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Lettera agli
Stakeholder

Caro Stakeholder,
il documento che ti appresti 
a sfogliare è il primo report di 
sostenibilità di PNP SpA. A margine 
di un anno che ha segnato 
indelebilmente il nostro destino, 
abbiamo acquisito tutti quanti 
maggiore consapevolezza circa 
la salvaguardia delle bellezze del 
nostro pianeta. Oggi possiamo dire 
che nulla è più come prima e che 

soprattutto nulla più potrà tornare 
come prima.
La pandemia derivante dalla 
diffusione del COVID-19 ha segnato 
indiscutibilmente lo spartiacque tra 
una comunità fortemente orientata 
al profitto ed un’altra che ha 
avviato importanti riflessioni circa il 
valore prodotto. 

Nessuno di noi è disposto a 
rincorrere il profitto ad ogni 
costo. La compagine sociale di 
PNP ha accelerato un processo 
di cambiamento già in atto 
dal 2018. Oggi più di ieri siamo 
fortemente convinti del ruolo 



3  PNP Network- Report di sostenibilità 2020

Antonio Terracciano
Direttore Operativo della PNP Spa

sociale di ciascuna impresa. 
Rendere servizi di logistica e di 
trasporto ai tempi della pandemia, 
in un periodo caratterizzato da 
fortissime restrizioni, ha significato 
per tutti quanti noi garantire ai 
nostri clienti il servizio migliore, 
tempestivo e professionale. Questo 
non è stato sinonimo di redditività 
dell’impresa e non ha garantito 
la remunerazione del capitale di 
rischio degli azionisti.

PNP si presenta oggi in tutta 
la sua essenza. Trasparente e a 
tutto tondo nei confronti dello 
stakeholder. Nel solco di questa 
chiave di lettura, gli azionisti 
intendono confermare il piano 
degli investimenti, la necessità di 
ampliare il network ed infittire la 
presenza delle proprie filiali sul 
territorio.
Sul tema della sostenibilità, della 
sua rendicontazione e sulla crescita 
dell’impresa abbiamo ancora 

molta strada da fare: di questo 
siamo consapevoli. PNP ha valutato 
con attenzione i goal relativi agli 
obiettivi di sostenibilità dell’agenda 
2030. Ha scelto di investire su 
quelli per i quali si sente di poter 
contribuire in maniera concreta. 

AugurandoTi una piacevole 
lettura, non posso non ringraziare 
tutti i collaboratori, i consulenti 
e gli stakeholder che hanno reso 
possibile l’avvio di questo percorso 
in maniera responsabile.
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Nota metodologica
Il presente documento rappresenta il 
primo rapporto di sostenibilità di PNP 
SpA. Esso contiene le informazioni 
relative ai temi economici, ambientali 
e sociali, utili ad assicurare la 
comprensione delle attività svolte 
dalla Società, del suo andamento, dei 
suoi risultati e dell’impatto prodotto 
dalle stesse. Il rapporto di sostenibilità 
2020 di PNP è il primo report redatto 
e pubblicato e sancisce l’inizio di un 
percorso virtuoso che culminerà nella 
definizione del modello di sostenibilità 
di PNP. 

Il documento è stato redatto 
rendicontando una selezione dei “GRI 
Sustainability Reporting Standards” 

pubblicati dal Global Reporting 
Initiative (GRI), come indicato nel 
GRI Content Index del presente 
documento, secondo l’opzione “core”.
PNP non ricade nel campo di 
applicazione del D.Lgs n. 254 del 30 
dicembre 2016 che, in attuazione 
delle Direttiva 2014/95/UE, ha 
previsto l’obbligo di redazione di una 
Dichiarazione Non Finanziaria (“DNF”) 
per gli enti di interesse pubblico 
che superano determinate soglie 
quantitative. Il presente documento è 
pertanto redatto su base volontaria e 
non rappresenta una DNF.

I principi generali applicati sono quelli 
stabiliti dai GRI Standard: rilevanza, 
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inclusività, contesto di sostenibilità, 
completezza, comparabilità, 
accuratezza, tempestività, affidabilità, 
chiarezza.

Gli indicatori di performance 
selezionati sono quelli previsti dagli 
standard di rendicontazione adottati, 
rappresentativi degli specifici ambiti 
di sostenibilità analizzati e coerenti 
con l’attività svolta e gli impatti da 
essa prodotti. La selezione di tali 
indicatori è stata effettuata sulla base 
di un’analisi di rilevanza degli stessi, 
come descritto nel paragrafo “L’analisi 
di materialità”. Nelle diverse sezioni 
del documento, sono segnalate le 
informazioni quantitative per le quali è 
stato fatto ricorso a stime in assenza di 
dati oggettivi.
Il perimetro di rendicontazione dei 
dati qualitativi e quantitativi si riferisce 
alla performance di PNP SpA rilevate 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
Il report di sostenibilità è redatto con 
cadenza annuale.

Al fine di permettere il confronto 
dei dati nel tempo e la valutazione 
dell’andamento delle attività di PNP 
saranno presentati a partire dal 
prossimo esercizio, a fini comparativi, 
i dati relativi all’esercizio precedente. Il 
processo di redazione dell’informativa di 
sostenibilità ha visto il coinvolgimento 
delle figure di maggior riferimento 
in ciascuna delle unità organizzative 
aziendali.

Il report di sostenibilità è pubblicato 
nel sito istituzionale della Società al 
seguente indirizzo www.pnpnetwork.it

Commenti ed opinioni possono essere 
inviati al seguente indirizzo:
csr@pnpnetwork.it
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Nel corso del 2011, otto imprenditori 
leader del settore della logistica e 
dei trasporti delle merci decidono di 
costituire PNP.

La Società nasce come complemento 
dei tradizionali servizi di spedizione e 
affonda le sue radici nella pluriennale 
esperienza dei soci azionisti.

In particolare, la società è focalizzata 
su:

Distribuzione collettame: ovvero 
tipologia di trasporto denominata 
LTL (ossia Less than Truck Load), in 
base D.M. del 30 giugno 2009 avente 
partite di peso inferiore a 50 quintali, 
che avvengono mediante un unico 
veicolo e sono commissionati da diversi 
committenti.

Trasporto su pallet e altri servizi 
complementari alla logistica.

Via Bagutta n. 13
20121 Milano (MI)
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L’headquarter milanese è il 
propulsore di una rete di 6 hub che 
funge da snodo logistico per tutto 
il territorio nazionale. Distribuiti 
uniformemente lungo tutta la 
penisola, coordinano ben 180 punti 
distributivi alimentati in entrata e in 
uscita da +100 aziende affiliate.

Meditrans Srl

Organo di controllo

PresidenteSindaco
Sindaco

supplente
Sindaco

supplenteSindaco

GRANATA 
SAVERIO

RAIMO 
PASQUALE

RAIMO 
PASQUALE

SASSO
ANTONIO

COPPOLA
SEBASTIANO

Al 31 dicembre 2020, il capitale 
sociale sottoscritto e interamente 
versato di PNP è pari a 1,16 milioni 
di euro ed è stato suddiviso nel 
medesimo numero di azioni. La 
compagine societaria risulta così 
composta:

21%

Logistica Biellese

Dgm Logistik 
solution

T.T. Service Srl

Tgroup SpA

One transport Srl

West srl

Ag logistica

18%

17%

15%

14%

8%

4% 2%
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La mission di PNP è quella di 
supportare la crescita e lo sviluppo 
economico dei propri clienti mediante 
l’offerta di servizi di logistica e 
trasporti specializzati. Sin dalla sua 
costituzione, PNP ha acquisito know 
how utile per ben operare nei diversi 
settori merceologici di riferimento: 
tutto quello che è pallettizzabile è 
potenzialmente trasportabile da PNP.

Gli obiettivi e le linee strategiche 
aziendali sono quindi orientati al 
rafforzamento della catena del valore 
dei servizi offerti al mercato attraverso 
una sempre maggiore professionalità 
dell’organizzazione, anche attraverso 
operazioni di acquisto di partecipazioni 
ritenute strategiche, rafforzare il 
network ed integrare sempre nuovi 
hub distributivi.
La struttura organizzativa verte 
su un gruppo composto da undici 

collaboratori, prevalentemente 
impiegati in attività commerciali e 
amministrative. Il 36% dei collaboratori 
sono donne.

Nel corso dell’esercizio non sono 
intervenute significative modifiche 
all’organizzazione e alla sua supply 
chain.
PNP si contraddistingue per una serie 
di azioni sul territorio di carattere 
sociale.

È partner di ALIS - Associazione 
Logistica dell’Intermodalità 
Sostenibile: ad essa e ai suoi associati 
fornisce incessantemente un 
importante contributo ai dibattiti e 
alle commissioni tecniche al fine di 
rendere i servizi resi dall’intero settore 
efficienti e rispettosi dell’ambiente e 
del territorio.

La
Mission
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Trasporta tutte le tipologie di merci 
che possono essere pallettizzate fino 
a 1.100 kg di peso. Giuridicamente 
costituita in società di capitali, 
l’essenza vera dell’impresa è il network 
creato e armoniosamente diretto 
dall’headquarter. Strategica risulta 
essere l’analisi degli impatti sulle 
singole legal entities che in ogni caso 
godono della massima autonomia 
organizzativa. Le opportunità sono 
intrinseche al concetto di network: 
trasformare le inefficienze del singolo 
operatore in valore complessivo e 
diffuso.

I rischi potrebbero derivare da un 
controllo del traffico di secondo livello 
ovvero dalla mancanza di un’unica 
cabina di regia in grado di avere il 
pieno controllo del traffico e dei mezzi.

L’analisi condotta dal management 
ha anche evidenziato il tema relativo 
al conflitto di interesse potenziale 
in capo alla gestione di particolari 
clienti. Per i valori, principi, standard 
e norme di comportamento PNP 
rimanda agli standard di ciascuna 
singola entità giuridica componente 
il network. Tuttavia, considerato 
l’incremento dei volumi, del traffico 
generato e degli operatori, la Società 
ha costituito un gruppo di lavoro 
al fine di definire regole, principi e 
valori in capo all’impresa. Assume un 
particolare rilievo la determinazione 
con la quale l’Organo Amministrativo 
ha inteso proporre dei meccanismi utili 
a segnalare tempestivamente criticità 
relativamente a questioni etiche.

Impatti chiave
rischi e opportunità
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Lo sviluppo sostenibile e 
l’agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è il programma 
d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite. 
Parte integrante dell’Agenda 
2030 sono gli SDGs 
(Sustainable Development 
Goals – SDG / Obiettivi di 
sviluppo sostenibile). Gli SDGs 
rappresentano uno strumento 
per le imprese per identificare 
obiettivi di business che 
possano contribuire al 
raggiungimento dei target 
fissati dall’Agenda 2030. 
L’utilizzo dello strumento 
SDGs consente alle imprese 
di assumere ed evidenziare 
il proprio impegno per 
contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi globali fissati 
dall’Agenda 2030.
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PNP è impegnata da sempre a 
garantire la sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale del proprio 
business e, in linea con l’Agenda 2030, 
si impegna a perseguire gli obiettivi 
di valorizzazione delle persone, della 
comunità e del territorio in cui opera. 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva 
e sostenibile. Un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili. L’obiettivo 11 mira a ridurre 
l’inquinamento pro capite prodotto dalle città, in 
particolare per quanto concerne la qualità dell’aria e la 
gestione dei rifiuti.

Definire un piano di crescita di PNP in grado di generare 
valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder.

Gestire la distribuzione del parcellizzato nei centri 
abitati con mezzi a basso impatto ambientale. 

Lavoro dignitoso e crescita economica

Città e comunità sostenibili

MISSION

MISSION

TARGET

TARGET

Gli SDGs rappresentano per PNP le 
linea guida per il proprio approccio alla 
sostenibilità. A tale riguardo la Società 
ha individuato quelli che, a seguito 
di un’analisi preliminare, ha ritenuto 
coerenti con il proprio modello di 
business ed obiettivi strategici.
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Gli
Stakeholder
PNP si fonda sul concetto di 
network dove le relazioni e la 
comunicazione rappresentano 
sempre e comunque un elemento 
distintivo e premiante. In 
quest’ottica la Società intende 
avviare un dialogo partecipato 
con i propri stakeholder: veicolare 
in maniera trasparente le info 
necessarie a documentare il 
valore sociale, economico ed 
ambientale prodotto e al contempo 
ricevere feedback operativi servirà 
sicuramente ad accrescere la 
qualità della Società oltre che 
l’ottimizzazione dei servizi resi.

Pertanto, il management ha 
individuato le seguenti categorie di 
stakeholder e i relativi strumenti di 
dialogo da adottare con ciascuno di 
loro:

L’approccio proattivo di PNP 
non si limita a soddisfare 
i bisogni emergenti, bensì 

è in grado di assicurare 
un contributo positivo e 

competente nella risoluzione 
dei problemi. Questo 

consente di instaurare con 
i clienti una interlocuzione 

costante e continuo.

Integrare le adunanze e i 
momenti di confronto oltre le 

assemblee degli azionisti.

Azionisti

Clienti
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Si continua ad investire per 
un ambiente professionale 
sereno e coinvolgente, tale 
da stimolare dipendenti e 
collaboratori a fornire un 

sempre maggior contributo 
partecipativo allo sviluppo 

economico, ma anche sociale, 
dell’Azienda.

Il rapporto di PNP con le 
istituzioni nazionali e locali si 

basa sulla massima chiarezza e 
correttezza delle informazioni 

diffuse, oltre che sulla massima 
disponibilità a cooperare con 
tali soggetti ogniqualvolta sia 

opportuno o necessario.

Grande importanza al 
rapporto con i propri 

fornitori, con i quali punta ad 
instaurare un partenariato

anziché una pura e semplice 
relazione tra soggetti 

economici.

Contributo positivo ai tavoli 
tecnici di approfondimento, 

divulgazione delle best practies.

Associazioni di 
categoria

Risorse umane Pubblica 
Amministrazione

Fornitori
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Analisi di materialità

I temi materiali, così come definiti dai GRI Standards, sono quegli aspetti che 
riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali di un’impresa e/o 
influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli Stakeholder. La 
rendicontazione, secondo l’approccio previsto dai GRI Standards, è focalizzata sulle 
tematiche materiali.

PNP ha effettuato un’analisi di materialità sulle tematiche di sostenibilità più 
rilevanti per la Società. I temi materiali sono stati analizzati e razionalizzati tenendo 
conto dell’evoluzione dell’Azienda e del contesto in cui opera. Grande valore è stato 
dato alla crescita economica, alla redditività dell’impresa al rispetto delle comunità 
e dei territori.

Inoltre, anche i temi relativi alla sostenibilità ambientale si posiziona ad un 
livello elevato di priorità, nonostante l’organizzazione non conduca attività 
ambientalmente impattanti. Siccome, infatti, i temi legati al cambiamento climatico 
rivestono inevitabilmente un grande valore anche per gli Stakeholder, PNP intende 
portare un fattivo contributo al benessere globale anche in un contesto specifico 
quantitativamente poco rilevante rispetto alla complessità del problema.

Altro tema di elevata rilevanza è l’innovazione, ritenuta fondamentale per garantire 
il progresso dell’organizzazione e, di conseguenza, la crescita umana e professionale 
dei dipendenti e dei collaboratori. Su tutto questo PNP intende fondare le linee di 
indirizzo del prossimo piano industriale.
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Performance economiche

Descrizione €

Valore della produzione 13.329

Costi della produzione (12.763)

Valore aggiunto 566

Costo del personale (672)

MOL (106)

Risultato d’esercizio (218)

Descrizione €

ATTIVITÀ NON CORRENTI (1.881)

ATTIVITÀ CORRENTI (4.988)

TOTALE IMPIEGHI (6.870)

Descrizione €

PATRIMONIO NETTO 1.367

PASSIVITÀ NON CORRENTI 2.113

PASSIVITÀ CORRENTI 3.390

TOTALE FONTI 6.870

L’esercizio 2020 ha visto ripercuotersi sulle attività e sulle strategie di PNP gli effetti 
della pandemia Covid-19. Da un lato la Società ha dovuto adattarsi a repentini 
cambi di programma e sospensioni di attività da parte dei Clienti, costruendo in 
tempi estremamente rapidi un nuovo modello organizzativo. Si propone di seguito 
la riclassificazione del conto economico 2020 a valore aggiunto. È la sintesi di un 
anno caratterizzato dagli effetti di un fenomeno terzo rispetto alle leve strategiche 
dell’impresa.

Si ritiene utile fornire informativa circa lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 
riclassificato distinto in fonti e impieghi:

Valori espressi in euro migliaiaValori espressi in euro migliaia

Valori espressi in euro migliaiaValori espressi in euro migliaia

Valori espressi in euro migliaiaValori espressi in euro migliaia



16

Return on 
equity 

ROE

16% 2% 3% 1% 5%

ROA ROI ROS ROD
Return on 
assets

Return on 
investment

Return on 
sales

Return on 
debt

Indica la 
redditività 
dell’impresa 
rispetto al 
capitale 
investito ovvero 
la redditività 
derivante 
dalla gestione 
aziendale.

Misura di 
redditività delle 
attività. E’ data 
dal rapporto tra 
reddito netto e 
attività totali.

Redditività 
operativa che 
costituisce la 
misura della 
remunerazione 
del capitale 
investito in 
azienda a titolo 
di debito o di 
rischio. E’ data 
dal rapporto tra 
risultato operativo 
e capitale 
investito.

Tale rapporto 
esprime la 
redditività 
aziendale 
in relazione 
alla capacità 
remunerativa del 
flusso dei ricavi.

Indica l’incidenza 
del costo del 
denaro per 
l’impresa.

Di seguito si riportano una serie di indicatori sintetici in grado di esprimere 
l’andamento della Società. 
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Descrizione €

Immobilizzo netto 1.510

Capitale circolante netto operativo 1.428

Capitale operativo investito netto 2.992

Patrimonio netto 1.366

Posizione finanziaria netta non corrente 1.742

Posizione finanziaria netta corrente (116)

Totale fonti 2.992

Descrizione €

Remunerazione del personale 679

Remunerazione del capitale di credito 105

Remunerazione della P.A. 0

Remunerazione del capitale di rischio (218)

Remunerazione dell’impresa (ammortamenti e accantonamenti) 0

Valori espressi in euro migliaiaValori espressi in euro migliaia

Gli indici di liquidità esprimono anch’essi in chiave di sintesi la capacità dell’impresa di 
far fronte agli impegni assunti. Si riportano di seguito i principali rappresentativi della 
situazione al 31 dicembre 2020.

Al netto dei costi operativi esterni che ammontano a 12,5 milioni di euro, appare 
evidente che buona parte del valore economico generato è assorbito per la 
remunerazione del personale.

Si rappresenta di seguito il valore 2020 generato e distribuito da PNP:
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Performance sociali

PNP favorisce, stimola e incentiva la crescita professionale dei propri dipendenti 
e collaboratori, senza alcuna distinzione di genere, razza, orientamento sessuale 
e inquadramento aziendale. Al di là degli aspetti professionali, il rapporto con 
dipendenti/collaboratori e Clienti è improntato al massimo rigore, nel rispetto 
delle normative vigenti, sia in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro che 
nell’ambito degli aspetti amministrativi e di responsabilità nei rapporti tra i diversi 
soggetti nell’ambito contrattuale.

PNP è un’organizzazione di persone, capace di lavorare insieme al fine di realizzare 
una crescita sia individuale che collettiva. Il rispetto delle persone e delle loro 
diversità in ogni sua forma è uno dei valori aziendali fondamentali. La Società si 
impegna a garantire il rispetto dei diritti ed il benessere dei propri dipendenti 
attraverso politiche volte a promuovere un clima di lavoro salubre, parità di 
genere e non discriminazione, oltre a sostenere la crescita professionale dei propri 
dipendenti.

La Società è impegnata in un percorso strategico di crescita, che ha come 
conseguenza un progressivo incremento della forza lavoro. Nel 2020, tuttavia, tale 
percorso si è arrestato per effetto dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia 
di Covid-19, situazione che ha determinato una pur lieve flessione dell’organico 
complessivo, ridottosi rispetto all’anno precedente.  Il personale femminile ha 
rappresentato, nel 2020, il 30% circa dell’organico aziendale complessivo, in linea 
con quanto consuntivato nel 2019.
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GRI Standard Title GRI Disclosure 
number

GRI Disclosure Title Pag.

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-1 Nome dell'organizzazione 2

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-3 Luogo della sede principale 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-4 Luogo delle attività 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-5 Proprietà e forma giuridica 7

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-6 Mercati serviti 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-7 Dimensione dell'organizzazione 7

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 15

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-9 Catena di fornitura 8

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua 
catena di fornitura

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-11 Principio de precauzione -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-12 Iniziative esterne 19

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-13 Adesione ad associazioni 19

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 2

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 9

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 8

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare 
criticità relativamente a questioni etiche

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-18 Struttura della governance 7

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-19 Delega dell'autorità -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, 
ambientali e sociali

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, 
ambientali e sociali

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-22 Composizione del massimo organo di governo e 
relativi comitati

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-23 Presidente del massimo organo di governo 4

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-25 Conflitti di interessi -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire 
finalità, valori e strategie

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-27 Conoscenza collettiva del massimo organo di governo -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-28 Valutazione delle performance del massimo organo di 
governo

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-29 Identificazione e gestione degli impatti economici, 
ambientali e sociali

16

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-30 Efficacia dei processi di gestione del rischio 10

Global Reporting Initiative Content Index
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GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-31 Riesame dei temi economici, ambientali, e sociali 11

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di 
sostenibilità

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-33 Comunicazione le criticità 11

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-34 Natura e numero totale delle criticità -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-35 Politiche retributive 20

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-36 Processo per determinare la retribuzione 20

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-38 Tasso della retribuzione totale annua -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-39 Percentuale di aumento del tasso della retribuzione 
totale annua

-

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-41 Accordi di contrattazione collettiva -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-44 Temi e criticità chiave sollevati -

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 4

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei 
temi

4

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-47 Elenco dei temi materiali 11

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-48 Revisione delle informazioni 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-49 Modifiche nella rendicontazione 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-50 Periodo di rendicontazione 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-51 Data del report più recente 6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-52 Periodicità della rendicontazione 5

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il 
report

6

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards

10

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-55 Indice dei contenuti GRI 20

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 102-56 Assurance esterna 26

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro

-

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 103-2 La modalità di gestione e le sue componenti -

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 103-3 Valutazione delle modalità di gestione -

GRI 201: PERFORMANCE 
ECONOMICHE

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 17
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GRI 201: PERFORMANCE 
ECONOMICHE

202-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità 
dovuti al cambiamento climatico

-

GRI 201: PERFORMANCE 
ECONOMICHE

201-3 Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di 
pensionamento

-

GRI 201: PERFORMANCE 
ECONOMICHE

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo -

GRI 202: PRESENZA SUL MERCATO 202-1 Rapporti tra il salario standard di un neoassunto per 
genere e il salario minimo locale

-

GRI 202: PRESENZA SUL MERCATO 202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità 
locale

-

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 30

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 203-2 Impatti economici indiretti significativi 15

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali -

ANTICORRUZIONE 205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione -

ANTICORRUZIONE 205-2 Comunicazione e formazione in materia di politiche e 
procedure anticorruzione

-

ANTICORRUZIONE 205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese 12

COMPORTAMENTO 
ANTICONCORRENZIALE

206-1 Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche monopolistiche

12

IMPOSTE 207-1 Approccio alla fiscalità -

IMPOSTE 207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio -

IMPOSTE 207-3 Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle 
preoccupazioni in materia fiscale

-

MATERIALI 301-1 Materiali utilizzati per peso o volume -

MATERIALI 301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo -

MATERIALI 301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di 
imballaggio

-

ENERGIA 302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione 24

ENERGIA 302-2 Energia consumata al di fuori dell'organizzazione 24

ENERGIA 302-3 Intensità energetica 24

ENERGIA 302-4 Riduzione del consumo di energia 24

ENERGIA 302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e 
servizi

-

ACQUA E SCARICHI IDRICI 303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa -

ACQUA E SCARICHI IDRICI 303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua -

ACQUA E SCARICHI IDRICI 303-3 Prelievo idrico -

ACQUA E SCARICHI IDRICI 303-4 Scarico di acqua -

ACQUA E SCARICHI IDRICI 303-5 Consumo di acqua

BIODIVERSITÀ 304-1 Siti operativi di proprietà, detenuti in locazione, gestiti 
in (o adiacenti ad) aree protette e aree a elevato valore 
di biodiversità esterne alle aree protette

-

BIODIVERSITÀ 304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità

-
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BIODIVERSITÀ 304-3 Habitat protetti o ripristinati -

BIODIVERSITÀ 304-4 Specie elencate nella "Red List" dell' IUCN e negli 
elenchi nazionali che trovano il proprio habitat nelle 
aree di operatività dell'organizzazione

24

EMISSIONI 305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) -

EMISSIONI 305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici 
(Scope 2)

-

EMISSIONI 305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) -

EMISSIONI 305-4 Intensità delle emissioni di GHG -

EMISSIONI 305-5 Riduzione delle emissioni di GHG -

EMISSIONI 305-6 Emissioni di sostanze dannose per ozone (ODS, 
"ozone-depleting substances")

24

EMISSIONI 305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre 
emissioni significative

24

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 306-1 Scarico idrico per qualità e destinazione -

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento -

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 306-3 Sversamenti significativi -

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi -

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 306-5 Bacini idrici interessati da scarichi idrici e/o 
ruscellamento

-

RIFIUTI 306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi connessi ai 
rifiuti

-

RIFIUTI 306-2 Gestione degli impatti significativi connessi ai rifiuti -

RIFIUTI 306-3 Rifiuti prodotti 28

RIFIUTI 306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento -

RIFIUTI 306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento -

COMPLIANCE AMBIENTALE 307-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
ambientale

-

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI 
FORNITORI

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando 
criteri ambientali

-

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI 
FORNITORI

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e 
azioni intraprese

-

OCCUPAZIONE 401-1 Nuove assunzioni e turnover 20

OCCUPAZIONE 401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma 
non per i dipendenti part-time o con contratto a tempo 
determinato

-

OCCUPAZIONE 401-3 Congedo parentale -

RELAZIONI TRA LAVORATORI E 
MANAGEMENT

402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
operativi

-

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro -

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
indagini sugli incidenti

-

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-3 Servizi di medicina del lavoro -

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

-
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro

-

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-6 Promozione della salute dei lavoratori -

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni 
commerciali

-

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro

-

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-9 Infortuni sul lavoro 20

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 403-10 Malattie professionali 20

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 22

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei 
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

22

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una 
valutazione periodica delle performance e dello 
sviluppo professionale

-

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti -

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle 
donne rispetto agli uomini

-

NON DISCRIMINAZIONE 406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate -

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

407-1 Attività e fornitori in cui il diritto alla libertà di 
associazione e contrattazione collettiva può essere a 
rischio

-

LAVORO MINORILE 408-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di 
lavoro minorile

-

LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 409-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di 
lavoro forzato o obbligatorio

-

PRATICHE PER LA SICUREZZA 410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle 
politiche o procedure riguardanti i diritti umani

-

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI 411-1 Episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni -

VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI 
DIRITTI UMANI

412-1 Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al 
rispetto dei diritti umani o valutazioni d'impatto

-

VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI 
DIRITTI UMANI

412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le 
procedure sui diritti umani

-

VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI 
DIRITTI UMANI

412-3 Accordi di investimento e contratti significativi che 
includono clausole relative ai diritti umani o che sono 
stati sottoposti a una valutazione in materia di diritti 
umani

-

COMUNITÀ LOCALI 413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle 
comunità locali, valutazioni d'impatto e programmi di 
sviluppo

-
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COMUNITÀ LOCALI 413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali 
significativi sulle comunità locali

-

VALUTAZIONE SOCIALE DEI 
FORNITORI

414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione 
attraverso l'utilizzo di criteri sociali

-

VALUTAZIONE SOCIALE DEI 
FORNITORI

414-2 Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e 
azioni intraprese

-

POLITICA PUBBLICA 415-1 Contributi politici -

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie di prodotto e servizi

-

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla 
salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

-

MARKETING ED ETICHETTATURA 417-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi

-

MARKETING ED ETICHETTATURA 417-2 Episodi di non conformità in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e servizi

-

MARKETING ED ETICHETTATURA 417-3 Casi di non conformità riguardanti comunicazioni di 
marketing

-

PRIVACY DEI CLIENTI 418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

-

COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 419-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
sociale ed economica

-






