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Lettera agli 
Stakeholder
Caro lettore,
il report che ti accingi a consultare 
rappresenta la seconda edizione 
della rendicontazione sociale ed 
ambientale di PNP SpA. Rinnovata nel 
vestito grafico, si presenta rafforzata 
di contenuti quali quantitativi. Mai 
avremmo potuto immaginare un 
periodo storico più critico di quello 
che stiamo vivendo. Mai avremmo 
potuto pensare ad una ripresa 
post pandemica segnata da un 
conflitto bellico di questa portata. 
Le incertezze legate alle dinamiche 
socioeconomiche internazionali 
unitamente alla instabilità politica 
del nostro Paese rende tutto più 
complesso. L’orizzonte temporale sul 
quale la società intende sviluppare 
delle aspettative viene prudentemente 

ridefinito ad un perimetro più ristretto. 
È indubbio che immaginare un 
piano di sviluppo per una Società 
resiliente come PNP risulta essere un 
esercizio meno complesso rispetto 
a quello compiuto in organizzazioni 
diversamente strutturate. La resilienza 
è il valore aggiunto di questa Società. 
Siamo un network che offre servizi 
alle imprese massimizzando sempre 
l’attenzione alla soddisfazione del 
cliente.
Il 2021 rappresenta l’esercizio della 
crescita e l’incremento dei ricavi delle 
vendite del 50% ne rappresenta la 
chiara evidenza.
È innegabile che questo risultato è il 
frutto di politiche di radicamento sul 
territorio mediante la costituzione di 
hub territoriali in più regioni.

Questo consente di assicurare servizi 
più efficienti sinonimo di acquisizione 
di nuove aree di mercato. È indubbio 
che PNP segua l’inarrestabile crescita 
delle vendite online. Nel solco di 
questa tendenza positiva, l’impresa è 
stata capace di focalizzarsi garantendo 
la distribuzione capillare nelle aree 
oggetto di presidio e soprattutto nel 
rispetto dei tempi di consegna.
Il primo semestre del 2022 conferma 
la quota di mercato di PNP sia in 
termini di volumi che di fatturato. 
Questi risultati appagano tanto gli 
azionisti quanto tutti coloro i quali 
che a diverso titolo hanno reso la 
nostra impresa un importante punto 
di riferimento sul mercato nazionale 
della logistica e del trasporto.

A tutti quanti loro va il mio personale 
ringraziamento.
Non mi rimane che augurarti una 
buona lettura e sarò ben lieto di 
ricevere Tue personali considerazioni 
sul presente report direttamente sulla 
casella di posta dedicata:
csr@pnpspa.it.

Buona lettura,

Antonio Terracciano
Direttore Operativo della PNP Spa
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Panoramica 
dell’organizzazione

Parola chiave: 
interconnessione. 

Servizi IT
Truck & TraceGli HUB PnP

PNP SpA è il network dinamico specializzato nella movimentazione di pallet 
e collettame su tutto il territorio italiano con sede legale a Milano. Grazie alla 
distribuzione effettuata per il tramite dei suoi hub, ricopre in maniera capillare 
e puntuale tutto il territorio nazionale, garantendo un servizio guidato da 
esperienza, puntualità e principalmente da qualità.

Entrare nel circuito PNP significa 
accompagnare le aziende che offrono 
servizi di trasporto nella possibilità di 
dialogare con la grande distribuzione 
e, in generale, con una rete di canali 
commerciali molto più ampia. 
L’evoluzione della distribuzione è 
la distribuzione collaborativa che 
processa e smista la merce pallettizzata 
in un circuito in cui ogni associato 
agevola il lavoro dell’altro.

Il network ragiona per competenza 
territoriale, facendo capo ai suoi Hub 
che fanno da cabina di regia di una rete 
di collegamento giornaliera attiva 24 ore 
su 24.
Bologna, Firenze, Milano, Napoli, 
Verona, Bari, Catania, Teramo, Roma 
– I nodi logistici sui quali convergono 
le linee di traffico di tutto il network. 
9 Hub nazionali fondamentali che per 
posizione, smistamento e gestione delle 
commesse garantiscono la copertura 
totale del territorio nazionale e linee 
dirette per l’Europa.

La piattaforma tecnologica e tutti 
i servizi messi a disposizione dal 
network danno la possibilità di 
monitorare le spedizioni h24. Non solo. 
L’integrazione di un software dedicato 
e la digitalizzazione degli strumenti 
a supporto dell’associato rimuove 
ostacoli di natura gestionale. PNP è un 
partner che per certezza, affidabilità 
e precisione migliora l’efficienza e la 
capacità produttiva. PNP è un servizio 
customizzato.

PnP ha introdotto il concetto di 
“distribuzione collaborativa”.
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Governance
I Valori

PNP SpA è stata costituita a Milano nel corso del 2011. La Società ha per oggetto 
principale la fornitura di servizi di sistema logistico e magazzinaggio accentrato, 
relativi alle attività di trasporto su pallet, collettame e groupage. Nasce da una 
brillante intuizione di un gruppo di imprenditori del settore della logistica e dei 
trasporti che decidono di trasformare un limite in una opportunità di business. 
L’esperienza di ciascuno ha evidenziato quanto frammentato e complesso fosse 
fino a quel momento la movimentazione del carico parcellizzato. I riflessi di tali 
circostanze si replicavano automaticamente tanto sulla qualità del servizio quanto 
sul prezzo.
PNP è stata sin da subito contraddistinta da determinate connotazioni tali da 
renderla innovativa e per certi aspetti un unicum nel settore: tempestività, 
flessibilità e affidabilità sono le caratteristiche che ne hanno sin da subito 
contraddistinto l’operato.

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. 
Collaborare e crescere insieme è la mission strategica del network PNP nell’assoluta 
determinazione nel voler preservare e mantenere l’identità e l’autonomia di ciascun 
associato.

Indipendente ma parte 
integrante del network. 

L’associato in PNP si 
muove tra l’appartenenza 

alla propria identità 
e la partecipazione al 

network.

Gli associati, grazie 
alla condivisione 

delle informazioni, 
garantiscono le medesime 

modalità operative in 
tutta Italia. Con PNP è più 

facile connettersi.

Regolarità del servizio e 
alti standard di qualità. 
Gli associati lavorano 
simultaneamente per 

offrire servizi di trasporto 
in tutta sicurezza. Su PNP 

puoi contare.

Efficienza è l’impegno a 
sostenere ciascun associato 

in quelle aree in cui la 
partnership con PNP può 

apportare un valore reale. Il 
migliore non è il più vicino, il 

migliore è in PNP.Appartenenza

Condivisione

Affidabilità

Efficienza
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La composizione del capitale sociale di PNP risulta immutata rispetto all’esercizio 
precedente e al 31 dicembre 2021 risulta così ripartito:

La resilienza e la duttilità è favorita dall’organo amministrativo monocratico 
nominato dall’Assemblea dei Soci il 16 novembre 2020, in carica per tre anni. 
Il controllo statutario è stato affidato per analoga durata al collegio sindacale:

Alla Società di revisione Kpmg SpA, su proposta del collegio sindacale l’Assemblea 
dei Soci in data 23 novembre 2021 ha affidato il controllo contabile fino 
all’approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023.
Rispetto all’esercizio 2020, non sono intervenute modifiche significative 
all’organizzazione.
Le dimensioni dell’impresa e le relative dinamiche che tipizzano la quotidianità 
dell’azienda rendono inopportune l’adozione di meccanismi particolari utili ad 
intercettare eventuali criticità di tipo etico. I consulenti che orbitano nel mondo PNP 
sono prevalentemente legati da un rapporto storico e consolidato. I nuovi invece 
sono selezionati sulla base del curriculum proposto e da informazioni reperite sulla 
rete. Ad oggi non si rilevano criticità riconducibili all’etica dei professionisti coinvolti.

Pur avendo una storia relativamente recente, PNP ha sempre posto profonda 
attenzione al servizio reso in termini di puntualità e qualità. Le principali tappe 
che hanno caratterizzato la crescita dell’impresa nel corso degli anni sono 
rappresentate di seguito:Socio % EURO

Meditrans Srl 25 288.700

One Transport Srl 19 227.378

T.T. Service Srl 17 202.500

Tgroup SpA 16 175.492

Dgm Logistik Solution Srl Socio Unico 15 172.935

West Srl 8 98.284

Totale 100 1.165.300

Meditrans Srl

T.T. Service Srl

Tgroup SpA

Dgm Logistik 
solution Srl

West Srl

One Transport Srl

25%

17%

16%

15%

8%

19%

2011

2021 2021 2021

2014 2020

Primo bilancio 
certificato 
da società di 
revisione

Inizio attività 
e costituzione 
network

Sede legale 
da Bologna a 
Milano

Costituzione

Primo report di 
sostenibilità

Diventa 
amministratore 
GT

Pasquale
Raimo

Saverio 
Granato

Antonio
Sasso

Pasquale
Raimo

Sebastiano 
Coppola

Presidente del 
collegio sindacaleComponenteSindaco supplente Componente Sindaco supplente
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Modello di 
business

Rischi e 
Opportunità

L’esperienza della compagine societaria 
maturata nel settore di riferimento 
ha consentito a PNP di sviluppare un 
modello di business ispirato ai principi 
dello sviluppo sostenibile. Intensificare 
il numero di operatori professionali 
associati, incrementare il numero degli 
hub territoriali favorisce la capillarità 
del servizio. Ciò consente di ridurre 
al minimo le esternalità negative del 
trasporto favorendo l’ottimizzazione e 
il pieno carico.
Giuridicamente costituita in società 
di capitali, l’essenza vera dell’impresa 
è rappresentata dal network 
creato e armoniosamente diretto 
dall’headquarter. Tutto questo 
consente di trasformare le inefficienze 
del singolo operatore in valore diffuso. 
Tale modello di business consente di 
generare esternalità positive in termini 
ambientali, sociali e di remunerazione 
del capitale. 

Il pianeta sta attraversando una fase di 
profondi cambiamenti sociali, economici 
e culturali. Mentre rendicontiamo la 
sostenibilità dell’impresa, esattamente 
in queste ore è ancora in corso un 
conflitto bellico tra Russia e Ucraina le 
cui evoluzioni sono ancora sconosciute 
a tutti. Gli scenari marco economici 
avevano già evidenziato una tendenza 
segnata dai rialzi dei prezzi delle 
materie prime. Per il 2022 infatti già 
da prima dell’evento bellico era in atto 
un’ascesa del prezzo del petrolio e della 
conseguente impennata del prezzo del 
carburante, dell’energia e di tutte le 
materie prime. 
Con un 2022 consacrato quale anno 
che avrebbe dovuto segnare la ripresa 
economica e finanziaria dell’economia 
internazionale rispetto al periodo 
pandemico, il sistema produttivo si 
ritrova a dover fronteggiare un nuovo 
elemento assolutamente imprevedibile 
che rende ancor più complesso il rilancio 
dei consumi.

Il modello di gestione dei rischi adottato 
da PNP punta a identificare, monitorare 
e mitigare i rischi aziendali dell’impresa. 
Le quattro aree all’interno delle quali 
sono stati collocati i principali fattori di 
rischio ed incertezze sono riconducibili a:
Rischi di contesto esterno, rischi 
operativi, rischi di sostenibilità, rischi 
strategici. 

Prezzo Carburante
Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Presidio

Presidio

Presidio

Presidio

Presidio

Alto

Alto

Alto

Basso

Basso

Alto

Medio

Nessuno

Alto

Alto

Lotta alla corruzione

Andamento del mercato di riferimento

Emissioni di CO2 e tutela dell’ambiente

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

Il costante aumento del costo del carburante, impatta negativamente sulla 
redditività del business. È proprio di queste ore l’adozione da parte del Governo 
di una misura volta a frenare per un lasso temporale di trenta giorni questa 
tendenza.
Si tratta di una variabile indipendente sulla quale non vi è alcuna possibilità di 
influenza da parte dell’impresa.  

Il mercato del parcellizzato segue soprattutto l’andamento crescente
dell’e-commerce, fenomeno che in Italia continua a crescere costantemente. 
La capacità finanziaria e patrimoniale dell’impresa consente di poter intercettare
tale dinamica positiva di mercato e ritagliare un ruolo di player principale.

Rappresenta la principale area di attenzione da parte dell’impresa. PNP si 
impegna nel mitigare i rischi derivanti dalla mancata osservanza delle norme e 
regolamenti sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro operando direttamente 
sul perimetro di diretta competenza e indirettamente sulla catena di fornitura per 
quanto afferisce gli associati e i terzi.

I fenomeni di corruttela tra privati sono fortemente disincentivati dalla costante 
applicazione di processi decisionali segregati tra diversi soggetti non subordinati 
tra loro.

È in cima ai rischi attenzionati da PNP. Le scelte dell’impresa stanno sempre più 
convergendo verso operatori a vocazione green dotati di mezzi a ridotto impatto 
ambientale. Purtroppo, il costo ancora elevato di questi automezzi rappresenta 
tutt’oggi un elemento ostativo rispetto alla diffusione di questi mezzi e quindi al 
contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera.

La misurazione periodica di questo cruscotto consente a PNP di presidiare 
costantemente le principali aree di rischio che possono avere un impatto sulla 
continuità aziendale dell’impresa.
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.
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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. 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. 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.

Con l’adozione del presente strumento di rendicontazione, con cadenza annuale 
PnP procede al riesame dei temi ambientali e sociali, in ottica sia di misurazione 
degli obiettivi raggiunti sia degli obiettivi da traguardare.

Lo sviluppo sostenibile e 
l’agenda 2030

Lavoro dignitoso e crescita economica
Città e comunità sostenibili

MISSION
MISSION

TARGET
TARGET

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.
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La strategia adottata da PNP punta al presidio del territorio mediante 
l’incremento degli hub territoriali, degli operatori di logistica associati, della 
misurazione e riduzione degli impatti sociali e ambientali sui territori sui quali 
opera. Continuano ad essere valutate con particolare attenzione le scelte 
relative all’ubicazione di hub distributivi a ridosso di aree aereoportuali: tali 
scelte si sono rivelate nel corso di questi anni opzioni in grado di generare 
redditività e ricadute positive sul territorio e sull’ambiente. 

Il conto economico riclassificato consente di apprezzare le dinamiche dell’impresa 
che hanno contribuito a generare le varie marginalità rendicontate per l’esercizio 
2021. L’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente consente di 
leggere gli effetti delle politiche attuate dall’impresa necessarie a trasformare 
l’incremento dei volumi in crescita virtuosa e redditizia.

Strategia e allocazione delle 
risorse

Capitale finanziario

Performance

Descrizione 2021 2020 Delta

Ricavi netti 19.762 13.312 6.450

Costi esterni (19.115) (12.763) (6.352)

Valore aggiunto 647 549 98
Costo del lavoro 463 679 (216)

Margine operativo lordo 184 (130) 314
Ammortamenti e svalutazioni - - -

Risultato operativo 184 (130) 314
Proventi non caratteristici 121 17 104

Proventi e oneri finanziari (58) (105) 47

Risultato ordinario 247 (218) 464
Rivalutazioni e svalutazioni - - -

Risultato prima delle imposte 247 (218) 464
Imposte sul reddito 51 - 51

Risultato netto 195 (218) 413
Valori espressi in euro migliaia
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L’analisi per indici consente invece di poter apprezzare in chiave di sintesi le 
dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’impresa. Si riportano di 
seguito i tradizionali indicatori utili al lettore per la comprensione di quanto esposto.
Il return on equity (ROE) indica la redditività dell’impresa rispetto al capitale investito 
ovvero la redditività derivante dalla gestione aziendale. Il return on assets (ROA) 
misura il tasso di redditività delle attività dell’impresa ed è calcolata dal rapporto tra 
reddito netto e attività totali.

La redditività operativa invece è misurata dal tradizionale return on investment 
(ROI) che restituisce la misura della remunerazione del capitale investito in azienda 
a titolo di debito o di rischio. È calcolato dal rapporto tra il risultato operativo ed il 
capitale investito.
Il return on sales (ROS) esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 
remunerativa del flusso dei ricavi. Il return on debt (ROD) indica l’incidenza del costo 
del denaro per l’impresa.

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 2021.

Appare utile, per completezza rendicontare l’assenza di sovvenzioni, sussidi, 
vantaggi, contributi o aiuti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni a favore 
dell’impresa.

Andamento fatturato e utile di esercizio:

ROE ROI ROS0,14% 0,03% 0,02%

2017

7,8
0,29

14,2
(1,4)

17,1
(0,551)

13,8
(0,217)

19,7
0,195

FATTURATO

RISULTATO DI 
ESERCIZIO

2018

2019

2020

2021
Liquidità 
primaria

Indebitamento

Liquidità 
secondaria

Tasso di 
copertura degli 

immobilizzi

2021 2020 Delta
Capitale immobilizzato 1.769 1.549 220

Attività di esercizio a breve termine 6.040 4.543 1.497

Passività di esercizio a breve 4.039 3.092 947

Capitale di esercizio netto 2.001 1.450 550

Passività a medio lungo termine 245 304 (59)

Capitale investito 3.525 2.695 830

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (3.525) (2.973) (552)

2021 2020 Delta
Disponibilità liquide 1.182 445 737

Debiti finanziari a breve termine 623 298 325

Posizione finanziaria netta a breve termine 559 148 411

Posizione finanziaria netta a lungo termine (2.523) (1.755) (767)

Posizione finanziaria netta (1.964) (1.607) (356)

2021 20212020 2020

2021 20212020 2020

1,49%

4,79%

1,55%

2,40%

0,15%

4,0%

0,24%

0,88%

Valori espressi in euro migliaia

Valori espressi in euro migliaia

Valori espressi in euro migliaia
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Una delle principali innovazioni rispetto alla rendicontazione 
precedente è rappresentata dalla disamina relativa al capitale sociale 
dell’impresa. Come noto, l’essenza di PNP è rappresentata dal sistema 
di relazioni che consentono di connettere rapidamente le esigenze della 
clientela con un fornitore professionale affiliato capace di prendere in 
carico la specifica tipologia di servizio.
La misurazione delle dinamiche relative alle risorse umane 
direttamente riconducibili all’impresa fornisce una prima dimensione 
quali quantitativa. Utile a tal fine risulta essere l’analisi di una seconda 
dimensione che identifica il network degli operatori come parti attive di 
un modello di business integrato.

Le politiche retributive che premiano il merito e l’impegno adottate dall’impresa 
consentono di poter rilevare un incremento medio retributivo del 33% circa 
rispetto all’esercizio precedente. Quanto alla consueta analisi di genere, il 
rapporto tra la retribuzione delle donne e quello degli uomini, evidenzia un delta 
positivo del 21% a favore delle prime.
Quanto al grado di alfabetizzazione, il tasso di scolarizzazione rispecchia la 
struttura organizzativa dell’impresa. Il tasso di scolarizzazione decresce al 
degradare delle responsabilità e delle mansioni.

Il turnover rilevato nel corso del 2021 non 
ha modificato gli indicatori riconducibili 
all’anzianità di servizio. Rispetto all’esercizio 
precedente, l’età media delle risorse umane 
è diminuita di circa il 7%, attestandosi a 42 
anni circa. Sostanzialmente stabile il tasso di 
permanenza in azienda, 3 anni. Il 94% delle 
risorse umane è stabilmente inquadrato in 
azienda con un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.
Le risorse umane inserite nel corso del 2021 
sono state inserite prevalentemente nel 
settore amministrativo e operativo.
La formazione professionale è elemento 
indispensabile per la crescita virtuosa 
dell’impresa. PNP ha investito 210 ore 
circa rafforzando anche la formazione 
obbligatoria su tematiche cogenti quale ad 
esempio la salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

Partiamo dal primo perimetro di analisi ovvero le risorse umane direttamente 
riconducibili alla Società: al 31 dicembre 2021.

Il tasso di retribuzione 
totale annua è pari a 2,3%. 
Il Contratto collettivo 
nazionale di lavoro 
applicato è il Commercio 
terziario.
Per quanto attiene 
l’analisi di genere, si 
evidenzia una netta 
prevalenza del maschile 
pur tuttavia rimarcando 
come tale squilibrio si sia 
concretizzato nel corso 
dell’esercizio in analisi.

Capitale umano

Inizio esercizio

Inizio esercizio

17

4

13

16

2

14

5

2

3

(6)

(4)

(2)

Incrementi

Incrementi

Femminile

Maschile

Uscite

Uscite

Fine esercizio

Fine esercizio

Progetto

TOTALE 686

GEA 208

4.0 478

Ore

Laurea

Diploma di scuola superiore

Altri titoli di studio

6%

31%

63%
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L’impresa non si è dotata di un sistema di gestione della sicurezza. Pur tuttavia 
sollecitando i partner del network ad adottare misure ulteriori a quelle cogenti 
per la salvaguardia e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, PNP nel 
suo ruolo di centro propulsore rispetta gli obblighi previsti dalla normativa 
cogente. Ad evidenza di questo si riporta il dato complessivo riferito alle 
assenze per indisponibilità/malattia che ammonta a 8 giorni pari a circa lo 
0,2% del monte lavorativo. Dato assolutamente non significativo.

Il tier two di PNP è rappresentato dal network degli operatori del trasporto 
e della logistica distribuiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di 150 
imprese associate che orbitano intorno ai 9 hub dislocati nei punti nevralgici 
di snodo. Le regioni maggiormente presidiate in termini di numero di affiliati 
sono il Lazio, la Lombardia e la Campania. Si riporta di seguito la distribuzione 
geografica alla data di rilevazione del dato:

La survey promossa da PNP nei 
confronti delle imprese associate 
ha restituito un quadro rassicurante 
rispetto alla governance delle imprese 
del network. In particolare:
le società risultano essere 
amministrate da un organo 
amministrativo che nel 50% dei casi 
risulta essere di tipo collegiale e che 
vede nel 30% dei casi, rappresentato 
anche da presenza femminile.
Inoltre, l’attenzione alla governance 
e agli adeguati sistemi organizzativi è 
supportata nella maggioranza dei casi 
dalla presenza di una certificazione 
ISO 9000 oppure da altre certificazioni 
non meglio identificate.

Tale survey risulta la prima di un 
percorso di volto al complessivo 
monitoraggio della value chain 
con particolare riferimento ai temi 
di governance che meglio di altri 
ne garantiscono l’integrità e la 
reputazione.

Informativa 
sulla value 
chain
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Capitale sociale e 
relazionale
PNP favorisce, stimola e incentiva 
la crescita professionale dei 
propri dipendenti e collaboratori, 
senza alcuna distinzione di 
genere, 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 

I delta riscontrati rispetto all’esercizio 
precedente evidenziano una diversa 
allocazione del valore a favore di 
capitali differenti. Tuttavia, è bene 
sottolineare che questa valutazione 
occorre ben contestualizzarla 
all’interno di uno scenario 
straordinario come quello appena 
trascorso fortemente influenzato dalla 
pandemia e dalle azioni straordinarie 
di emergenza poste in essere dal 
governo a sostegno delle imprese. 
Di tutta evidenza, la remunerazione 
dell’impresa influenzata dalla 
sospensione degli ammortamenti, 
misura straordinaria che ha previsto 
la possibilità di non imputare in conto 
economico fino al 100% della quota 
annua dell’ammortamento relativa 
alle immobilizzazioni materiali e 
immateriali, mantenendo inalterato 
il valore di iscrizione proveniente dal 
precedente bilancio.

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.
La rendicontazione del valore prodotto 
e distribuito rappresenta la chiave di 
sintesi degli effetti diretti ed indiretti 
generati dall’impresa sul territorio e 
nelle comunità dove opera.

Quanto alla catena del valore è bene 
evidenziare quanto già rimarcato 
nelle sezioni precedenti. PNP si fonda 
sul concetto di networking diffuso. 
Rispetto a ciascun hub regionale, 
pertanto, orbitano esclusivamente i 
partner del territorio di riferimento. 
Ai fini della presente rendicontazione, 
PNP ha avviato una survey utile a 
rilevare gli impatti indiretti rilevando da 
ciascuna azienda le emissioni generate 
dai mezzi utilizzati. L’articolazione e 
la complessità dell’esercizio dilatano 
i tempi della rendicontazione: ad 
oggi infatti la survey ha restituito 
soltanto un parziale riscontro non 
rappresentativo del fenomeno 
nella sua interezza. Ma rappresenta 
senz’altro un buon punto di partenza 
sul quale continuare a lavorare 
interrogando costantemente il network 
di imprese PNP.

Descrizione 2021 2020 Delta
Remunerazione del capitale umano 463 679 (216)

Remunerazione del capitale di credito (58) 105 (163)

Remunerazione della P.A. 51 - 51

Remunerazione del capitale di rischio 195 (218) (413)

Remunerazione dell’impresa (ammortamenti e accantonamenti) - - -

Valori espressi in euro migliaia



2524   PNP Network- Report di sostenibilità 2021INDICE

Iniziative esterne

Sport

Alis

PNP da sempre vicina al mondo dello sport ha voluto supportare alcune squadre 
di calcio di serie A. Dal 2021 è sponsor ufficiale della Sampdoria, Cagliari, 
Udinese, Verona.

PNP è partner dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (A.l.i.s.).  
Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, è la realtà associativa 
di riferimento del popolo del trasporto e della logistica in Italia e in Europa. 
ALIS conta 1.850 realtà ed aziende associate, per un totale di oltre 212.000 
lavoratori, un parco veicolare di oltre 190.000 mezzi, più di 142.000 collegamenti 
marittimi annuali, più di 165 linee di Autostrade del Mare, 205.000 collegamenti 
ferroviari annuali, oltre 190 linee ferroviarie e 46 mld € di fatturato aggregato. 
ALIS riunisce insieme compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese 
ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e 
logistica, interporti, ITS e – in qualità di soci onorari e partners istituzionali – porti, 
aeroporti, Università e centri di ricerca. 

Nel corso del 2021 ha dato un contributo attivo in due eventi organizzati 
dall’associazione: il 25 maggio a Roma dibattendo unitamente ad altri ospiti 
sul tema del trasporto sostenibile. Dal primo al tre luglio PNP è intervenuta a 
Sorrento nel corso della seconda tappa per fornire il proprio contributo alla tavola 
rotonda dal titolo: “green e blue economy per la ripartenza”.

Capitale naturale
Misurare l’impatto del network 
PNP sull’ambiente diventa esercizio 
alquanto complesso in ragione 
della limitata diretta esposizione 
dell’impresa. Come noto, PNP si pone 
quale punto di connessione tra il 
consumatore e la rete di operatori 
della logistica. Questo consente 
evidentemente di classificare le 
emissioni dirette dell’impresa alla 
categoria de not significant risk. 
Un’analisi puntuale consente tuttavia di 
rimarcare le emissioni indirette di PNP 
riconducibili quasi esclusivamente agli 
associati: un’organizzazione composta 
da oltre 150 imprese che sull’intero 

territorio nazionale distribuiscono il 
pallettizzato.
Al 31 dicembre 2021 la società non ha 
evidenza di non conformità con leggi 
e normative in materiale ambientale o 
sulle comunità locali.
Con riferimento ai rifiuti prodotti 
non abbiamo evidenza di particolari 
tipologie oggetto di produzione 
e smaltimento. Pertanto il rischio 
afferente quest’area risulta prossima 
allo zero. 
Pertanto, anche il tema riconducibile 
alle biodiversità non risulta presentare 
particolari elementi di attenzione.
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Il documento in lettura rappresenta 
il secondo anno di rendicontazione 
di PNP SpA. Rispetto all’edizione 
2020, il documento risulta 
arricchito di ulteriori informazioni 
quali quantitative. 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 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, 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 a PNP SpA rilevate 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021. 
Si conferma, in linea con l’esercizio 
precedente, la cadenza annuale del 
report di sostenibilità.
Il 2021 rappresenta il primo 
esercizio a partire dal quale i dati 
saranno confrontati rispetto al 
precedente esercizio 2020.

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.

Nota 
Metodologica
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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. 
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 
pluriennale.
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GRI Disclosure 
number

GRI Disclosure Title Pag.

102-1 Nome dell'organizzazione 4

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 5

102-3 Luogo della sede principale 4

102-4 Luogo delle attività 4

102-5 Proprietà e forma giuridica 6

102-6 Mercati serviti 4

102-7 Dimensione dell'organizzazione 10

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 18

102-9 Catena di fornitura 21

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura 7

102-12 Iniziative esterne 24

102-13 Adesione ad associazioni 24

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 1

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 11

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 7

102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità relativamente a questioni etiche 9

102-18 Struttura della governance 6

102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali e sociali 15

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali e sociali 28

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati 8

102-23 Presidente del massimo organo di governo 8

102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo 8

102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità, valori e strategie 9

102-29 Identificazione e gestione degli impatti economici, ambientali e sociali 15

102-31 Riesame dei temi economici, ambientali, e sociali 13

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità 9
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number

GRI Disclosure Title Pag.

102-33 Comunicare le criticità 13

102-34 Natura e numero totale delle criticità 13

102-35 Politiche retributive 18

102-36 Processo per determinare la retribuzione 18

102-38 Tasso della retribuzione totale annua 18

102-39 Percentuale di aumento del tasso della retribuzione totale annua 18

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 18

102-50 Periodo di rendicontazione 13

102-51 Data del report più recente 13

102-52 Periodicità della rendicontazione 13

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 27

102-55 Indice dei contenuti GRI 30

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 22

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 21

304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità 25

401-1 Nuove assunzioni e turnover 18

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 19

403-6 Promozione della salute dei lavoratori 19

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

19

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 19

403-9 Infortuni sul lavoro 19

403-10 Malattie professionali 19

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 19

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

19

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 18
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