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Vector S.p.a. Società Benefit



Capitolo 1La visione di Vector S.p.a. Società Benefit

Visione ed orientamento di fondo

L’azienda, oltre agli specifici obiettivi di business, persegue una
missione specifica in termini di contributo alla soluzione di problemi
sociali o ambientali inseriti in oggetto statutario.

Essere una grande azienda significa per noi pensare in grande,
agire in grande, lavorare alla grande, sentirci alla grande.

Ci impegniamo ogni giorno per soddisfare i bisogni dei nostri clienti,
offrendo un servizio dedicato e su misura.

Garantiamo trasparenza e solidità ai nostri partners e ai nostri
fornitori, instaurando con loro collaborazioni durature e proficue.

Prestiamo attenzione alla cura e alla crescita del personale, attivando
percorsi di formazione continua, programmi di welfare aziendale e
politiche di sostegno alla famiglia e alla genitorialità.

Abbiamo un gruppo interno ad adesione volontaria che si occupa
della valorizzazione delle diversità e ci consente di essere un'azienda
inclusiva e all'avanguardia.

Nel 2016 e nel 2018 siamo stati premiati come miglior PMI per le
politiche inclusive LGBT in Italia. Nel 2020 riceviamo il riconoscimento
per il Woman Value Company: riconoscimento che da voce e visibilità
alle piccole e medie imprese che ogni giorno mettono al centro le
persone e il merito, senza pregiudizi di alcun genere.

Ci impegniamo nei confronti del mondo che ci circonda e ci ospita,
prestando attenzione all'impatto ambientale del nostro lavoro e
sostenendo associazioni sportive, giovanili, sociali e culturali attive sul
nostro territorio.

In ultimo, ma non meno importante, agiamo nel rispetto di tutte le
normative sulla sicurezza, la salute dei lavoratori e la qualità,
monitorando e migliorando costantemente le nostre procedure.
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La Direzione ha formalizzato il proprio impegno a perseguire la
soddisfazione dei clienti, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.

A tal fine ha identificato i seguenti obiettivi generali e linee guida:

• il pieno soddisfacimento delle aspettative dei clienti;

• il miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità,
ambiente, salute e sicurezza;

• l’efficienza ed efficacia nella gestione dei processi;

• l’individuazione e monitoraggio di tutti gli impatti ambientali e in
materia di qualità e sicurezza e salute;

• l’impegno per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine
di prevenire infortuni e malattie professionali;

• l’indagine e rimozione delle cause di non conformità a tutti i livelli;

• il miglioramento continuo delle prassi e procedure operative al fine
di ridurre l’impatto su acqua, suolo, aria;

• il consolidamento di una gestione organizzata e corretta dei rifiuti;

• l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili;

• il rispetto sistematico delle cogenze legislative con particolare
attenzione alle tematiche ambientali e sicurezza e salute dei
lavoratori.

• il consolidamento dei rapporti di collaborazione con gli enti di
controllo per garantire la salvaguardia ambientale e in materia di
sicurezza e salute;

• il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Integrato
con il fine di garantire il rispetto delle prescrizioni applicabili alla
propria organizzazione.
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Vector S.p.A. è inoltre consapevole degli impatti ambientali e in
materia di sicurezza e salute che rivestono le strategie economiche
intraprese.

È inoltre convinta che perseguire il miglioramento continuo ambientale
e in materia di sicurezza e salute può comportare il raggiungimento di
significativi vantaggi commerciali ed economici per sé, per i clienti,
per fornitori, così contribuendo al raggiungimento di un modello
economico sostenibile.

L’azienda si prefigge di raggiungere tali obiettivi attuando
sistematicamente:

• il controllo della qualità del servizio erogato;

• la formazione del personale che ha influenza sul servizio e sui
processi;

• il continuo adeguamento delle risorse coinvolte;

• il miglioramento della compatibilità ambientale del parco automezzi
e del sito operativo;

• il risparmio energetico e delle risorse non rinnovabili;

• la diminuzione degli impatti legati alla produzione dei rifiuti;

• la riduzione dell’inquinamento legato all’utilizzo e all’emissione di
sostanze pericolose e non pericolose;

• la programmazione delle attività di prevenzione e protezione dai
rischi in materia di sicurezza e salute;

• l’utilizzo di tecnologie sicure, efficienti ed eco-compatibili.
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Le esigenze e le aspettative del cliente vengono soddisfatte attraverso
il massimo impegno nelle attività di esecuzione del servizio.

Tutte le figure professionali devono operare per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità, salvaguardia ambientale, tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori.

L’applicazione del sistema di gestione integrato richiede pertanto
piena partecipazione, impegno ed efficace interazione di tutto il
personale dell’organizzazione.

La continua crescita del livello di servizio verrà perseguita mediante il
regolare riesame dello stesso, volto al monitoraggio degli obiettivi
prestabiliti e al riconoscimento di eventuali aree di miglioramento.

La Direzione è impegnata ad attuare, sostenere e verificare
periodicamente la Politica di cui sopra, a divulgarla a tutti i soggetti
che lavorano per l’azienda o per conto di essa.

In occasione di ogni Riesame della Direzione, gli obiettivi e la Politica
del Sistema di gestione Integrato sono riesaminati per accertarne la
continua idoneità.
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Introduzione

Con la trasformazione avvenuta nel corso dell’esercizio 2021
Vector S.p.a. è diventata Società Benefit, questo documento
rappresenta la nostra prima Relazione di Impatto.

Abbiamo colto l’occasione per riepilogare il percorso fatto
negli anni precedenti che ci ha portato a questa scelta
valoriale conclusasi con la trasformazione in Società Benefit.

È questa per noi una tappa di un tragitto di lungo termine che
esemplifica il nostro modo di fare impresa, dove i valori sociali
ed ambientali fanno parte della creazione di valore da cui
deriva anche la creazione di valore economico.
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Chi siamo

In Vector Spa, azienda Italiana a conduzione familiare, ci
occupiamo di spedizioni internazionali dal 1978.

Vogliamo essere all'avanguardia, non solo nel servizio offerto,
ma soprattutto nel modo di gestire e concepire l'azienda.

Il nostro impegno quotidiano è volto alla cura e alla crescita
del personale, alla valorizzazione delle differenze,
all’empowerment femminile, alla tutela dell'ambiente, a
lavorare nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza, al
sostegno alle associazioni giovanili, sportive, culturali e sociali
presenti sul nostro territorio.

Lavoriamo affinché il mondo dei trasporti sia più sostenibile,
promuovendo soluzioni per mitigare l’impatto ambientale e
sociale delle attività di spedizione.
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Gli scopi di Beneficio Comune
La società si qualifica come società benefit ai sensi della legge n.
208/2015, art. 1, commi 376-384, per perseguire finalità di
Beneficio Comune volte a garantire una crescita armonica del proprio
benessere di lungo periodo e di quello del contesto in cui opera.
Guidata da una visione sistemica, la società intende realizzare finalità
di Beneficio Comune perseguendo un triplice scopo:

i) portare sul mercato un buon prodotto o servizio che risponda ai
bisogni della società civile e che favorisca la diffusione di
condotte positive e responsabili;

ii) offrire alle persone occasioni di lavoro e di realizzazione
professionale;

iii) produrre ricchezza che ricada direttamente od indirettamente sul
contesto.

La società si impegna, inoltre, ad operare in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti di tutte le persone, comunità,
territori ed ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti ed
associazioni ed altri portatori di interessi. Adottando tale approccio,
la società persegue in particolare le seguenti specifiche finalità di
Beneficio Comune:

• lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività di
progettazione guidati da principi di sostenibilità e trasparenza nei
confronti di persone, comunità, territori e ambiente nel settore dei
trasporti;

• la promozione e diffusione di modelli di progettazione guidati da
principi di sostenibilità e trasparenza nei confronti di persone,
comunità, territori e ambiente, per conto proprio con analisi dei
bisogni formativi, ideazione, ed erogazione di attività di
formazione e aggiornamento professionale, mediante
l’organizzazione e la gestione di corsi residenziali ed on line
(formazione a distanza);
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• l’organizzazione guidata da principi di sostenibilità e trasparenza
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, di fiere,
convegni, seminari, corsi di formazione e congressi;

• la progettazione e l’introduzione di pratiche e modelli di
innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per
accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici,
di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la
sistematica salvaguardia dei sistemi naturali e sociali;

• la collaborazione e la sinergia con organizzazioni non profit,
fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello
delle società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare
l'impatto positivo del loro operato;

• le attività di training e coaching verso i propri dipendenti e
collaboratori tese a migliorare il rapporto con l’azienda ed il
benessere delle persone attraverso una migliore qualità della
vita;

• la promozione e realizzazione di conferenze, seminari, corsi,
workshop, campagne di comunicazione, dialoghi ed eventi
correlati tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità etica, sociale
ed ambientale;

• l’ideazione e produzione di materiale informativo e divulgativo
realizzato tenendo conto anche dell’impatto sociale ed
ambientale delle attività proposte;

• la realizzazione di studi e progetti di design di prodotti e servizi,
concept di business, il cui scopo sia in linea con i principi di
innovazione verso la sostenibilità;

• l’ideazione e realizzazione di progetti e programmi di Diversity
Inclusion sia internamente all’azienda sia verso enti, società,
fondazioni ed Onlus che abbiano le stesse finalità.
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Inoltre:

• la società si impegna a valutare ogni possibile azione che riduca 
l’impatto sull’ambiente e le persone derivante dall’utilizzo di mezzi 
di trasporto su gomma, aereo e nave, attraverso l’introduzione di 
nuove tecnologie e l’ottimizzazione di quelle attualmente 
disponibili, e si impegna altresì a valutare la riduzione dell’impatto 
ambientale e sociale relativamente ai materiali utilizzati per il 
packaging, il trasporto e il confezionamento delle merci;

• la società considera il talento e la diversità dei propri dipendenti 
come un vantaggio competitivo di fondamentale importanza; 
pertanto, ricercherà la collaborazione tra tante persone d'ingegno 
perché́ si ritiene che offra alla società significativi benefici in 
termini di innovazione e creatività̀. La diversità e la corretta 
gestione del capitale umano consentiranno all'azienda non solo di 
realizzare appieno il proprio potenziale, ma anche di ampliare le 
proprie capacità, le proprie competenze e la propria sensibilità 
interculturale. La società avrà così la possibilità di comprendere, 
gestire e rispondere alle svariate e mutevoli esigenze dei clienti di 
tutto il mondo e di proporre loro prodotti e servizi di qualità 
eccellente. La società si impegna a creare e a promuovere un 
ambiente basato sul sostegno e sulla comprensione, dove tutti 
abbiano l'opportunità di sviluppare al massimo le proprie 
potenzialità all'interno dell'azienda, ed opererà affinché tutte le 
persone debbano essere trattate con rispetto e dignità, pertanto, 
la società non discrimina i dipendenti o i candidati in base a razza, 
fede, colore, disabilita fisica o mentale, religione, sesso, 
orientamento sessuale, identità/espressione sessuale, nazionalità 
origini, anzianità aziendale o età. La società rispetta inoltre tutte 
le leggi nazionali e locali vigenti in materia di pari opportunità e 
non discriminazione. 
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La società ha l’obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall’attività
oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale,
per finanziarne il continuo miglioramento, per distribuire una parte di
questi profitti annualmente ai propri soci e per rendere possibile
l’avviare altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società ricerca opportunità di cooperazione attraverso rapporti di
partnership non esclusivi, con altre autorevoli organizzazioni che
perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni o attraverso la
strutturazione di gruppi di lavoro qualificati.

La società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività a non
causare danno; a non sprecare nulla; con la visione di generare un
beneficio netto per le persone e la biosfera.

La società assegna la massima priorità a investimenti in ricerca e
innovazione, finalizzate allo sviluppo continuo di know-how, alla
individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide
ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo, con particolare
riferimento al settore dei trasporti.

La società pone particolare enfasi sul contribuire alla possibilità delle
persone che la compongono di soddisfare i propri bisogni umani
fondamentali (Sussistenza, Riposo, Comprensione, Identità,
Partecipazione, Affetto, Creazione, Liberta, Protezione, Diversità
come base per la felicità delle persone, e ricerca soluzioni che
tendano verso la possibilità di soddisfare i bisogni umani
fondamentali delle persone che siano impattate dalle attività in cui è
coinvolta.

La società, in particolare, si impegna a perseguire la creazione delle
migliori condizioni possibili per attrarre, fare crescere e trattenere
persone di talento.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale e nel rispetto dei
principi che ispirano i propri obiettivi, la società crea, sostiene e
sviluppa progetti e partnership con entità nazionali o straniere,
pubbliche o private.
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Materitalità

PRODOTTO: MATERIALITÀ

Indice di riferimento

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6

Autovalutazione

1. QUALITÀ DEL PRODOTTO
Offrire un prodotto/servizio che risponda ai bisogni del cliente e soddisfi le finalità per le quali è stato 
acquistato. 

Analisi di materialità

Come valutate i risultati di quest'anno in termini di 
qualità raggiunta dal vostro prodotto o servizio?

0 1 2 3 4

Non applicabile 

Poco rilevante

Abbastanza rilevante

Molto rilevante4
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Come valutate il rapporto qualità/prezzo 
dei vostri prodotti o servizi?

Analisi di materialità 

Prendersi cura del cliente affiancando alla qualità del prodotto/servizio anche una relazione caratterizzata 
da cordialità, disponibilità, fiducia reciproca.

2. QUALITÀ DELLA RELAZIONE CON I CLIENTI

Come valutate le performance dell'azienda 
in termini di cura della relazione con i 
clienti?

Autovalutazione

3. RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Autovalutazione

Proporre un prezzo congruo rispetto alla qualità e al valore per il cliente del prodotto/servizio e al mercato 
di riferimento.

Analisi di materialità

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile
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Come valutate il contributo al benessere 
delle persone (o della società) che l’azienda 
è stata in grado di portare quest'anno con il 
vostro prodotto o servizio?

Analisi di materialità

Garantire al cliente i migliori standard di sicurezza per tutte le fasi di vita del prodotto o del servizio. 

4. SICUREZZA E TUTELA DEL CLIENTE

Come valutate la sicurezza del prodotto o 
servizio offerta al cliente?

Autovalutazione

5. CONTRIBUTO AL BENESSERE

Autovalutazione

Realizzare in modo strutturale, attraverso l'offerta di beni e servizi, un impatto positivo nel breve e nel lungo 
periodo, sulla qualità della vita del cliente (o, indirettamente, sul benessere della società). 

Analisi di materialità

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6

0 1 2 3 4

Non applicabile 

Poco rilevante

Abbastanza rilevante

Molto rilevante4

3

2

1
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Non applicabile 

Poco rilevante
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Molto rilevante4

3

2

1
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Come valutate la sostenibilità sociale e 
ambientale dei prodotti e servizi venduti 
quest'anno?

Analisi di materialità

Puntare sull'innovazione continua nell'ottica del miglioramento del servizio alle persone e alla società. 

6. INNOVAZIONE DI PRODOTTO 

Come valutate l'innovazione di prodotto 
o servizio che l'azienda ha introdotto quest'anno (in 
termini di caratteristiche, materiali, design, modalità 
di offrire il servizio...)?

Autovalutazione

7. PRODOTTI O SERVIZI SOSTENIBILI

Autovalutazione

Offrire prodotti e servizi che, a partire dal processo di produzione e/o nell'arco del loro 
ciclo di vita, incidano il meno possibile sul consumo, la dispersione e/o il danneggiamento 
di risorse naturali e la cui offerta al cliente (in termini di qualità o prezzi) non comporti compromessi rispetto 
ai diritti umani e alla dignità del lavoro.

Analisi di materialità 

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1
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5
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5
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Come valutate l'accessibilità e inclusività dei 
vostri prodotti e servizi, anche per categorie 
di clienti con minore accesso alla sua 
fruizione?

Analisi di materialità

Contribuire alla crescita culturale del settore di riferimento, e in generale della società, attraverso la 
condivisione di informazioni e saperi.

8. CULTURA

Come valutate la creazione o diffusione di 
cultura, da parte dell'azienda, nell'anno in 
corso?

Autovalutazione

9. ACCESSIBILITÀ E INCLUSIVITÀ

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile

Ben presidiato

Un risultato speciale insuperabile

1

2

3

4

5 6

favorire l'accessibilità del prodotto a categorie con minore accesso alla sua fruizione, in termini di prezzo, 
distribuzione, informazioni fornite, etc. 

Analisi di materialità Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale
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Come valutate l'attuale capacità della 
azienda di intercettare i bisogni del 
mercato?

Analisi di materialità 

Disporre direttamente della produzione o poter controllare la filiera produttiva, in modo da poter gestire gli 
imprevisti e dare così continuità al servizio al cliente. 

10. AUTONOMIA E INDIPENDENZA PRODUTTIVA

Come valutate l'indipendenza produttiva 
della azienda nel medio periodo?

Autovalutazione

11. INTERCETTAZIONE E REAZIONE AI BISOGNI

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile

Ben presidiato

Un risultato speciale insuperabile

1

2

3

4

5 6

Sviluppare la capacità di intercettare i bisogni del mercato, reagire e adattarsi a mercati che cambiano.

Analisi di materialità Autovalutazione
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Creare con i clienti una relazione solida e reciprocamente vantaggiosa, in grado di garantire il successo 
dell'impresa attraverso l'acquisizione di quote di mercato (ritorno di breve periodo) e l'apprezzamento del 
brand.

Come valutate la solidità della relazione con 
i vostri clienti?

Autovalutazione

12. FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

Attraverso il tuo prodotto o servizio, quest’anno ritieni di aver contribuito in particolare a uno o più dei 
seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile?

13. CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Forte criticità
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Ok ma migliorabile Insuperabile
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Analisi di materialità
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PRODOTTO: AUTOVALUTAZIONE E MATERIALITÀ

1
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6
Qualità del prodotto

Qualità della relazione con i
clienti

Rapporto qualità prezzo

Sicurezza tutela del cliente

Contributo al benessere

Innovazione di prodotto

Prodotti o servizi sostenibiliCultura

Accessibilità e inclusività

Autonomia ed indipandenza
produttiva

Intercettazione e realizzazione ai
bisogni

Fidelizzazione dei clienti

Contributo allo sviluppo
sostenibile

Indice di riferimento Materialità Autovalutazione
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Commento
In Vector ci occupiamo di spedizioni internazionali dal 1978 e ci distinguiamo nel
panorama degli spedizionieri internazionali, come azienda di eccellenza e riconosciuta
serietà.

TRASPORTI AEREI

Nel panorama delle oltre 400 imprese di settore, multinazionali incluse, apparteniamo
alla rosa dei top 10 per volumi trasportati via aerea e siamo tra le prime ancora italiane
e non multinazionali.

Grazie ad una infrastruttura completa ed efficiente, magazzini doganali, mezzi di
proprietà, collaborazioni con i principali corrieri nazionali, strette relazioni commerciali
con partner in tutto il mondo e con le principali compagnie aeree, possiamo gestire
spedizioni per i clienti in tutto il territorio nazionale da e per ogni angolo del mondo.

Siamo stati tra i primi ad investire risorse acquistando una MACCHINA RAGGI X per il
controllo delle merci da imbarcare sui voli ed il nostro staff è stato formato per mettere in
atto tutte le procedure richieste dalle autorità competenti, inoltre il nostro magazzino è
completamente equipaggiato e dotato di telecamere a circuito chiuso e sottoposto a
monitoraggio e vigilanza costanti.

Grazie ai nostri attenti e costanti controlli siamo certificati dall’ENAC per avere i più alti
standard di sicurezza nel nostro settore.

Tutto ciò, oltre all’importante ruolo sociale, si traduce per i nostri clienti nel fatto
che minimizziamo i rischi di furti e danni, dato che siamo gli unici a maneggiare la merce.
Tutti i nostri camion sono equipaggiati di sistema GPS, il personale di magazzino e gli
autisti sono sottoposti a periodici controlli di salute.

TRASPORTI MARITTIMI

Grazie alla collaborazione con partner qualificati a livello internazionale, siamo in grado
di offrire servizi marittimi veloci e puntuali.

Offriamo servizi consolidati propri con partenze fisse settimanali per alcune destinazioni
e ci avvalliamo della collaborazione dei miglior partner per raggiungere e partire da
tutti gli altri porti del mondo.

Seguiamo spedizioni fuori sagoma, imbarchi break bulk e roro, spedizioni a temperatura
controllata, merci pericolose sia in import che in export. Grazie alla nostra affidabilità e
buona reputazione nel mercato, riusciamo ad avere accesso alle migliori tariffe, avere
spazi garantiti e condizioni agevolate nei porti di tutto il mondo.

Abbiamo un magazzino dedicato alla merce che viaggia via mare, con la possibilità di
stivare container grazie al nostro staff specializzato e formato. Questo ci permette anche
di garantire la sicurezza di alcuni prodotti fragili che necessitano di particolare
attenzione, come il vino, i mobili, ecc.
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TRASPORTI SU GOMMA

Possediamo una flotta di mezzi con differenti dimensioni e capacità di carico, anche a
temperatura controllata. Siamo in grado di garantire il monitoraggio della merce tramite
il nostro sistema informatico e sistemi GPS, garantendo un alto livello di sicurezza.

I nostri operatori curano personalmente ogni carico, dedicandogli la massima protezione
ad ogni viaggio. Collaboriamo con partner affidabili per i trasporti consolidati all'interno
della comunità europea, per la Svizzera e la Turchia. Offriamo servizi espressi mezzi
dedicati 24H/24H 7/7. Gestiamo trasporti fuori sagoma, che richiedano permessi
speciali o semi permanenti, sia sul territorio italiano che europeo.

TRASPORTI VIA FERROVIA

Da pochi anni a questa parte, grazie ad ingenti investimenti da parte del governo Cinese,
abbiamo assistito alla riapertura delle linee ferroviarie tra Cina ed Europa per le
spedizioni import export. In Vector abbiamo subito colto l'opportunità di offrire ai nostri
clienti alternative valide, sicure e a minor impatto ambientale per chi commercia con la
Cina. Ad oggi ci sono partenze regolari dal Nord Europa, facilmente raggiungibili dai
terminal di Milano e Verona. Grazie ai nostri contratti diretti con le ferrovie cinesi, siamo
in grado di offrire un servizio eccellente a tariffe competitive.

SERVIZI DOGANALI

Il nostro Ufficio Dogana interno è certificato A.E.O.F. con la massima valutazione in ambito
di sicurezza doganale. Elaboriamo le varie operazioni doganali in Esportazione,
Importazione, Deposito e Magazzinaggio sotto controllo Doganale all’interno della nostra
struttura. Offriamo inoltre servizi di consulenza professionale in ambito doganale e
offriamo assistenza a tutta la clientela per l'ottenimento e la compilazione delle diverse
documentazioni commerciali, certificazioni e dichiarazioni da produrre presso l’Agenzia
delle Dogane. La materia doganale è spesso difficile e articolata, ma i nostri esperti sono
a completa disposizione per dissipare ogni dubbio.

I luoghi dei nostri edifici si possono così sintetizzare:

- Vector Via Redipuglia 6 e 7 luoghi approvati come magazzino temporanea custodia. E’
possibile effettuare operazioni di importazione ed esportazione compreso Destinatario
Autorizzato (Presa in carico T1);

-Vector Via D. Chiesa snc luoghi approvati come magazzino privato e magazzino IVA. E’
possibile effettuare operazioni di importazione ed esportazione compreso Destinatario
Autorizzato (Presa in carico T1)

Deposito Doganale Privato/Iva : qui la merce può sostare senza limite temporale. Essendo
un Regime doganale è necessaria una dichiarazione doganale di introduzione in Deposito
(IM7) dove i diritti doganali non vengono pagati ma garantiti. Al termine della giacenza
si deve decidere che cosa fare (vedi Magazzino di Temporanea Custodia). Questo tipo di
deposito viene utilizzato per poter effettuare delle manipolazioni oppure se la merce
deve sostare più di 90gg prima di dare un Regime doganale.
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PRODOTTI SPECIALI

Nel corso degli anni ci siamo specializzati nella gestione di diverse tipologie 
merceologiche che richiedono competenze specifiche, creando dei team di lavoro 
dedicati, con personale altamente formato, per alcuni prodotti vertical.

SETTORE FARMACEUTICO: Nel 2018 abbiamo ottenuto la certificazione GDP, Good 
Distribution Practice per la gestione del trasporto di materiale farmaceutico, garantendo 
così gli standard richiesti da questa fiorente industria. Gestiamo la spedizione dal ritiro 
della merce sino alla consegna, utilizzando camion refrigerati, soluzioni attive o passive 
per il trasporto aereo e container refrigerati per il trasporto marittimo, garantendo il 
mantenimento dei range di temperatura adatti al prodotto trasportato.

Possiamo inoltre fornire imballaggi termici, materiale refrigerante come ad esempio 
Green Ice, Blue Ice, Dry Ice, data loggers e tutto quello che può servirvi per spedire la 
vostra merce in sicurezza e sotto costante monitoraggio.

Nel 2020 siamo entrati a far parte del network WCA PHARMA che ci consente di offrire 
un servizio door to door, in tutti i paesi del mondo, grazie alla collaborazione con 
partners altamente specializzati e certificati.

MERCE PERICOLOSA: Il nostro staff è costantemente aggiornato sulle normative ADR, 
garantendo correttezza nei processi e rispetto delle regolamentazioni vigenti. Effettuiamo 
trasporti terrestri, marittimi ed aerei per le diverse classi di pericolosità, eccetto la classe 
7. Garantiamo ai nostri clienti la migliore consulenza per le spedizioni di merci pericolose, 
con particolare focus sulle tipologie di imballaggio, etichettatura e sulla documentazione 
necessaria. Abbiamo una divisione interna specializzata nel trasporto di merce militare, 
inclusa la classe 1.1 e merce classificata IATA FORBIDDEN.

DIFESA: L’industria militare e la difesa internazionale richiedono trasporti pianificati, 
competenze specifiche ed altissimi livelli di sicurezza. Il nostro team specializzato in 
Defence & law enforcement fornisce le migliori soluzioni possibili.

FOOD&BEVERAGE: Siamo specializzati nel trasporto di prodotti alimentari. 
Organizziamo consolidate, imballaggi con materiale coibentante, gel packs o ghiaccio 
secco per garantire la freschezza, i sapori ed i profumi del Made in Italy sulle tavole di 
tutto il mondo.

SHOW BUSINESS: I servizi di supporto a concerti, spettacoli teatrali, musical di successo 
sono all’ordine del giorno. Siamo parte del più importante network internazionale di 
logistica per eventi, garantiamo al cliente di essere sempre sul palcoscenico nei tempi 
richiesti.

AUTO D’EPOCA: Abbiamo sviluppato un know-how specifico nella gestione di trasporti 
di auto, soprattutto d’epoca, sia via aerea sia via mare, con lo stivaggio dei container 
organizzati direttamente da nostro personale nel nostro magazzino di Castellanza (VA).
Gestiamo con successo spedizioni di prototipi di vetture, concorsi di eleganza, gare 
automobilistiche dei più importanti circuiti internazionali, coinvolgendo partners di tutto il 
mondo altamente specializzati.
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Contributo alla società

Analizzando il nostro operato quotidiano sono molte le cose che facciamo e
abbiamo fatto che hanno avuto e hanno tuttora un risvolto positivo sulla Società.

Creazione di Valore

Il servizio di spedizione e trasporto erogato da Vector contribuisce in modo
strategico alla creazione di valore per i propri clienti nonché al mantenimento
stabile delle catene di fornitura. L’intera supply chain, comprese le attività di
produzione e vendita, è determinata da una buona gestione delle spedizioni
internazionali. Le attività doganali, inoltre, garantiscono un monitoraggio degli
ingressi e uscite dal territorio comunitario in ottemperanza alla legge. Non da
ultimo, operiamo in settori sensibili in cui le specifiche competenze di prodotto
sono essenziali per garantire il successo delle operazioni di trasporto, per citarne
alcuni sono stati svolti molti lavori durante la Pandemia di Covid 19 durante la
quale abbiamo lavorato 24/7 a supporto di Comuni, Province, Regioni,
Ospedali, Croce Rossa (e altri) per l’approvvigionamento di DPI. Supportiamo,
inoltre, da diversi anni, Unicef e l’OMS per le loro spedizioni originanti
dall’Italia, spedizioni per le quali spesso è necessario il mantenimento di
specifiche condizioni di temperatura, per esempio per le spedizioni di Vaccini
Antipolio e Antipapilloma Virus che vengono gestite con regolarità.

Diffusione di cultura aziendale

Un’impresa è da considerarsi un vero e proprio agente di cambiamento. Le
nostre persone che vivono nel contesto aziendale un tempo considerevole
della loro giornata, settimana, mese e anno, hanno avuto modo di
condividere il nostro sistema valoriale e farlo proprio. Trasparenza, rispetto,
accoglienza, professionalità, uguaglianza sono solo alcuni dei valori che si
respirano tra le nostre mura e che ci impegniamo a trasmettere e diffondere
al di fuori del nostro contesto. Le nostre persone diventano ambasciatori dei
nostri valori nelle loro case, con le loro famiglie, amici, conoscenti.

2020 2021
Fatturato 51.241.336 67.193.239
Tonnellate via aerea 15.159 16.026
Teu via mare 9.492 11931
Cbm via mare groupage 9.062 14.293
Numero di spedizioni 31.909 36.550
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Spedizioni Pro Bono

Negli anni abbiamo avuto modo di contribuire Pro Bono a spedire merce in
caso di calamità naturali ed emergenze umanitarie: Centri Missionari in
Africa, aiuti umanitari ad Haiti, collaborazioni con Onlus e ONG che negli
anni ci hanno scelto come partner affidabile. Per loro abbiamo politiche
economiche vantaggiose, addebitando al cliente i soli costi puri della
spedizione. Non ultimo alcuni lavori svolti durante la Pandemia per la Croce
Rossa, il Comune di Milano, alcune Regioni Italiane e Ospedali.

Servizio di compensazione delle emissioni di CO2 per le spedizioni dei nostri
clienti

Grazie alla collaborazione con Green Router abbiamo sviluppato un servizio
di calcolo delle emissioni di CO2 di ogni singola spedizione effettuata.
La partnership con Carbonsink infine, permette di gestire in termini di offset la
compensazione con crediti di carbonio certificati NU le emissioni generate dal
calcolo.

Due sono i progetti attualmente sostenuti dall’organizzazione in particolar
modo: SULEOGLU WIND POWER PLANT PROJECT e EFFICIENT AND CLEAN
COOKING FOR MOZAMBICAN LOW-INCOME HOUSEHOLDS.

Concessione di linee di credito ai nostri partner nei Paesi del Sud del Mondo

Lavoriamo con corrispondenti e clienti in tutto il Mondo, anche nei Paesi in via
di Sviluppo e concediamo loro linee di credito. La fiducia è alla base delle
nostre relazioni economiche e commerciali e ci facciamo carico noi di
eventuali rischi, consapevoli che per loro è importante per poter offrire un
servizio e aiutare lo sviluppo economico di tali paesi.

Sostenibilità dell’offerta

Visti i buoni risultati economici che vedono il fatturato, numero di spedizioni e
numero di clienti /agenti in crescita con relazioni stabili e durature, viene naturale
dedurre che il nostro servizio si posiziona nel mercato per un buon rapporto qualità
prezzo.

A questo aggiungiamo il sistema valoriale che ci caratterizza, l’attenzione
all’ambiente, le nostre politiche inclusive, la cura del personale. Tutto ciò ci permette
di fidelizzare molti clienti e agenti, di avere un passaparola positivo, di istaurate
relazioni di partnership durature ed ecco che ne emerge la sostenibilità economica,
sociale, ambientale e soprattutto temporale della nostra offerta.
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Materitalità

LAVORO: MATERIALITÀ

Indice di riferimento

1. CREAZIONE E REMUNERAZIONE DEL LAVORO 
creare lavoro a condizioni eque e trasparenti, correttamente retribuito e contrattualizzato, in modo congruo 
rispetto al settore, lo stadio di vita dell’azienda e le aspettative dei lavoratori (dipendenti, collaboratori, 
imprenditore stesso).

Come valutate la creazione e la 
remunerazione di lavoro di quest'anno da 
parte dell'azienda?

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema
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Come valutate l'ambiente di lavoro e la 
sicurezza offerta ai lavoratori sul posto di 
lavoro?

garantire ai fornitori condizioni contrattuali soddisfacenti, ricercando equità e correttezza lungo la filiera. 

2. QUALITÀ DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Come valutate la qualità dei rapporti 
contrattuali intrattenuti quest'anno con i 
fornitori?

3. SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile

Ben presidiato

Un risultato speciale insuperabile

1
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5 6

Offrire un ambiente di lavoro sicuro, accogliente, pulito e curato. Garantire i massimi livelli di sicurezza 
possibili, adeguandosi alle normative esistenti. 

Analisi di materialità

Autovalutazione
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Come valutate le prospettive di continuità 
del lavoro offerte ai lavoratori quest'anno, 
e le eventuali tutele messe in campo?

Prevedere misure volte a migliorare la vita privata e lavorativa dei collaboratori, e la conciliazione tra le 
due.

4. WELFARE AZIENDALE E BENEFIT

Come valutate la presa in carico del 
benessere dei lavoratori da parte 
dell'azienda?

5. PROSPETTIVE E TUTELA DEI LAVORATORI
Trasferire ai lavoratori un senso di sicurezza rispetto al loro lavoro e alla solidità dell'impresa, 
compatibilmente con lo stadio di vita dell'azienda. Prevedere, in fase di start up, in momenti di crisi aziendale 
o in situazioni di emergenza socio-economica, la massima trasparenza possibile e l'adozione di misure 
cautelative. 

Analisi di materialità
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Come valutate l'offerta alle persone in 
termini di opportunità di crescita e 
formazione?

Curare la coerenza tra il ruolo e le competenze, attitudini e aspirazioni delle persone, in modo da favorire la 
loro realizzazione professionale. 

6. COERENZA RUOLO-PERSONA

Come valutate l'attuale organizzazione, 
in termini di coerenza tra i ruoli e le 
caratteristiche individuali delle persone?

7. FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile
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Un risultato speciale insuperabile
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5 6

Fornire alle persone occasioni di sviluppo, pianificando e condividendo percorsi volti a sviluppare 
competenze e capacità, attraverso la formazione e l'esperienza qualificata. 
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Come valutate la collaborazione, lo spirito di 
squadra e in generale la qualità delle relazioni 
interpersonali all'interno dell'azienda?

Analisi di materialità

Trasmettere alle persone il senso del loro ruolo all'interno del sistema azienda, definendo e comunicando con 
chiarezza e trasparenza ruoli, processi, scelte, obiettivi (sia individuali che aziendali) e le altre informazioni 
aziendali rilevanti.

8. CHIAREZZA ORGANIZZATIVA

Come valutate la capacità dell'azienda di 
definire e comunicare in modo chiaro ruoli, 
processi e informazioni rilevanti?

9. RELAZIONI E COLLABORAZIONE
Stimolare tra le persone collaborazione, solidarietà, spirito di squadra, valorizzando complementarità, 
confronto e dialogo sia tra pari che tra capo e collaboratori. 

Analisi di materialità
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Come valutate il sostegno all'indotto offerto 
quest'anno dall'impresa?

Garantire condizioni inclusive che favoriscano la piena espressione di ciascuna persona nella propria unicità 
e diversità; favorire l'accesso al lavoro e la qualità della partecipazione anche da parte di categorie che 
affrontano particolari difficoltà sul mercato del lavoro (giovani, donne, categorie fragili, etc.).

10. VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE E INCLUSIONE

Come valutate l'inclusione e la 
valorizzazione delle differenze?

11. SOSTEGNO ALL'INDOTTO
Rafforzare l'indotto, con particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni, attraverso la condivisione 
di competenze, la formazione, la creazione di strumenti economico-finanziari, etc. 

Analisi di materialità
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Analisi di materialità
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Come valutate la capacità di innovazione 
dimostrata quest'anno dall'azienda, in risposta 
ad un bisogno organizzativo?

Identificare e presidiare le competenze necessarie all’attività di impresa, adottando modalità efficaci per 
diffonderle e mantenerle adeguate e salvaguardate nel tempo.

12. PRESIDIO DELLE COMPETENZE DISTINTIVE

Come valutate il presidio delle competenze 
distintive necessarie all'attività di impresa?

13. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Attivare nuove modalità di lavoro e saper adattare i ruoli a fronte di cambiamenti di contesto permettendo 
la costante evoluzione dell'organizzazione.

Analisi di materialità
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Come valutate la solidità della relazione 
con i vostri fornitori?

Creare con i lavoratori una relazione solida e reciprocamente vantaggiosa, in modo da favorire il successo 
dell'impresa attraverso l'efficacia del lavoro svolto (ritorno di breve periodo) e la piena adesione al 
progetto dell'impresa (lungo periodo). 

14. COESIONE CON I LAVORATORI

Come valutate la solidità della relazione 
con i vostri lavoratori?

15. COESIONE CON I FORNITORI

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile
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Creare con i fornitori una relazione solida e reciprocamente vantaggiosa, in modo da favorire il successo 
dell'impresa attraverso l'efficacia della collaborazione (ritorno di breve periodo) e la partnership con 
l'impresa (lungo periodo). 

Analisi di materialità
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16. RICONOSCIMENTO
Riconoscere il contributo del lavoro dei singoli, valorizzando impegno e risultati ottenuti, in modo da 
favorire soddisfazione, motivazione e partecipazione al progetto. 

Analisi di materialità: 

Come valutate la capacità in azienda di 
riconoscere e valorizzare il contributo, 
l'impegno e i risultati conseguiti dai singoli 
lavoratori?

LAVORO: AUTOVALUTAZIONE E MATERIALITÀ
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Formazione e sviluppo
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Impegno contrattuale e welfare

Le persone nella nostra azienda sono messe al centro. Molte le azioni che 
abbiamo messo in atto e continuiamo a mettere in atto per rispettare la 
dignità di tutti, combattere i pregiudizi e le discriminazioni, favorire la work-
life balance e contribuire al benessere dei nostri collaboratori.

In Vector rispettiamo la dignità della persona e condanniamo fermamente 
ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla razza, alle opinioni 
politiche, e/o a qualsivoglia altra caratteristica personale, senza eccezioni.

Adottiamo comportamenti improntati alla correttezza personale, evitando 
situazioni in cui si possano manifestare conflitti d’interesse.

Rifiutiamo forme di lavoro coatto o lavoro effettuato sfruttando il lavoro 
minorile e non tolleriamo violazioni di diritti umani, ivi inclusi impiego e 
traffico di lavoratori irregolari.

Adempimenti contrattuali

- Assumiamo tutto il personale con regolari contratti di lavoro, seguendo 
le direttive previste dal CCNL di riferimento

- Gli stipendi vengono pagati puntualmente. È capitato che venisse 
anticipato il pagamento della tredicesima e quattordicesima, 
soprattutto in periodi di maggiore difficoltà (vedi durante la Pandemia) 

- Abbiamo un programma di concessione di Benefit aziendali

- Gli straordinari devono essere autorizzati e concordati 
preventivamente. Il lavoratore può scegliere se farseli retribuire o 
mandarli a recupero.

- Adempiamo agli obblighi di legge per quanto concerne ferie, ore di 
permessi, ex festività 

- Siamo sensibili ai temi dell’Empowerment femminile, garantendo parità 
salariale a uomini e donne, stesse possibilità di carriera e crescita 
personale. A prova di ciò il 70% delle posizioni manageriali aziendali 
sono ricoperte da donne.

- Job description: sono state stilate le job description per ogni posizione 
aziendale. Questo permette alle nostre persone di avere chiare le 
competenze richieste e le funzioni da svolgere, ma anche di poter 
autovalutarsi in un percorso carrieristico rispecchiandosi nelle job 
description delle funzioni superiori.  

Commento
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La Salute e sicurezza dei lavoratori è un tema che sta molto a cuore alla
Direzione aziendale.

Già nel 2014 Vector ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007,
convertita poi nell’anno 2020 con l’attuale ISO 45001.

L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series
ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

La norma OHSAS 18001 è stata emanata dal BSI nel 1999 e rivista nel
2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere
rilasciata una certificazione di conformità: attesta l'applicazione volontaria,
all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un
adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al
rispetto delle norme cogenti.

Worklife balance e Sostegno ai dipendenti per la gestione di impegni
famigliari

 Politica di welfare aziendale – abbiamo aderito alla piattaforma Jakala
di Intesa San Paolo

 È stata concordata la flessibilità di orari d’ingresso e uscita. Ogni team
può gestirsi autonomamente in base alle esigenze dei singoli. L’azienda
richiede la garanzia del servizio in orari di apertura, le persone possono
in base ai loro impegni entrare e uscire prima o dopo.

 Smart working – l’azienda ha attivato la possibilità di fare smart
working per molte funzioni aziendali

 Vector concede 8 ore di ROL extra per favorire gli impegni famigliari

Miglioramento delle infrastrutture e degli uffici con il fine di rendere il
posto di lavoro più confortevole e silenzioso:

 Ingente investimento per la creazione di nuovi uffici che prevedano circa 6
metri quadri a persona per garantire un ambiente più salubre e meno
cacofonico, ben oltrepassando il limite minimo di 2 previsto dalla norma.

 Creazione di una sala polivalente a disposizione del personale da
utilizzare per corsi di yoga, ginnastica, ecc

 Terrazza solarium e relax
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 Sala mensa con piccolo spazio di Biblioteca aziendale

 Cortile esterno adiacente alla sala mensa per poter pranzare all’aperto

 Macchinette del caffè e punti acqua gratuiti in tutti gli edifici Vector.

Tutti gli spazi Vector possono essere utilizzati in orario extra-lavoro dai
collaboratori anche per organizzare eventi privati, aperitivi, cene.

Diversity Inclusion

Dal 2015 abbiamo attivato un percorso di Diversity Inclusion al fine di
favorire l’inclusione aziendale e diffondere i principi di accoglienza e rispetto
di ogni diversità.

Ciò che ci guida nel nostro percorso non è l’omologazione, ma la
valorizzazione delle differenze in quanto fonte di ricchezza per l’azienda
stessa e per tutti noi. Riteniamo che l’azienda sia specchio e spaccato della
realtà, e che sia tra i nostri doveri creare una cultura di accoglienza e
integrazione

Per prima cosa abbiamo formalizzato il ruolo di Diversity Inclusion Manager
e abbiamo costituito un team di persone, da noi chiamato Team Diversity, ad
adesione volontaria e trasversale alle diverse funzioni e ruoli, che lavorasse su
tematiche specifiche ogni anno. I temi da approfondire vengono scelti
partendo dall’ascolto delle persone e dalle esigenze specifiche.

La formazione aperta a tutti si pone lo scopo di sensibilizzare le persone e
portare cambiamenti tangibili in azienda, al fine di renderla più inclusiva.

Negli anni abbiamo lavorato su questi temi:

 Dal 2015 ad oggi formazione sui Pregiudizi Inconsapevoli: momento
formativo obbligatorio per tutte le nostre persone.

 2015 Aperitivo in sedia a rotelle: sensibilizzazione sul tema disabilità
motorie e lavoro.

 2016 Cena aziendale multietnica: un confronto interno interessante per
scambiarci informazioni sulle nostre differenti origini e culture.

 2016 Orientamento sessuale e Identità di genere: grazie all’aiuto di
AGEDO abbiamo organizzato un momento formativo su questi temi con
l’intento di fare chiarezza. Ne sono emersi importanti modifiche al
regolamento aziendale che ci condussero ad anticipare la Legge Cirinnà
allargando i diritti delle persone omosessuali. Abbiamo poi esteso i
permessi legati alla genitorialità a genitori non biologici né adottivi.
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 2017 La violenza di genere: grazie al Progetto Libellula abbiamo
sviscerato i temi dei pregiudizi e della violenza di genere non solo fisica,
ma anche psicologica, economica. Abbiamo creato un file con contatti a
cui rivolgersi e numeri utili sul nostro territorio a disposizione di tutti.

 2018 Formazione su Transessualità e mondo del lavoro: è stato il primo
workshop aperto al pubblico e alla comunità. Erano presenti più di 150
persone ed è stato un momento che ci ha portato a nuove azioni inclusive.
Abbiamo istituito i bagni gender free, concesso l’utilizzo di un nome alias
per la posta elettronica e tesserino e inserito a regolamento la possibilità
di vestirsi secondo la propria natura, fermo restando un abbigliamento
consono al luogo di lavoro.

 Dal 2018 corsi di Empowerment femminile: grazie alla collaborazione
con VALORE D, molte delle nostre risorse junior, middle e senior manager
hanno partecipato a workshop formativi. Abbiamo attivato un percorso di
mentoring interaziendale, partecipato a laboratori specifici tematici sulla
gestione dello stress, le parole dell’inclusione, la leadership, la felicità in
azienda, la gestione degli errori.

 2019 workshop Migranti: è stato il secondo workshop aperto alla
comunità per sensibilizzare le persone sul tema Migranti e Lavoro. Si è
parlato del “viaggio”, delle difficoltà che le persone hanno, dei
richiedenti asilo e del ruolo delle aziende anche in questo ambito.

 Dal 2020: accesso su Piattaforma di Valore D per tutto il personale
aziendale – corsi e-learning di UNCOSCIOUS BIAS e MOLESTIE SUL
LUOGO DI LAVORO.

Oltre a tutto ciò siamo soci di Parks e Valore D, associazioni d’aziende che si
occupano rispettivamente dell’inclusione di persone LGBT e della
valorizzazione del lavoro femminile.

Nel 2016 e 2018 siamo stati riconosciuti come miglior Pmi per le politiche
inclusive per persone Lgbti. Nel 2020 siamo rientrati nella rosa delle
aziende menzionate dalla Fondazione Bellisario per Woman Value Company.

In questi anni siamo stati un case study interessante in diverse tesi di laurea e
libri.

 Sciaza Kabakebbji – Tesi di Laurea “Diversity Management e
multiculturalità: opportunità o necessità?”

 Pina Debbi – Tesi di Laurea “Le organizzazioni verso il lavoro ibrido,
vantaggi e limiti della comunicazione digitale e riflessi sul Diversity
Management”

 Letizia Spanò – Tesi di Laurea “Il Disability Management: formare per
includere nel contesto aziendale”
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 Sofia El Mouak “Vector, un’azienda diversa-we never say it’s impossible”
progetto/esame universitario

 "L'impresa inclusiva" di Guerci, Iacci e Pulcher, edito da Guerini Next.
pagina 132, Box 4.2 Il caso Vector SpA rientra all'interno del capitolo
Equiparazione di benefit e permessi.

Abbiamo sottoscritto gli Standard delle Nazioni unite per le politiche inclusive
Lgbti (la prima PMI a farlo in Italia) e siamo stati chiamati come relatori al
Parlamento Europeo in occasione di un evento dal titolo “CREATIVY SAVES il
potere della prevenzione in europa” e “EUROPA, destinazione per tutti. La
strada per il turismo accessibile”(relatrice Giada Anania)

Abbiamo partecipato come relatori ad altri eventi formativi riguardanti le
politiche inclusive in azienda:

8/11/2016 – Incontro proposto da Lexellent : Diversity Management
(relatrice Camilla Buttà)

26/09/2017 – incontro proposto da Lexellent: Gestire le differenze culturali,
etniche e religiose nelle organizzazioni. (relatrice Camilla Buttà)

23/11/2018 : OLTRE LO SPECCHIO: LGBT People at Work Business Forum
(relatrice Camilla Buttà)

26/11/2020: LIGURIA PRIDE LIVE PUNTATA 32 – speciale LGHT+ e Lavoro –
2_Diversity Management (relatrice Camilla Buttà)

4/12/2020 – Webinar Unar: Dalle linee guida alle azioni. Una traduzione
anche pratica: persone LGBTI+ e aziende inclusive (relatrice Camilla Buttà)

Abbiamo partecipato alla realizzazione di un video promosso dall’Unione
europea che parlava di persone LGBTI e posto di lavoro.

Tutto questo percorso ha portato a modifiche del nostro regolamento
aziendale, ampliando i benefit a persone LGBT, i permessi legati alla
genitorialità a genitori non biologici né adottivi, istituito una procedura per le
persone transessuali o in transizione.
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Sviluppo e partecipazione

Investiamo costantemente sulla formazione delle nostre persone, adempiendo 
a tutti i corsi obbligatori per legge e ruolo (primo soccorso, antincendio, 
formazione specifica per la gestione di merce pericolosa, training prodotto 
pharma, ecc) ma organizzando anche altri corsi che aiutino le nostre persone 
a sviluppare sia le soft skills, che le hard skills, sia internamente che 
esternamente.

Sviluppo HARD SKILLS 

- Job Rotation: letteralmente, la rotazione del personale all’interno 
dell’azienda, e l’affiancamento di collaboratori/collaboratrici di un 
reparto a collaboratrici / collaboratori di un reparto diverso; obiettivo 
della job rotation è lo sviluppo di competenze trasversali, il rafforzamento 
dei rapporti lavorativi tra i dipendenti e della collaborazione tra questi 
ultimi;

- Formazione magazzino: visita dei/delle dipendenti al reparto magazzino, 
accompagnati dal responsabile di reparto; obiettivo della formazione in 
magazzino è la conoscenza più approfondita del processo di spedizione e 
della struttura del reparto Warehouse;

- Corso pallettizzazione aerea

- Corsi di excell

- Corsi di lingua

- Corsi di vendita

- Eventi di settore organizzati da Enti terzi (es fedespedi)

Sviluppo SOFT SKILLS

- Coaching

- OxyLab – respirazione consapevole 

- Corsi empowerment femminile (valore d)

- Corsi di comunicazione

- Formazione sui temi di Diversity Inclusion

- Corso su molestie sul luogo di lavoro e unconscious bias

I corsi di primo soccorso e antincendio sono stati aperti a più persone rispetto 
al numero necessario previsto dalla Legge. Questo per andare incontro alle 
esigenze dei singoli che possono essere interessati a questo tipo di 
formazione, indipendentemente dal ruolo in azienda.

.  
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Viene effettuata annualmente una survey per verificare il grado di benessere
aziendale e la valutazione dei riporti, Responsabili di Team e Responsabili di
Reparto.

Vengono organizzati dei colloqui annuali con Hr che seguono la
pubblicazione dei risultati della Survey aziendale. Obiettivi di questi colloqui
è constatare lo stato di benessere individuale all’interno dell’organizzazione,
affrontare eventuali criticità e riflettere sugli obiettivi individuali delle nostre
collaboratrici e dei nostri collaboratori.

A questi fanno seguito dei colloqui tra HR e Responsabili di Team e colloqui tra
HR e Responsabili di Reparto per affrontare le dinamiche affiorate durante i
colloqui ed elaborare strategie che tengano conto del business e del
benessere delle persone inserite all’interno dell’organizzazione.

Infine vengono organizzati degli incontri tra Direzione e Manager in modo da
allinearsi sugli obiettivi aziendali e sulle criticità, opportunità.

Partecipazione attraverso gruppi di lavoro trasversali al miglioramento della
Vector a 360 gradi
- Gruppo innovazione
- Gruppo Diversity
- Gruppo Digital Trasformation
- Management meeting

Sostenibilità del modello organizzativo

Anche a livello organizzativo Vector si è mossa nella direzione della
sostenibilità e responsabilità sociale. In primis l’evidente decisione di diventare
Società Benefit per formalizzare la nuova entità ed identità aziendale,
ponendosi obiettivi d’impatto sociale e ambientale concreti all’interno del
proprio oggetto sociale.

Sempre nel corso del 2021 si è presa la decisione di dotarsi del modello
231.

Come noto, infatti, il rischio che attività illecite da parte di collaboratori
aziendali con evidente vantaggio da parte dell’azienda provochino sanzioni
accessorie anche gravi (come interdizione dal lavorare con le pubbliche
amministrazioni) a carico dell’azienda, è arginabile solo dimostrando
l’esistenza di un codice di comportamento che sia stato consegnato al
collaboratore che abbia ritenuto di discostarsene di sua iniziativa e “contro le
regole”.
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Tale codice di comportamento, che prende le mosse da un codice etico che
indica cosa viene ritenuto prioritario per l’azienda, si estende in alcuni
capoversi anche all’esterno come precondizione per collaborare con Vector
Spa sia come fornitori che come clienti mentre in altri capoversi potrà
ricomprendere le azioni di impatto che Vector Spa intenda mettere in atto in
maniera continuativa e perenne.

Il Codice Etico, infine, rende note, internamente ed esternamente alla società,
le principali iniziative poste in essere nell’ottica di garantire una impronta
sempre più sostenibile ed attenta alla diversità e più in generale, le attività
che consentono a Vector Spa di perseguire le finalità di beneficio comune
proprie della decisione di essere società benefit.

Ad oggi abbiamo sviluppato la survey indicante le criticità e stiamo
provvedendo alla stesura del codice etico che verrà realizzato nel corso del
2022.

A livello organizzativo sono stati assegnati incarichi formali e date
responsabilità a tre figure che collaborano intensamente sulle politiche ESG e
riportano direttamente alla direzione.

- SUSTAINABILITY & COMMUNICATION MANAGER

- QHSE MANAGER

- LEGAL & CORPORATE AFFAIRS MANAGER

L’obiettivo per il 2022 è creare un Responsabile d’Impatto interno all’azienda
e un Comitato di Sostenibilità
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Materitalità

VALORE ECONOMICO: MATERIALITÀ

Indice di riferimento

1. FATTURATO 
Accrescere la dimensione economica del business.

Analisi di materialità Autovalutazione
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Come valutate il risultato ottenuto 
quest'anno in termini di fatturato?
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Produrre un risultato economico (EBIT- ante imposte) positivo, consistente e coerente con dimensioni e stadio 
di vita dell'impresa.

2. REDDITIVITÀ 

3. SOLVIBILITÀ
Disporre di liquidità sufficiente a far fronte ai propri impegni nei confronti dei creditori. 
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Analisi di materialità 
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dimostrato quest'anno di rispettare 
condizioni e tempi degli impegni con i 
creditori?
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Curare la coerenza tra i risultati economici dell'azienda e il valore economico generato per i lavoratori.

4. CONDIVISIONE CON I LAVORATORI

5. POLITICHE DI PREZZO AL CLIENTE  

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile

Ben presidiato

Un risultato speciale insuperabile
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5 6

Adottare politiche di prezzo orientate alla creazione di un margine equo per l'azienda.
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per i lavoratori?
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Come valutate l'equità del prezzo per i 
clienti rispetto ai costi di produzione?
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Come valutate le decisioni di reinvestimento 
degli utili in azienda fatte quest'anno?

Creare valore economico per i soci attraverso la distribuzione di dividendi e l’aumento di valore delle quote.

6. REMUNERAZIONE DEL CAPITALE

Come valutate la remunerazione del 
capitale di rischio offerta quest'anno ai 
soci?

7. REINVESTIMENTO DEGLI UTILI

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile
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Un risultato speciale insuperabile
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Sostenere le esigenze di finanziamento dell’impresa attraverso il reinvestimento degli utili in azienda.
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Come valutate l'impegno filantropico 
dell'azienda di quest'anno, manifestato sotto 
qualunque forma?

Pagare le tasse, evitando politiche fiscali aggressive o elusive. 

8. REMUNERAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Come valutate le politiche fiscali e le 
decisioni fiscali effettuate dall'azienda 
nell'anno?

9. FILANTROPIA 
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Eventuale destinazione di una parte del valore prodotto dall'azienda a investimenti per comunità, sotto 
qualunque forma.
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Come valutate le strategie e i risultati degli 
investimenti?

Bilanciare la struttura patrimoniale in termini di apporto di capitale proprio (patrimonio netto) e capitale di 
terzi (debito). 

10. SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Come valutate la solidità patrimoniale 
dell'azienda?

11. INVESTIMENTI

Forte criticità

Qualche problema

Ok ma migliorabile
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Un risultato speciale insuperabile
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elaborare strategie di investimento adeguate a sostenere lo sviluppo futuro del business (es. Ricerca e 
sviluppo, macchinari e impianti, tecnologie, etc.). 
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gestire con attenzione e coerenza il ricorso a contributi a fondo perduto, utilizzandoli per investimenti e non 
per la copertura di costi di gestione corrente; differenziare per quanto possibile la propria clientela; essere 
consapevoli dei rischi connessi alla dipendenza da licenze o autorizzazioni e fare il possibile per mantenerle.

12. INDIPENDENZA

Come valutate l'indipendenza dell'azienda 
nel medio periodo?
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13. FIDUCIA DEGLI INVESTITORI
Creare con gli investitori (soci e finanziatori) una relazione solida e reciprocamente vantaggiosa, in modo 
da favorire il successo dell'impresa nel lungo periodo.

Come valutate la solidità della relazione 
con i vostri soci/azionisti? 
E con gli altri finanziatori?
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VALORE ECONOMICO: AUTOVALUTAZIONE E MATERIALITÀ
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Commento
Equilibrio reddituale

L’Azienda ha conseguito, nel 2021, ottimi risultati economici che hanno visto il
fatturato crescere del 32,7% rispetto al 2020, Questa crescita è stata alimentata
da un generale aumento dei noli aerei e marittimi, e da un’intensa attività di
vendita in Italia e all’estero, seppur virtualmente. L’aumento del fatturato ha
portato anche ad un incremento dei margini, che risultano raddoppiati rispetto
all’anno precedente, che era stato a sua volta l’anno migliore per la società. Un così
forte aumento del fatturato ha sicuramente generato delle tensioni sulla gestione
del circolante, tensioni affrontate con proattività dalla direzione e
dall’amministrazione della società, permettendo alla stessa di non essere mai in crisi
di liquidità.

Equa ripartizione del valore generato

Il buon risultato ha permesso di perseguire azioni di redistribuzione attraverso
forme di Welfare nei confronti dei collaboratori e attraverso l’aumento degli
stipendi per specifiche posizioni che risultavano meritevoli, oltre che alla
stabilizzazione di contratti a tempo determinato in indeterminato.

Sostenibilità della crescita

Gli azionisti risultano equamente remunerati con una accorta politica di dividendi
che prevede, in ogni caso, il reinvestimento della maggior parte degli utili generati
dall’azienda, politica volta a proseguire nel percorso di rafforzamento
patrimoniale che Vector sta perseguendo negli ultimi anni. A ciò si affianca una
politica di investimenti, iniziata due anni fa, e che si prevede venga ultimata nel
2022, per creare le basi della crescita del prossimo quinquennio.

La sinergia tra i pilastri: Prodotto, Lavoro, Valore Economico
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SOSTENIBILITÀ: MATERIALITÀ

Indice di riferimento
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Osservare e gestire le potenziali emissioni di gas climalteranti prodotte dall'azienda.

1. EMISSIONI

L’azienda monitora le emissioni di 
gas serra?
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L’azienda gestisce i consumi energetici 
nell’ottica della riduzione degli impatti 
ambientali?

2. CONSUMI ENERGETICI
Osservare e gestire i consumi energetici prodotti dall'azienda ai fini di ridurre i potenziali impatti negativi 
sull'ambiente.

Forte criticità
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Come vengono presidiate le ricadute 
ambientali dei processi dell’impresa?

3. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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Osservare e gestire le potenziali ricadute ambientali negative che si possono creare in conseguenza 
all'attività dell'impresa.
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L’azienda presidia le tematiche di salute e 
sicurezza dei lavoratori?

Osservare e gestire, attraverso un sistema di controllo e/o monitoraggio, l'operato dei fornitori riguardo 
alle tematiche ai punti precedenti.

4. SUPPLY CHAIN – VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Esiste un sistema di controllo/monitoraggio 
sull’operato dei fornitori nei confronti delle 
tematiche sopra citate?

5. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Osservare e gestire le tematiche di salute e sicurezza dei lavoratori ai fini di garantire un ambiente di lavoro 
salubre e sicuro per tutti i lavoratori. 
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Come è gestito, in azienda, il tema della 
diversità di genere?

Osservare e gestire i potenziali rischi legati ai prodotti o alle attività dell'impresa sulla salute e sicurezza dei 
clienti. 

6. SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI

L’azienda presidia le tematiche di salute e 
sicurezza dei clienti? 

7. DIVERSITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
Osservare e gestire i temi legati alla diversità e non discriminazione che si possono presentare all'interno 
dell'impresa.
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L’impresa valuta e gestisce le ricadute 
negative dei suoi comportamenti sul 
benessere delle comunità locali, nei territori 
in cui opera?

Osservare e gestire i potenziali rischi legati alla tutela dei diritti umani e del lavoro all'interno dell'impresa.

8. DIRITTI UMANI E DEL LAVORO

Come vengono gestiti i rischi relativi ai 
diritti umani e del lavoro, lunga la filiera 
produttiva?

9. COMUNITÀ LOCALI 
Osservare e gestire i potenziali impatti negativi che l'operato dell'impresa può avere nei confronti delle 
comunità locali nei territori in cui opera.
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Esiste un sistema di controllo/monitoraggio 
sull’operato dei fornitori nei confronti delle 
tematiche sopra citate?

Osservare e gestire le ricadute sociali dei processi dell'impresa, in un'ottica di miglioramento delle stesse.

10. SITEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Come vengono gestiti i rischi relativi ai 
diritti umani e del lavoro, lunga la filiera 
produttiva?

11. SUPPLY CHAIN - VALUTAZIONE SOCIALE
Osservare e gestire le potenziali ricadute negative di natura sociale legate all'operato dei fornitori, nei 
confronti delle tematiche sopra citate. 
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Commento
Sostenibilità Ambientale 

L’attenzione di Vector per l’ambiente nasce nel 2013, anno in cui abbiamo
iniziato il percorso che ci portò ad ottenere la certificazione UNI EN ISO
14001.

Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta
volontaria dell'azienda che decide di stabilire, attuare, mantenere attivo e
migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. La certificazione venne
rilasciata nell'OTTOBRE 2014.

Nell'autunno 2017 abbiamo iniziato uno studio interno, chiamato progetto
paperless per ridurre lo spreco della carta.

Nel 2019 abbiamo divulgato internamente un opuscolo contenente una serie
di buone prassi e piccole abitudini da attuare dentro e fuori l'azienda per
ridurre il nostro impatto ambientale.

Con lo scopo di eliminare il più possibile la plastica, abbiamo comprato per
tutti i nostri collaboratori, una tazza e una borraccia con cui servirsi acqua e
caffè.

Infine, sempre nel 2019, abbiamo aderito a Treedom: abbiamo piantato il
nostro piccolo bosco aziendale, fatto di 30 alberi, in due paesi (Camerun e
Kenya) grazie al quale catturiamo 4245kg di CO2 annui.

Nel Febbraio 2020, seguendo la politica paperless ed a seguito dei gravi
incendi in Australia, abbiamo aderito all’appello di Treevotion: insieme ai
nostri collaboratori abbiamo così donato per piantare 200 alberi in una delle
zone maggiormente flagellate dalle fiamme e sostenere gli obiettivi di
Treevotion.

Dal 2019 siamo Carbon Neutral: mappiamo l'impatto delle nostre attività
dirette, compensando le emissioni con l'acquisto di crediti di carbonio certificati
ONU. Parallelamente abbiamo attivato politiche volte alla riduzione delle
nostre emissioni e alla salvaguardia ambientale quali: la progressiva
riconversione del nostro parco auto in ibride ed elettriche, l'acquisto di energia
da sole fonti rinnovabili, la digital transformation, l'acquisto di sola carta
riciclata, la politica EPP (Environmentally Preferable Products) volta ai ns.
fornitori (ad esempio gestione prodotti bio per imprese di pulizia e aree
snack), l'installazione di pannelli solari, la nascita della figura del Mobility
Manager.



Capitolo 8Creare Valore: Sostenibilità

68

La compensazione delle emissioni avviene sostenendo il progetto del campo
eolico in Turchia: Balabanli Wind Power Plant. Il progetto aiuterà la Turchia a
stimolare e commercializzare l’uso di tecnologie e mercati legati all’utilizzo di
energia rinnovabile. Inoltre, il progetto dimostrerà la fattibilità dei parchi
eolici connessi alla rete che possono sostenere una maggiore sicurezza
energetica, una migliore qualità dell’aria, futuri energetici sostenibili,
miglioramento dei mezzi locali di sussistenza e sviluppo sostenibile delle
energie rinnovabili.

2019 = 486 ton di CO2

2020 = 310 ton di CO2

Nel 2021 inizia la collaborazione tra Vector e Re-Cig, un’azienda che ha
progettato un servizio unico in Italia, relativo alla raccolta e riciclo dei
mozziconi di sigaretta (CER 20.03.99).

Vengono installati alcuni SMOKERS POINTS personalizzati con logo aziendale
e sarà previsto periodicamente lo svuotamento delle unità da parte di
personale autorizzato.

Re-cig garantisce:

· trasporto dei rifiuti presso stabilimento autorizzato con mezzo
iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

· recupero del rifiuto secondo processo brevettato;

· consegna report semestrale relativo alle quantità di rifiuto raccolto
e riciclato.

Vector dal canto suo trarrà vantaggi che derivano da questo percorso e nello
specifico:

· essere promotrice di una filosofia Green;

· scelta etica di destinare un rifiuto ad un processo virtuoso di riciclo;

· essere all'avanguardia e competitiva nel mondo della riconversione
Ecologica delle imprese e del Green Marketing
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Sostenibilità Sociale – L’impatto positivo sulla Comunità 

Come Azienda siamo consapevoli della ricaduta positiva (o negativa) che le 
nostre scelte e azioni possono avere sulla Comunità ospitante e nel mondo. 
Le richieste che ci arrivano di contributi e sponsorizzazioni sono sempre molte, 
ma abbiamo attuato delle scelte di principio che ci guidano nello scegliere 
quali progetti sostenere. 

Supportiamo iniziative e realtà dal radicato sistema valoriale: progetti che si 
occupano di inclusività, sviluppo sostenibile, promozione culturale, politiche 
giovanili, lotta ai pregiudizi e bullismo. L’obiettivo di tali progetti resta sempre 
quello di riportare qualcosa in azienda. La scelta non è quindi “donare per 
donare”, ma donare instaurando una relazione di partnership in modo da 
riportare alle nostre persone qualcosa dei progetti sostenuti, organizzando 
momenti formativi, dandone chiara comunicazione, invitando a partecipare a 
determinate occasioni di incontro. Tutto questo sempre in un’ottica di diffusione 
culturale. 

 Acquisto di panettoni e uova di Pasqua solidali: da anni l’occasione di 
regalare panettoni e uova di Pasqua ai nostri collaboratori si trasforma in 
un aiuto concreto a progetti sociali che si occupano di lotta alla fame nel 
mondo: progetti inerenti al Commercio Equosolidale, progetti a sostegno 
di mense per persone indigenti, ecc.

 Acquisto di datteri solidali - Progetto Green Hopes Gaza sostenuto da 
ACS - Associazione di Cooperazione e Solidarietà: tale progetto si 
occupa della riqualifica sociale e ambientale nella Striscia di Gaza e  
sostiene piccole imprese agricole palestinesi che, con sforzo e sacrificio, 
conducono la propria attività nel rispetto della tradizione e dell’ambiente 
locali.

 Sponsorizzazione auto Auser Castellanza: Auser lavora su tutto il 
territorio nazionale e si occupa di favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

 Sponsorizzazione Phola Varese: l’associazione sportiva Phola Varese si 
occupa da anni di rendere lo sport accessibile a ragazzi con disabilità. 

 Sponsorizzazione rivista contro il Bullismo nelle scuole di Olgiate Olona
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 Sponsorizzazione eventi di found resing per Cilla per Haiti. Dopo il
terribile terremoto del 2010 nasce l’associazione Cilla per Haiti che si
occupa di progetti sanitari ad Haiti e di progetti a favore di bambini e
ragazzi sul territorio italiano.

 Sponsorizzazione attività Cooperativa Sociale Smart: la cooperativa si
occupa di generare professionalità incrementando l’occupazione nel
settore socio-culturale. Nel loro processo educativo, accompagnano i
giovani nello sviluppo delle loro competenze e dei loro talenti.

 Sponsorizzazione Sonata Organi: iniziativa culturale multietnica sul
territorio di Arona

 Sponsorizzazione Casa del Popolo Arona

 Sponsorizzazione progetto Strike: Giovani che cambiano il Mondo. Il
progetto premia le idee imprenditoriali innovative di giovani che hanno
una ricaduta positiva sulla Comunità e Ambiente

 Sponsorizzazione Varese Pride e Varese Pride week

 Sostegno e collaborazione con Coop Sociale Asda Speranza:
cooperativa sociale che si occupa di disabilità e lavoro.

 Sostegno e collaborazione con Coop Sociale Il Ponte: cooperativa sociale
che si occupa di disabilità e lavoro.

 Raccolta fondi per Asta di Beneficenza a favore della realizzazione di un
centro diurno per ragazzi autistici nel Comune di Busto Arsizio
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L’IMPATTO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
In relazione agli SDGs Vector ha lavorato sui seguenti punti e micro-obiettivi

Obiettivo 1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo
1.4: Entro il 2030, garantire che tutti gli uomini e le 
donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, 
abbiano uguali diritti alle risorse economiche, così 
come all'accesso ai servizi di base, alla proprietà e 
controllo sulla terra e ad altre forme di proprietà, 
all’eredità, alle risorse naturali, ad appropriate 
tecnologie e a nuovi servizi finanziari, tra cui la 
microfinanza

Creazione di posti di lavoro tramite il ns operato e 
la ns crescita, sostenendo anche l’indotto e i 
fornitori con relazioni serie e responsabili 

Obiettivo 2: porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e 
promuovere l'agricoltura sostenibile
2.1: Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire 
l'accesso a tutte le persone, in particolare poveri e 
le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, 
a cibo sicuro, nutriente e sufficiente per tutto 
l'anno.

Grazie all’acquisto di prodotti del mercato 
equosolidale sosteniamo progetti di sviluppo 
orientati in questo senso. 

Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età
3.8: raggiungere una copertura sanitaria universale, 
compresa la protezione dei rischi finanziari, 
l'accesso a servizi di qualità essenziali di assistenza 
sanitaria e un accesso ai farmaci essenziali sicuro, 
efficace, di qualità ea prezzi accessibili e ai vaccini 
per tutti

Trasporto sicuro e responsabile di farmaci - azioni 
di credito
contributo durante la pandemia per trasporti DPI

3.9: Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero 
di decessi e malattie da sostanze chimiche 
pericolose e di aria, acqua e l'inquinamento del 
suolo e la contaminazione

OBIETTIVO del progetto Cookstoves Mozambico

Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti
4.1: Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i 
ragazzi raggiungano un grado di istruzione libero, 
equo e di qualità primaria e secondaria che porti a 
rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento

Grazie al sostegno prolungato che diamo 
all’associazione Cilla per Haiti sosteniamo 
l’assistenza scolastica, accesso all’istruzione sia in 
italia che estero

4.2: Entro il 2030, garantire che tutti i bambini 
abbiano uno sviluppo di qualità nella prima 
infanzia, cura e l'istruzione pre-primaria in modo 
che siano pronti per l'istruzione primaria

Grazie al sostegno prolungato che diamo 
all’associazione Cilla per Haiti sosteniamo 
l’assistenza scolastica, accesso all’istruzione sia in 
italia che estero

4.4: Entro il 2030,  aumentare sostanzialmente il 
numero di giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, incluse le competenze 
tecniche e professionali, per l'occupazione, un 
lavoro dignitoso e per l'imprenditorialità

Obiettivo realizzato in modo diretto tramite il ns 
operato quotidiano, le assunzioni in aumento, le 
possibilità di stage, e gli interscambi scuola-lavoro. 
Sia in modo indiretto tramite il sostegno ad 
associazioni e progetti che si occupano proprio di 
questo (parco eolico, strike, smart, cilla per haiti,)

4.6: Entro il 2030 garantire per tutti i giovani e una 
parte sostanziale di adulti, uomini e donne, in 
raggiungimento di un’alfabetizzazione 

Grazie al sostegno prolungato che diamo 
all’associazione Cilla per Haiti sosteniamo 
l’assistenza scolastica, accesso all’istruzione sia in 
italia che estero. Anche il sostegno alla Coop. 
Smart va in questa direzione, rivolngendosi però 
ad una fascia di età superiore. 
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5.4: riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro 
domestico non retribuito attraverso la fornitura di 
servizi pubblici, le politiche infrastrutturali e di 
protezione sociale e la promozione della 
responsabilità condivisa all'interno della famiglia e 
a livello nazionale

Politiche a sostegno della genitorialità, flessibilità di 
orari, lavoro agile, smart working, welfare

5.5: Garantire al genere femminile piena ed 
effettiva partecipazione e pari opportunità per la 
leadership a tutti i livelli del processo decisionale 
nella vita politica, economica e pubblica

Percentuale 70% di donne manager 
corsi di sviluppo di women empowerment, coaching

5.b: Migliorare l'uso della tecnologia, in particolare 
la tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione, per promuovere l'empowerment 
delle donne

Sito internet, social network

5.c: adottare e rafforzare le politiche e la 
normativa applicabile per la promozione della 
parità di genere e l'empowerment di tutte le 
donne e le ragazze a tutti i livelli.

Totale parità salariale

Obiettivo 7: Assicurare l'accesso all'energia a prezzi accessibili, affidabile, sostenibile e moderno per 
tutti
7.2: Entro il 2030, aumentare notevolmente la 
quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale

Acquisto da Fonti rinnavbili, pannelli solari, progetto 
parco eolico

7.3: Entro il 2030, raddoppio del tasso globale di 
miglioramento dell'efficienza energetica

Obiettivo 5. Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze
5.1: Terminare tutte le forme di discriminazione 
nei confronti di tutte le donne e le ragazze in tutto 
il mondo

Equità salariale, woman empowerment, valore d, 
corsi di formazione vs pregiudizi inconsapevoli, 
possibilità di carriera uguali, manager donne

5.2: eliminare tutte le forme di violenza contro le 
donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private, 
incluso il traffico e sessuale e altri tipi di 
sfruttamento

Corsi progetto libellula, corsi VALORE D su su
molestie sul luogo di lavoro
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Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro dignitoso per tutti
8.1: Sostenere la crescita economica pro-capite a 
seconda delle circostanze nazionali e, in 
particolare, almeno del 7 per cento del prodotto 
interno lordo di crescita annuo nei paesi meno 
sviluppati

Obiettivo realizzato tramite il ns lavoro quotidiano, 
la crescita e le assunzioni, nonché indirettamente 
anche grazie al sostegno ai nostri fornitori e agenti

8.2: raggiungere livelli più elevati di produttività 
economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, 
anche mirando ad un alto valore aggiunto nei 
settori ad alta intensità di manodopera

Digital trasformation, innovazione dei processi, 
miglioramento delle infrastrutture

8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo 
che supportano le attività produttive, la creazione 
di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività 
e l'innovazione e incoraggiare la formazione e la 
crescita delle micro, piccole e medie imprese, 
anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari

È esattamente il modo in cui pensiamo e 
organizziamo il ns lavoro e gestiamo l’azienda

8.4: migliorare progressivamente, entro il 2030, 
l'efficienza globale delle risorse, dei consumi e 
della produzione e slegando la crescita economica 
dal degrado ambientale.

Pannelli solari, rifornimento da energia gree, 
riduzione dei consumi, carbon neutral , parco auto 
ibride, differenziazione dei rifiuti, recig, 

8.5: Entro il 2030, raggiungere la piena e 
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per 
tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le 
persone con disabilità, e la parità di retribuzione 
per lavori di pari valore

Politica salariale legata a merito e non ha 
caratteristiche della persona, programma diversity
inclusion, sensibilizzazione e formazione

8.6: entro il 2020, ridurre sostanzialmente la 
percentuale di giovani disoccupati, anche 
attraverso istruzione o formazione

Ci impegniamo per una crescita costante, 
assumendo con contratti regolari giovani, occasioni 
di stage per imparare un lavoro. A questo si 
aggiunge anche il sostegno a progetti che si 
pongono lo stesso obiettivo (vedi parco eolico, 
strike, ecc) 

8.8: proteggere i diritti del lavoro e promuovere un 
ambiente sicuro e protetto di lavoro per tutti i 
lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in 
particolare donne migranti, e quelli in lavoro 
precario

Da noi la differenza culturale è un vantaggio. 
Abbiamo più di 16 etnie diverse presenti in azienda. 
Sensibilizzazione e formazione con i programmi di 
diversity inclusion

8.10: rafforzare la capacità delle istituzioni 
finanziarie nazionali per incoraggiare e ampliare 
l'accesso ai servizi bancari, assicurativi e finanziari 
per tutti

supporto di credito ad agenti in paesi meno 
sviluppati

8.a: aumentare gli aiuti per il sostegno al 
commercio per i paesi in via di sviluppo, in 
particolare i paesi meno sviluppati

supporto di credito ad agenti in paesi meno 
sviluppati
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Obiettivo 9: Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e 
sostenibile e promuovere l'innovazione
9.3: Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e 
di altre aziende, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo, ai servizi finanziari, compreso il credito, 
a prezzi accessibili, per permettere la loro 
integrazione nelle catene e nei mercati

supporto di credito ad agenti in paesi meno 
sviluppati

9.4: Entro il 2030, l'aggiornamento industrie 
delle infrastrutture e per renderle sostenibili, con 
una maggiore efficienza delle risorse da utilizzare 
e una maggiore adozione di tecnologie pulite e 
rispettose dell'ambiente e dei processi 
industriali, conformemente alle rispettive 
capacità dei paesi

Nuovi uffici con miglioramenti energetici, pannelli 
solari. Utilizzo materiale bio per pulizia e 
mantenimento

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi
10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere 
l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, 
a prescindere dall'età, dal sesso, disabilità, razza, 
etnia, origine, religione o status economico o di 
altro

Programma Diversity inclusion 

10.3: assicurare pari opportunità e ridurre le 
disuguaglianze, eliminando leggi, le politiche e le 
pratiche discriminatorie e promuovere una 
legislazione appropriata, politiche e azioni in 
questo senso

Programma di diversity inclusio, regolamento 
aziendale inclusivo

Obiettivo 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili
11.4: Rafforzare gli sforzi per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio culturale e naturale 
del mondo

Sostegno a progetti che si occupano di patrimonio 
culturale (es sonata organi)

Obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili
12.2: Nel 2030, ottenere la gestione sostenibile e 
l'uso efficiente delle risorse naturali

Programma ambientale molto serio. Carbon 
neutral.

12.4: entro il 2020, raggiungere la gestione 
ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i 
rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i 
quadri internazionali concordati, e ridurre 
significativamente il loro rilascio in aria, acqua e 
suolo, al fine di minimizzare i loro impatti 
negativi sulla salute umana e sull’ambiente

Attenzione alla gestione dei ns rifiuti, 
monitoraggio di eventuali danni ambientali da noi 
causati,
Carta riciclata, prodotti per la pulizia eco, 

12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo

Raccolta differenziata in azienda. Re-cig

12.6: incoraggiare le imprese, in particolare le 
grandi aziende e multinazionali, ad adottare 
politiche sostenibili e ad integrare le informazioni 
di sostenibilità nel loro ciclo di relazioni

Policy buone prassi, comunicazione all’esterno 
delle nostre azioni

12.8: Entro il 2030, fare in modo che le persone 
ricevano in tutto il mondo le informazioni 
rilevanti e di sensibilizzazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita in armonia con la natura

Policy interna delle buone prassi ambientali, 
comunicazione all’esterno delle ns azioni
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Obiettivo 13: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze 
13.2: integrare le misure di cambiamento 
climatico nelle politiche, strategie e 
pianificazione nazionali

Monitorare le proprie emissioni, energia green, 
fonti rinnavabili, progetto turchia e mozambico

13.3: migliorare l'istruzione, la 
sensibilizzazione e la capacità istituzionale in 
materia di mitigazione dei cambiamenti 
climatici, l'adattamento, la riduzione di 
impatto e di allerta precoce

promozione trasporti CO2 neutral

Obiettivo 14: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e delle risorse marine per 
lo sviluppo sostenibile
14.1: Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo 
significativo l'inquinamento marino di tutti i 
tipi, in particolare partendo dalle attività 
terrestri, compresi rifiuti marini e 
l'inquinamento

promozione trasporti CO2 neutral

Obiettivo 15: proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, 
gestire in modo sostenibile le foreste, lotta alla desertificazione, e fermare e invertire il degrado 
del suolo e arrestare la perdita di biodiversità
15.2: Entro il 2020, promuovere l'attuazione di 
una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, 
fermare la deforestazione, il ripristino delle 
foreste degradate e aumentare notevolmente 
la riforestazione a livello globale

Progetto cookstoves in mozambico + TREEDOM, 
TREVOTION

Obiettivo 16: promuovere società pacifiche e inclusivi per lo sviluppo sostenibile, fornire 
l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i 
livelli
16.1: ridurre in modo significativo tutte le 
forme di violenza e il tasso di mortalità 

Sensibilizzazione interna, corsi su violenza di 
genere, sponsor rivista sul bullismo 

16.7: Assicurare un reattivo, inclusiva, 
partecipativo e rappresentativo processo 
decisionale a tutti i livelli

Tavoli di lavoro trasversali, managment meeting, 
gruppo diversity, gruppo digital transformation, 
survey e colloqui annuali

16.B: Promuovere e far rispettare le leggi e le 
politiche non discriminatorie per uno sviluppo 
sostenibile.

Regolamento aziendale, formazione interna, 
codice per fornitori

Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e di rivitalizzare il partenariato globale per lo 
sviluppo sostenibile
Promuovere un sistema commerciale, basato 
su regole, aperto, multilaterale, non 
discriminatorio ed equo ai sensi 
dell'Organizzazione mondiale del commercio. equità di trattamento e accesso ai trasporti
Aumentare significativamente le esportazioni 
dei paesi in via di sviluppo, in particolare al 
fine di raddoppiare la quota delle esportazioni 
mondiali dei paesi meno sviluppati entro il 
2020. supporto ad agenti in paesi meno sviluppati
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KPI MISURABILI PER POTER VERIFICARE IL PROPRIO PIANO D’IMPATTO 
SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDICATORI DI PERFORMANCE 
(KPI)

VALORI 
ACCETTABILI

VALORI 
OBIETTIVO

DATO INIZIALE AL 
31/12/2020

RISULTATI
Al 

31/12/2021

Fatturato
almeno pari al 
semestre/anno 

precedente
10% 51.241.336 67.793.464

MOL
almeno pari al 
semestre/anno 

precedente
10% 1.976.793 2.434.915

Numero di spedizioni 
(possibilità di analisi attività 
suddiviso per linea di traffico 
mediante BI)

31500 35000 31909 36550

% ore formazione su ore 
lavorate

15% 18% 15% 15%

% Incidenza costi risorse 
umane su fatturato

11% 9% 11% 8,75%

% incidenza costi 
manutenzione 
(mezzi+muletti+impianti) su 
fatturato

0,20% 0,18% 0,20% 0,32%

NC per ambienti lavoro non 
idonei

< 2 0 0 0

% incidenza crediti inesigibili su 
fatturato

0,06% 0,05% 0,06% 0%

Numero furti/ tentati furti 0 0 0 0
Numero persone dimissionarie 
su valore medio-annuo 
dipendenti

3,50% 3,40% 3,5%(4 su 118)
3,2%(4 su 

125)

NC per incidenti sulla sicurezza 
dei dati informatici

< 2 0 0 0

Numero emergenze ambientali < 2 0 0 1
NC/Claims legati a merce e 
servizio annesso

< 35 <25 27 35

Numero provvedimenti 
disciplinari

< 2 0 3 2

Numero di adesioni progetto 
GreenRouter

da definire da definire n.d. n.d

Crediti carbonio Carbon Sink
acquistati

400 800 486 310
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Sanzioni di natura ambientale 0 0 0 0

% vetture elettriche/ibride su 
parco veicolare

20% 30% 22% 36%

Numero NC inerenti aspetti 
gestionali di natura ambientale 
rilevate in sede di AI

< 4 0 4 1

Numero reclami su aspetti 
ambientali

< 2 0 0 0

Numero NC inerenti aspetti 
sicurezza persona (Es. 
infortuni, malattie 
professionali)

< 2 0 0 1

Numero reclami su aspetti 
sicurezza lavoratori

< 2 0 0 0

Indice di incidenza infortuni (n. 
infortuni/n. lavoratori esposti) 
X 100 per comparto

1 0 0 0,80%

Indice di gravità infortuni (n. 
giorni di infortunio/n. ore 
lavorate) X 1.000

0 0 0 0,68915886

Indice di frequenza infortuni 
(n. infortuni/ n. ore lavorate) X 
1.000

0 0 0 0,00609875

Numero segnalazioni del 
Medico Competente 

0 0 0 0
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Perseguire allo stesso tempo la prosperità dell’impresa e lo sviluppo della società. Come si pone l'impresa 
rispetto al proprio ruolo sociale?

1. ORIENTAMENTO DI FONDO

Assumere formalmente l'impegno a svolgere il proprio ruolo sociale. Quanto è vincolante l'impegno in questo 
senso?

2. COGENZA IMPEGNO

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6
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Contare su un buon livello di adesione da parte dei vertici e della compagine sociale riguardo a visione, 
scopo e impegno dell'impresa. L'impresa può contare su un buon livello di adesione da parte dei vertici 
riguardo a visione, scopo e impegno dell'impresa?

3. SINTONIA SULL'ORIENTAMENTO

Dotarsi di processi gestionali che integrino al loro interno gli obiettivi sociali. I processi gestionali sono 
impostati in modo da integrare gli obiettivi di impatto nella gestione dell''impresa?

4. PROCESSI GESTIONALI

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6
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Dotarsi di processi che presidino l'etica e la trasparenza. Quali strumenti, processi e pratiche sono stati 
adottati in termini di etica e trasparenza?

5. PROCESSI ETICI

Dotarsi di strumenti, processi e pratiche che presidino la Sostenibilità Sociale e Ambientale. Quali strumenti, 
processi e pratiche sono stati adottati in termini di presidio della Sostenibilità Sociale e Ambientale?

6. PROCESSI DI SOSTENIBILITÀ

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6
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7. PROCESSI DI CONDIVISIONE
Dotarsi di strumenti, processi e pratiche che garantiscano un buon coinvolgimento degli stakeholder. Quali 
strumenti, processi e pratiche sono stati adottati ai fini del coinvolgimento degli stakeholder?

1

2

3

4

5

6
Orientamento di fondo

Cogenza impegno

Sintonia sull'orientamento

Processi gestionaliProcessi etici

Processi di sostenibilità

Processi di condivisione

Indice di riferimento Autovalutazione

GOVERNANCE: AUTOVALUTAZIONE

Autovalutazione

Forte criticità

Qualche problema

Ben presidiato

Un risultato speciale

Ok ma migliorabile Insuperabile

1

2

4

5

3 6
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Considerazioni ed obiettivi generali 2021-2022

Il nostro percorso Benefit è iniziato ben prima della nostra
trasformazione in Società Benefit perché è parte integrante del
nostro modo di interpretare il ruolo delle aziende.

Nel 2021 abbiamo rivisto quanto fatto e ci siamo predisposti ad
iniziare il percorso per gli anni prossimi formalizzando quanto già
fatto e dandoci una migliore struttura organizzativa volta ad
implementare il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune
che abbiamo formalizzato all’interno del nostro statuto al fine di
renderli non solo pubblici, ma ancor più parte integrante della nostra
attività aziendale.

Con l’esercizio 2022 andremo a meglio definire gli obiettivi che
vogliamo raggiungere sia dal lato ambientale che da quello sociale,
incrementeremo le nostre capacità di misurazione degli obiettivi
attraverso l’affinamento del sistema di controllo interno e la
definizione specifica dei kpi di sostenibilità aziendale.

Ci impegniamo a coinvolgere ancor di più tutti gli Stakeholders in
questo processo di crescita aziendale convinti che il successo della
nostra attività passi anche dalla nostra capacità di essere
un’azienda capace di interpretare le nuove esigenze di un mondo
che cambia sempre più rapidamente mettendo le persone al centro
del nostro percorso.
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La visione di fondo della Buona Impresa: SABI
La Buona Impresa, guidata da una visione sistemica, supera il puro scopo di lucro
perseguendo al tempo stesso il proprio bene e il bene del contesto attraverso un triplice
scopo: portare sul mercato un buon prodotto o servizio, che risponde ai bisogni della
società, spingendola in una direzione positiva; creare e organizzare il lavoro, offrendo
occasione di realizzazione professionale alle persone; produrre ricchezza che ricade,
direttamente o indirettamente sul contesto.

La Buona Impresa si impegna inoltre, coerentemente con le sue caratteristiche e le sue
dimensioni, a gestire in modo responsabile e sostenibile tutte le ricadute che il suo fare
impresa ha sulla comunità e sull’ambiente.

Infine, essa si impegna a comunicare con trasparenza il senso del proprio agire, per
favorire la partecipazione al proprio interno e il riconoscimento e la fiducia da parte del
contesto.

Coerentemente con questa visione, il report osserva l’impresa attraverso 5 pilastri
fondamentali:

• La Governance (1), che osserva la definizione dell’impegno dell’impresa, l’adozione di
processi strategici coerenti, la modalità di gestione e valutazione dei risultati.

• La Creazione di Valore attraverso Prodotto (2), Lavoro (3) e Valore Economico (4),
che osserva la capacità di produrre un impatto attraverso i principali pilastri
dell’attività di qualsiasi impresa. Ciascuno di questi pilastri è osservato in 3 dimensioni:
la capacità di creare valore; il fatto che lo crei in modo soddisfacente per gli
stakeholder; la capacità di continuare a crearlo nel lungo periodo.

• La Sostenibilità Sociale e Ambientale (5), che guarda tutte le dimensioni sociali e
ambientali rilevanti per l’attività d’impresa, valutando la capacità di gestirle in base al
principio “Do no relevant harm”.

I risultati su ciascuno di questi pilastri sono descritti separatamente e poi osservati in modo
sistemico, dando evidenza alle relazioni, ai condizionamenti reciproci e alle eventuali
difformità.

L’ultimo capitolo del rapporto riguarda la valutazione degli impatti rispetto agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’ONU nell’ambito dell’Agenda 2030,
definiti in base agli impatti specifici delle diverse dimensioni di valutazione sui singoli
SDGs, la rilevanza di tali impatti e la valutazione di performance assegnata dall’azienda.

Lo Strumento di Autovalutazione della Buona Impresa rappresenta una “guida” alla
valutazione e al reporting, il cui esito resta interamente in capo all’azienda; lo Strumento
non ha l’obiettivo di dare un rating oggettivo né rappresenta una certificazione terza
rispetto ai contenuti riportati, ma offre criteri e indicazioni utili all’impresa che voglia
“guardarsi dall’esterno” e raccontarsi attraverso questa lente ai propri stakeholder.
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

102-7 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-8 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato Filantropia

102-12

Governance
Visione e orientamento 
di fondo

La visione della Buona 
Impresa

Governance
Visione e orientamento 
di fondo

L'impegno per la 
Sostenibilità e 
Trasparenza

Governance
Visione e orientamento 
di fondo Purpose

102-13 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato Filantropia

102-15 Governance Processi strategici Pianificazione Strategica

Governance
Visione e orientamento 
di fondo

La visione della Buona 
Impresa

102-16

Governance
Visione e orientamento 
di fondo

L'impegno per la 
Sostenibilità e 
Trasparenza

Governance
Visione e orientamento 
di fondo Purpose

Governance Processi strategici
Sostenibilità, Etica e 
Trasparenza aziendale

102-17 Governance Processi strategici
Sostenibilità, Etica e 
Trasparenza aziendale

102-20 Governance Processi strategici Pianificazione Strategica

102-21 Governance Processi strategici
Ascolto e condivisione 
con gli stakeholder

102-29 Governance Processi strategici Pianificazione Strategica

102-30 Governance Processi strategici Pianificazione Strategica

102-31 Governance Processi strategici Pianificazione Strategica

102-32 Governance Processi strategici
Sostenibilità, Etica e 
Trasparenza aziendale
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

102-33 Governance Processi strategici
Sostenibilità, Etica e 
Trasparenza aziendale

102-34 Governance Processi strategici
Sostenibilità, Etica e 
Trasparenza aziendale

102-35 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-36 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-37 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-38 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-39 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-40 Governance Processi strategici
Ascolto e condivisione 
con gli stakeholder

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

102-41 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori

Governance Processi strategici
Ascolto e condivisione 
con gli stakeholder

102-42 Governance Processi strategici
Ascolto e condivisione 
con gli stakeholder

102-43 Governance Processi strategici
Ascolto e condivisione 
con gli stakeholder

102-44 Governance Processi strategici
Ascolto e condivisione 
con gli stakeholder

102-47 Governance Processi strategici
Sostenibilità, Etica e 
Trasparenza aziendale

201-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Distribuzione del valore 
economico

201-2 Valore Economico Sostenibilità economica Solidità patrimoniale

201-3 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

201-4

Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Distribuzione del valore 
economico

Valore Economico Sostenibilità economica Indipendenza

202-1 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

203-1 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Reinvestimento degli 
utili in azienda

203-2 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Reinvestimento degli 
utili in azienda

204-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Comunità Locali

205-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Anti corruzione e 
antitrust

205-2

Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Anti corruzione e 
antitrust

205-3
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Anti corruzione e 
antitrust

206-1 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

207-1 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

207-2 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

207-3 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

207-4 Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

301-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Materie prime
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

301-2

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Materie prime

301-3

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Materie prime

302-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Consumi Energia

302-2
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Consumi Energia

302-3
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Consumi Energia

302-4
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Consumi Energia

302-5

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Consumi Energia

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

303-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Acqua e scarichi idrici

303-2
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Acqua e scarichi idrici

303-3
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Acqua e scarichi idrici

303-4
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Acqua e scarichi idrici

303-5
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Acqua e scarichi idrici

304-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Biodiversità

304-2

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Biodiversità
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

304-3

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Biodiversità

304-4
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Biodiversità

305-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

305-2
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

305-3
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

305-4
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

305-5
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

305-6
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

305-7
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Emissioni

306-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Rifiuti

306-2
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Rifiuti

306-3
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Rifiuti

306-4
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Rifiuti

306-5
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente Rifiuti

307-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente

Compliance alla 
normativa ambientale

308-1

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente

Supply Chain -
valutazione ambientale



95

Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

308-2

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Sostenibilità sociale e 
ambietale Ambiente

Supply Chain -
valutazione ambientale

401-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori

401-2

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Welfare aziendale e 
benefit

Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Condivisione dei profitti 
con i lavoratori

401-3 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Welfare aziendale e 
benefit

402-1 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori

403-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-2

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-3

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

403-4
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-5

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-6

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-7

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-8

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-9

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

403-10

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Sicurezza sul posto di 
lavoro

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza sul 
lavoro

404-1 Lavoro
Sviluppo e 
partecipazione

Realizzazione 
professionale
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

404-2

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori

Lavoro
Sviluppo e 
partecipazione

Realizzazione 
professionale

404-3 Lavoro
Sviluppo e 
partecipazione

Realizzazione 
professionale

Lavoro
Sviluppo e 
partecipazione

Valorizzazione delle 
differenze e della

405-1 complementarietà
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Diversità e Non 
discriminazione

Lavoro
Sviluppo e 
partecipazione

Valorizzazione delle 
differenze e della

405-2 complementarietà
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Diversità e Non 
discriminazione

Lavoro
Sviluppo e 
partecipazione

Valorizzazione delle 
differenze e della

406-1 complementarietà
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Diversità e Non 
discriminazione

407-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Rapporti contrattuali con 
i fornitori
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare Creazione di lavoro

408-1 Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Rapporti contrattuali con 
i fornitori

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

409-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Rapporti contrattuali con 
i fornitori

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

410-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

411-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

412-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Welfare aziendale e 
benefit

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

412-2

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Prospettive e tutela dei 
lavoratori

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

412-3
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Diritti Umani e del lavoro

413-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Comunità Locali

413-2
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società Comunità Locali
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

414-1

Lavoro
Impegno contrattuale e 
welfare

Rapporti contrattuali con 
i fornitori

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Supply Chain -
valutazione sociale

414-2
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Supply Chain -
valutazione sociale

Prodotto Contributo alla società
Contributo al benessere 
delle persone

416-1

Prodotto Qualità dell'offerta
Prodotti e servizi 
sostenibili

Prodotto Qualità dell'offerta
Sicurezza e tutela del 
cliente

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza dei 
clienti

416-2

Prodotto Qualità dell'offerta
Sicurezza e tutela del 
cliente

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza dei 
clienti

417-1

Prodotto Qualità dell'offerta
Sicurezza e tutela del 
cliente

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza dei 
clienti

417-2

Prodotto Qualità dell'offerta
Sicurezza e tutela del 
cliente

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza dei 
clienti

417-3

Prodotto Qualità dell'offerta
Sicurezza e tutela del 
cliente

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza dei 
clienti
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Tabella di riconciliazione GRI - SABI

ESG GRI
Standards

Strumento di Autovalutazione 
della Buona Impresa

G
O

VE
RN

AN
CE

Sezione Dimensioni Elemento

418-1
Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Salute e Sicurezza dei 
clienti

419-1

Valore Economico
Equa ripartizione del 
valore generato

Remunerazione dei 
servizi pubblici

Sostenibilità sociale e 
ambietale Società

Compliance alla 
normativa 
socioeconomica
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