Attraverso un sistema di monitoraggio sempre
più approfondito, intendiamo individuare possibilità di riduzione e
studiare alternative laddove non ci sia ancora possibile diminuire
l’uso delle risorse.
Ci impegniamo a promuovere tra i nostri collaboratori stili di vita
responsabili che rispettino le risorse naturali.

42 ·

ENERGIA, EMISSIONI E ACQUA

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
Per sua natura il nostro business non viene considerato energivoro. Tuttavia, ciò non rende meno rilevante il tema dell’efficacia
e dell’efficienza energetica, strettamente legate alle emissioni di
gas ad effetto serra che contribuiscono ai cambiamenti climatici.
Ciò ci richiede di monitorare, riflettere e sperimentare al fine
di ottenere una riduzione dei consumi e un aumento della quota
di rinnovabili nel nostro mix energetico. Un discorso analogo va
fatto per i consumi di acqua. La rilevanza che questi assumono
per noi sta nel trovare metodi per ridurli attraverso una maggiore
efficienza e sistemi di ricircolo sempre più all’avanguardia.

Questi temi non hanno solo una rilevanza tecnica, ma intercettano
anche un altro aspetto per noi molto importante, che è quello del
coinvolgimento e della sensibilizzazione di tutti i collaboratori.
Promuovendo una gestione sostenibile delle risorse andiamo a
creare un legame diretto tra le buone pratiche e l’abbattimento
dei consumi, e quindi delle emissioni, da un lato, e del prelievo di
risorsa idrica dall’altro.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
La gestione di questo tema passa prima di tutto attraverso la costruzione di un sistema di monitoraggio sempre più attento e aderente alle evoluzioni aziendali. Questo rappresenta uno dei nostri
obiettivi più importanti e ci permetterà di creare delle basi solide
su cui costruire ulteriori ragionamenti finalizzati a migliorare e
ad introdurre modifiche sia nel metodo di approvvigionamento,
sia nella gestione delle fonti dalle quali ci approvvigioniamo e, in
ultimo, nei processi aziendali che ne prevedono il consumo.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il primo intervento programmato è uno studio approfondito dei
possibili sistemi per ridurre in modo significativo i consumi di
acqua. Per fare ciò vorremmo interpellare formalmente degli
esperti, provenienti da diversi campi di studio, in modo tale da definire insieme quale sia esattamente il contesto aziendale globale,
lasciandoci poi la libertà di sviluppare soluzioni innovative.
Per gestire il tema dell’impronta ambientale provocata dai
consumi di energia, vogliamo prima di tutto aprire un dialogo

con i nostri fornitori di energia, per capire insieme come si possa
aumentare la quota di rinnovabile che ci viene fornita. Stiamo
inoltre studiando la possibilità di affiancare al nostro impianto
fotovoltaico altri impianti di produzione di energia rinnovabile.
Infine, il tema della sensibilizzazione dei collaboratori rimane
un importante strumento di gestione che intendiamo sviluppare
anche attraverso iniziative molto concreti, come quella legata alla
mobilità.
La bontà e l‘efficacia del nostro approccio gestionale sarà valutata
prendendo in considerazione gli indicatori relativi ai consumi di
acqua ed energia e quelli relativi alle emissioni. Anche l’introduzione di approcci differenziati, nonché gli esiti positivi dello
studio di possibili alternative saranno indice del fatto che stiamo
percorrendo la strada giusta.
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IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
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Infine, con l’obiettivo di studiare un piano
di riorganizzazione della mobilità dei
nostri collaboratori, stiamo analizzando
la sede aziendale dal punto di vista dei
flussi di mobilità e delle emissioni di gas
ad effetto serra e abbiamo mappato i
luoghi di provenienza e i tracciati percorsi
quotidianamente da coloro che lavorano in
sede. L’idea è quella di operare da un lato
promuovendo la condivisione dei viaggi e
dall’altro, ove possibile, andando a sostituire le autovetture con mezzi di trasporto
alternativi, come le bici elettriche.

7 Mio

2017

Al fine di diminuire i nostri consumi della
risorsa idrica, da anni utilizziamo una torre
di raffreddamento nel periodo estivo e uno
scambiatore nel periodo invernale, impianti
che, nei prossimi mesi, saranno sottoposti
a processi di manutenzione volti ad aumentarne l’ efficacia. Per quanto riguarda
il monitoraggio dei consumi, a partire dal
2018 procediamo con una rendicontazione
trimestrale all’interno dell’apposito
registro informatico della quantità di acqua
prelevata dal pozzo artesiano di nostra
proprietà. Mentre, per quanto riguarda il
prelievo di acqua dall’acquedotto comunale,
che compone una percentuale esigua del
fabbisogno totale, predisponiamo una
rendicontazione annuale.

8 Mio

2016
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Per quanto riguarda l’utilizzo di rinnovabili, nel 2008 abbiamo installato
un impianto fotovoltaico di potenza
pari a 78.2 KWp sulla copertura dello
stabilimento produttivo. L’energia
prodotta, come evidenziato nei dati a
lato, viene in parte autoconsumata ed
in parte ceduta alla rete. Per aumentare
l’efficienza nell’utilizzo della risorsa
energetica, abbiamo introdotto in
azienda un rifasatore automatico e un
ottimizzatore di tensione, la cui finalità
è quella di organizzare e razionalizzare il
prelievo di corrente elettrica e, in alcuni
casi, di stabilizzare e modificare il flusso
di energia presente sulla rete elettrica
interna senza alterare i processi produttivi.

Grazie a questi interventi di efficientamento, riusciamo a conseguire un
risparmio annuo stimato pari a 75.000
kWh, ovvero il 7,5% del nostro fabbisogno complessivo.

2016

Nel mese di febbraio 2018 abbiamo
ottenuto la Certificazione ISO 14001.
La politica di questa certificazione
prevede la determinazione, il controllo
e la riduzione degli impatti ambientali
significativi derivanti dall’attività svolta
e il progressivo miglioramento delle
prestazioni ambientali mediante:
›› Il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale sui temi della
salvaguardia dell’ambiente
›› Il contestuale coinvolgimento e il
rafforzamento della consapevolezza
in tema di ambiente delle parti interessate
›› Il privilegiare fornitori in grado di
assicurare servizi il più possibile
conformi al sistema di gestione ambientale adottato

CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA

Consumi idrici (m3)/Fatturato (€)

ENERGIA, EMISSIONI E ACQUA

OBIETTIVI OPERATIVI E
INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Migliorare la logistica degli spostamenti
delle persone e delle merci per ottenere una
riduzione delle emissioni

Misure progettuali programmate
Le iniziative volete a raggiungere tale obiettivo partono
dall’analisi del piano di spostamento di dipendenti, prodotti lavorati e prodotti da lavorare. Proporremo poi un
questionario di rilevazione interno relativo alla situazione attuale, ai bisogni e alle prospettive future per quanto riguarda la mobilità dei dipendenti. Metteremo inoltre
a punto uno piano di ottimizzazione delle consegna e dei
ritiri svolte nei confronti delle lavoranti esterne. Infine,
predisporremo un’analisi dei costi e degli eventuali
finanziamenti per l’acquisto di bici elettrice.

02.

Valutare fonti alternative di
approvvigionamento energetico

03.

Ridurre i volumi di
acqua utilizzati

Misure progettuali programmate
Per raggiungere tale obiettivo, valuteremo la fattibilità
dell’introduzione di una piccola centrale idroelettrica
andando a studiarne il relativo impatto ambientale.

Misure progettuali programmate
Per garantire un minor prelievo di acqua da pozzo,
valuteremo la sostituzione della torre di raffreddamento
attualmente in uso.

Valutazione
Per verificare lo stato di avanzamento monitoreremo la
variazione percentuale di energia elettrica proveniente
da fonti rinnovabili.

Valutazione
Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo si monitoreranno in continuo i m3 di acqua prelevati da pozzo.

Orizzonte temporale
Entro la fine del 2020

Orizzonte temporale
Entro la fine del 2020

Valutazione
Per verificare la bontà delle azioni messe in atto
andremo a monitorare le emissioni attuali dei furgoni
che fanno parte della flotta interna e la percentuale di
lavoratori che si recano in azienda con la propria auto.
Orizzonte temporale
Entro la fine del 2020
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VISIONE

RIDUZIONE
DEI RIFIUTI
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Intendiamo trasformare gli scarti di produzione da
costo a opportunità, individuando possibilità di cooperazioni per sperimentare nuove idee di riciclo e
riutilizzo. Vogliamo eliminare gli scarti da imballaggio, pensando a nuovi sistemi di imballo, trasporto e
recupero.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
Il tema dei rifiuti, che si declina principalmente nella gestione
degli scarti e dei rifiuti derivanti dal processo produttivo, assume
una rilevanza importante per noi, in quanto siamo consapevoli che
è l’ambito in cui possiamo avere il maggior risultato nell’alleggerimento della nostra impronta ecologica.
Oltre all’aspetto strettamente ambientale va tenuta in considerazione anche la componente dei costi e il quadro normativo,
aspetti che ci invitano a studiare soluzioni e sperimentare nuove
vie per ridurre drasticamente la quantità di rifiuti prodotti dal
nostro processo. Trovare una soluzione nella gestione degli scarti

da produzione e nel campo del termoindurente ci permetterebbe
di diventare degli innovatori e dare un impulso e un messaggio
importante al nostro mercato.
Infine, il tema dei rifiuti è rilevante per noi anche per quanto
riguarda i metodi di imballaggio: siamo infatti convinti che tramite
la collaborazione lungo la filiera saremo in grado di pensare a
nuovi metodi di riduzione di tali rifiuti, migliorando la logistica e
realizzando anche un risparmio economico.

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
Per realizzare la visione che abbiamo posto a guida di questo tema
materiale, intendiamo aprire dei ragionamenti sulla struttura del
ciclo dei rifiuti e sulla classificazione degli scarti dando il via a
collaborazioni con clienti e fornitori per poter raggiungere una
significativa riduzione dei rifiuti da discarica che nel nostro caso
sono rappresentati principalmente da materie prime stampate.
Vogliamo inoltre coinvolgere il mondo accademico e scientifico per
studiare insieme possibili soluzioni nel campo del termoindurente.
Una seconda direttrice strategica è quella del ripensare il metodo
di imballo e di consegna dei nostri prodotti ai clienti, ai partner
e agli outsourcer: è in corso una fase di studio e di progettazione
di un sistema che ci permetterebbe di recuperare i materiali di
imballo per poterli poi riutilizzare. Ciò consentirebbe a coloro che
ricevono i nostri prodotti di non creare rifiuto e a noi di conseguire un risparmio ambientale ed economico.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Una riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica non deriva
soltanto dall’efficienza nella raccolta differenziata, ma anche
da un pensiero a monte rispetto a come generare meno scarti: il
nuovo sistema di gestione che stiamo introducendo ci permetterà
di avere una visione sempre più completa delle quantità di scarto
e, in linea con le azioni di sviluppo professionale e personale che
stiamo mettendo in campo, siamo convinti di poter ottenere una
diminuzione dei pezzi scartati. Infine, la sensibilizzazione e la
creazione di una “cultura del rifiuto” interna ci possono accompagnare e sostenere nel percorso di gestione dello stesso.
Per valutare la bontà del nostro sistema gestionale considereremo da
un lato i dati quantitativi, quali la riduzione degli scarti e dei rifiuti
conferiti a discarica e la diminuzione nell’acquisto di materiali necessari per l‘imballo. Dall’altro, andremo a valutare il successo delle
iniziative di co-progettazione e di studio avviate lungo la filiera.
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Nel corso del 2017 è aumentato il volume di ferro ed acciaio smaltito in seguito alla sostituzione di una pressa.
Il volume di rifiuti pericolosi ha rappresentato lo 0,5% del volume totale di rifiuti prodotti.

IMBALLO
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Infine, per migliorare la gestione interna
dei rifiuti, negli anni sono state implementate diverse iniziative, che ci hanno portato
ad un sistema di differenziazione dei rifiuti
ben gestito, alla rigenerazione sistematica
delle cartucce del toner e al riutilizzo della
carta per le stampe interne.
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Per quanto riguarda i termoformati,
abbiamo già introdotto un progetto pilota
con alcuni clienti che prevede un sistema
di ritiro e successivo riutilizzo, raggiungendo, nel triennio, il 10% di recupero di
questi materiali di imballo.
Il passo successivo sarà quello di estendere ulteriormente questo sistema, anche
in base ai bisogni rilevati nella fase di
dialogo con i nostri stakeholder.

DIFFERENZIATO

2017
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Per un’efficace progettazione di tali azioni
è per noi molto importante conoscere
l’opinione dei nostri clienti, anche in
ottica della successiva fase di implementazione, il cui successo presuppone
una collaborazione attiva (in termini di
recupero, stoccaggio e pallettizzazione
degli imballaggi a rendere).

RIFIUTI PRODOTTI

2016

Nel contesto del dialogo con gli stakeholder svolto nell’estate del 2018 abbiamo
inoltre esplorato con alcuni dei nostri
principali clienti iniziative concrete volte
a ridurre i volumi di materiali utilizzati
per gli imballi. Nello specifico, ci siamo
concentrati su due ambiti:

›› Organizzazione di un servizio di ritiro
periodico dei termoformati, a causa
dei quali nel 2017, calcolando l’intero
ciclo di vita dei tali materiali di imballo
dall’estrazione della materia prima fino
allo smaltimento, Nuova Saimpa ha
prodotto 144.575 kg di CO2 equivalente
›› Sostituzione delle scatole in cartone
a perdere con scatole riutilizzabili in
polipropilene alveolare ripiegabili, che
diventerebbero anch’esse oggetto di
ritiro periodico

NOTE

IL NOSTRO PERCORSO AD OGGI
La questione relativa al riutilizzo degli
scarti di produzione del materiale fenolico
(fenolica) è sempre stata importante per
l’azienda. Negli anni sono stati svolti test e
prove di fattibilità per re-inserire questo
materiale sia nei processi interni, sia nei
cicli produttivi all’esterno dell’azienda.
In merito si sono sviluppati primi contatti
con università e centri di ricerca. Si tratta
però di un percorso che richiederà nuovi
approfondimenti, in quanto all’attuale
stato della conoscenza, è difficile trovare
sia metodi standardizzati e comprovati di
recupero, sia valide alternative a questo
materiale.
Nel corso del 2018 siamo riusciti a stipulare un accordo con uno dei nostri maggiori
fornitori di materia prima che va a dare
una prima risposta a questo bisogno.
Nello specifico, l’azienda fornitrice procederà al ritiro del materiale fenolico nero
di scarto generato dai nostri processi di
stampaggio. Sino ad ora queste componenti venivano smaltite in discarica, mentre
secondo i nuovi accordi esse verranno
recuperate dal fornitore che le micro-polverizza e le riutilizza per la produzione di
polveri che andranno ad inserirsi in nuovi
processi produttivi.

Termoformati in materiale plastico

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI OPERATIVI E
INDICATORI DI VALUTAZIONE

01.

Trasformare gli scarti in risorsa per un nuovo
sistema produttivo e ridurre il volume dei
rifiuti di stampaggio, aumentando le quantità
riciclabili

Misure progettuali programmate
Le iniziative previste sono: l’istituzione di test rispetto alla gestione e alla modalità di restituzione ai
fornitori degli scarti di produzione, come ad esempio
l’esplorazione di modalità per tenere separati gli scarti
provenienti dai diversi fornitori ma anche per separare
in modo sistematico gli sfridi dallo scarto produttivo,
la verifica di un sistema di fattibilità di ritiro con altri
fornitori, lo sviluppo della ricerca, con particolare riferimento all’attivazione di bandi di ricerca sia universitari
che a finanziamento europeo rispetto al riutilizzo di
scarti lavorati.
Valutazione
Per verificare il raggiungimento dell’obiettivo si verificherà la percentuale di scarto restituita al fornitore e
non smaltita in discarica, facendo riferimento al volume
in kg di fenolica realmente utilizzata.

02.

Ridurre i volumi di imballaggi
in carta e plastica

Misure progettuali programmate
Per raggiungere tale obiettivo ridefiniremo il processo
di ritiro dei termoformati con i principali clienti per favorirne il reso e il riutilizzo. Svilupperemo sui fornitori
in outsourcing l’utilizzo di contenitori non a perdere e
valuteremo l’avvio di un’attività analoga su alcuni clienti
significativi.
Valutazione
Per verificare la bontà delle azioni messe in atto andremo a monitorare l’andamento del numero di clienti e di
fornitori in outsourcing con i quali utilizziamo contenitori non a perdere.

03.

Introdurre una gestione
dei pallet con prestito d’uso

Misure progettuali programmate
Un’attenta valutazione della possibilità di introdurre
la gestione a prestito d’uso dei pallet EUR sarà il primo
importante passo per raggiungere questo obiettivo.
Valutazione
Per verificare lo stato di avanzamento monitoreremo
il numero di pallet acquistati in un anno.
Orizzonte temporale
Entro la fine del 2019

Orizzonte temporale
Entro la fine del 2020

Orizzonte temporale
Entro la fine del 2019
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VISIONE

SOSTENIBILITÀ DELLA
CATENA DEL VALORE
50 ·

È nostra intenzione esplorare idee per creare
un allineamento valoriale rispetto ai temi della
sostenibilità con i nostri clienti e i nostri fornitori.
Vogliamo che queste idee si trasformino in idee
concrete ed operative.

SOSTENIBILITÀ DELLA CATENA DEL VALORE

PERCHÉ IL TEMA È RILEVANTE PER NOI
Un’azienda non è un’entità isolata, ma vive grazie alle relazioni
commerciali con tutti coloro che concorrono a creare la sua catena
del valore. Partendo da questo ragionamento, diventa perciò
chiaro che lo sviluppo sostenibile di un’azienda non può limitarsi
all’interno dei sui confini ma deve allargare lo sguardo a tutto ciò
che c’è a valle e a monte delle sue attività.

inizialmente insieme ai nostri stakeholder più vicini, delle soluzioni comuni che siano a beneficio del pianeta e, conseguentemente,
delle nostre attività.
Riteniamo che tutti debbano concorrere attivamente nello sviluppare queste soluzioni.

Il tema per noi è rilevante perché sentiremmo che manca un
prezioso elemento al nostro impegno e ai nostri sforzi se non ci
spingessimo al di fuori dei confini di Nuova Saimpa e trovassimo,

APPROCCIO GESTIONALE E VALUTAZIONE
Intendiamo gestire questo tema predisponendo le basi per un
allineamento valoriale della catena di fornitura rispetto ai valori
di sostenibilità dell’azienda. Abbiamo iniziato questo percorso
interpellando i nostri fornitori promuovendo un comune impegno
rispetto al contributo che stiamo fornendo alla realizzazione degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e intendiamo proseguire
lungo questa strada.
Un’altra importante leva strategica è quella di condividere, tramite dialoghi strutturati e la promozione di situazioni di incontro
centrate su questi temi, possibili soluzioni per diminuire gli
impatti provocati dalla nostra interazione con i nostri outsourcer,
quelle aziende cioè che ci aiutano a completare l’offerta di prodotto verso il cliente. I temi che andremo ad affrontare insieme
sono quelli delle soluzioni ambientali, della compliance e del
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

rispetto del quadro normativo, anche in ottica di anticipare ciò
che nei prossimi anni si evolverà da questo punto di vista.
Questi dialoghi e incontri servono anche a creare una base di
scambio valoriale. Infine, intendiamo proseguire nella valutazione
sociale ed ambientale di clienti e fornitori, introducendo anche
degli audit più strutturati.
Verificheremo il buon funzionamento del sistema di gestione
relativo alla sostenibilità della catena del valore dal numero di interazioni significative intraprese, misurate nel numero di incontri
svolti nell’anno e nell’ammontare di decisioni comuni varate.
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102-43

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder

12-16

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coinvolgimento degli stakeholder

12-16

102-45

Società incluse nel bilancio finanziario consolidato e indicazione delle società incluse nel bilancio consolidato che invece non sono comprese nel report di sostenibilità

18

102-46

Definizione dei contenuti del bilancio e dei sui confini

18-19

102-47

Lista dei temi materiali

18

102-48

Effetti di eventuali modifiche nei calcoli rispetto ai bilanci precedenti

n.a.

102-49

Modifiche significative rispetto al precedente periodo di rendicontazione

n.a.

102-50

Periodo di rendicontazione

18

102-51

Data di pubblicazione del bilancio più recente

18

102-52

Periodicità di rendicontazione

102-53

Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti

Note

In azienda non sono presenti accordi collettivi di
contrattazione

Il bilancio verrà redatto su base biennale
55

Disclosure

Titolo della disclosure

Pagina

102-54

Dichiarazione di aver redatto il bilancio secondo i GRI Standards

18

102-55

Indice dei contenuti GRI

52-53

102-56

Revisione esterna

n.a.

103-1

Spiegazione del tema materiale e dei suoi confini

23, 27, 31,
35, 39, 43,
47, 51

103-2

Approccio di management

23, 27, 31,
35, 39, 43,
47, 51

103-3

Valutazione dell’approccio di management

23, 27, 31,
35, 39, 43,
47, 51

301-1

Materiali utilizzati per peso o volume

48

301-3

Prodotti e relativi materiali di imballaggio riciclati

48

302-1

Consumi assoluti di energia all’interno dell’organizzazione (tipo di energia e quantità)

44

302-3

Intensità energetica

44

303-1

Acqua totale prelevata

44

306-2

Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento

69

306-4

Rifiuti pericolosi e metodo di smaltimento

48

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri ambientali

16

401-1

Numero totale di nuove assunzioni e tasso di turnover per gruppi di età, genere e regione

8

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono forniti a lavoratori part-time o
temporanei

36

403-2

Tipologia di infortuni

36

404-3

Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti regolari sui risultati e sullo sviluppo della
carriera

28

414-1

Nuovi fornitori valutati secondo criteri sociali

16

Note

In riferimento ai materiali utilizzati per l’imballaggio

Tutti i fornitori critici dell’azienda sono stati
invitati a compilare un questionario di valutazione
riguardante il loro impegno in ambito di reponsabilità ambientale
Tutti i benefit messi a disposizione dell’azienda
sono forniti a tutti i collaboratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto

Tutti i fornitori critici dell’azienda sono stati
invitati a compilare un questionario di valutazione
riguardante il loro impegno in ambito di responsabilità sociale
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GLOSSARIO

Catena del valore
Insieme di processi e di attori che definiscono la struttura di organizzazione
atta a realizzare la missione che essa
si è data. Lungo la catena del valore
si possono distinguere, da un lato, le
attività primarie (logistica in entrata,
attività di produzione, logistica in uscita,
marketing, assistenza al cliente), che
identificano il flusso dei materiali nella
trasformazione fino al consumo finale,
e dall’altro i processi a supporto che
identificano invece i compiti di acquisire,
o sviluppare, le risorse cui fa ricorso
l’impresa , nonché le tecnologie per la
loro gestione.
Codice Etico
Strumento volontario e non vincolante ai
sensi di legge che costituisce una dichiarazione di valori di cui un’organizzazione
si dota.
Cradle2Cradle
Lett. “dalla culla alla culla” è un modello
di progettazione di servizi e prodotti.
Sviluppato da Michael Braungart e da
William McDonough questo modello ha
come punto centrale quello di eliminare il
concetto stesso di rifiuto sin dal momento della progettazione di un prodotto.
L’oggetto viene ideato per non avere mai
fine ed essere o reintrodotto nel ciclo
produttivo come materia prima o reintegrato perfettamente nel ciclo naturale. Il
ciclo di produzione diviene in tal modo un
circolo chiuso come quello della natura.
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CSR
Acronimo di Corporate Social Responsibility, ovvero Responsabilità Sociale d’Impresa, è l’integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali e ambientali delle
imprese nelle loro operazioni commerciali
e nei rapporti con le parti interessate.
Esternalità
Le esternalità sono interdipendenze tra
soggetti economici che generano costi e
vantaggi non registrati dal meccanismo
dei prezzi di mercato. Le esternalità
possono essere positive (generando così
vantaggio) o negative (generando così
costi). In sintesi, si ha un’esternalità
quando il comportamento di qualcuno
influisce sul benessere degli altri in modo
diretto e non attraverso variazioni dei
prezzi di mercato.
Focus group
Incontri volti ad approfondire uno o più
temi con un gruppo ristretto di persone.
Governance
È l’insieme di principi, delle regole e delle
procedure che riguardano la gestione e il
conduzione di un’azienda.
GRI - Core Option
Acronimo di Global Reporting Intiative,
istituzione indipendente con sede
ad Amsterdam, riconosciuta a livello
internazionale come organo competente
nella redazione di linee guide per la rendicontazione di sostenibilità. È possibile
rendicontare secondo le linee guida
del GRI su diversi livelli, la core option

indica la modalità per la quale ogni tema
individuato come materiale deve essere
coperto da almeno un indicatore.
Know-how
L’insieme delle competenze di un’azienda.
KPI
Acronimo di Key Performance Indicator,
ovvero indicatore chiave di prestazione.
L’insieme di questi indicatori serve alle
aziende per catturare, monitorare e
valutare l’andamento di quelli che sono
definiti come i fattori critici per il successo dell’azienda stessa.
Materialità
Concetto introdotto dal GRI che sta ad
indicare la rilevanza. Un tema materiale
per un’azienda è un tema in grado di rappresentare l’impatto sociale, economico
ed ambientale di tale azienda.
Megajoule
Unità di misura di lavoro, energia e calore.
Mobilità sostenibile
Sistema di trasporto e mobilitazione di
persone, pubblico e privato, che sia in
grado di evitare l’emissione di gas nocivi,
sia ad effetto serra che per la salute
dell’uomo, e l’utilizzo di fonti fossili.
OHSAS 18001
Acronimo di Occupational Health and
Safety Assessment Series, identifica
un sistema di gestione della sicurezza e
della salute dei lavoratori.

Outsourcer
Gruppo di aziende esterne, in questo caso
a Nuova Saimpa, che eseguono una parte
del processo necessaria a creare il prodotto finale da immettere sul mercato.
Risk Assessment
Letteralmente analisi del Rischio, è una
metodologia volta alla determinazione
del rischio associato a determinati
pericoli o sorgenti di rischio. In questo
caso fa riferimento al sistema integrato
qualità, ambiente e sicurezza.
Roadmap
Letteralmente mappa stradale, sta
ad indicare il piano di azioni messe in
previsione da un’azienda per raggiungere
gli obiettivi fissati. Rappresenta il piano
di sviluppo dell’azienda stessa.
SDGs
Acronimo di Sustinable Development
Goals, sono i 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile messi a punto dalle Nazioni
Unite nel 2015, inseriti nell’Agenda
2030. Questi obiettivi, specificati in 169
traguardi, chiamano nazioni, aziende e
società a unirsi ed impegnarsi concretamente nello sviluppo di temi essenziali
per il vero sviluppo sostenibile globale.
Stakeholder
Lett. Portatori di interesse. I portatori di
interesse di un’azienda sono tutti coloro
che sono influenzati dall’agire dell’azienda e il quale agire influenza l’agire
dell’azienda.

Questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità è stata realizzata
da un gruppo di lavoro interno a Nuova Saimpa con la consulenza
tecnico metodologica di Terra Institute Srl
Nuova Saimpa Srl
38082 Borgo Chiese (Tn) Italy - Zona industriale
Tel. +39 0465 62 20 01/2
Progetto grafico: Luca Sartori, lucasartorigd.com
Stampato nel mese di Aprile 2019
Contatti ed informazioni:
nuovasaimpa@nuovasaimpa.it
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