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L’innovazione consiste nel vedere ciò che 
hanno visto tutti pensando ciò che non 
ha pensato nessuno.

Siamo un Managed Services Provider di servizi e soluzioni IT e da oltre 45 anni 
accompagnamo le aziende nei processi di digitalizzazione. Il fatturato di gruppo 
in costante crescita, nel 2017 sono stati raggiunti 220 milioni di euro con un 
incremento annuo del 20%, mostra quanto il nostro gruppo sia solido e resiliente. 
Siamo un partner unico e affidabile per la fornitura di dispositivi per il business e per 
la progettazione, l’implementazione e la gestione delle infrastrutture IT e del network 
delle aziende in oltre 100 Paesi.

Elmec Solar è l’azienda del nostro gruppo che fornisce soluzioni per il risparmio 
energetico e le energie rinnovabili ad aziende e privati. Abbiamo scelto di progettare
e installare impianti solari fotovoltaici, di illuminazione LED e sistemi di accumulo con 
particolare attenzione alla qualità, alla puntualità e all’affidabilità perché le energie 
alternative per noi sono una scelta necessaria e consapevole per il futuro.
Elmec Solar è la nostra realtà green che guarda al futuro e che ha visto una crescita
del fatturato del 90% nell’ultimo anno con 950 impianti fotovoltaici installati. 

Elmec Suisse SA è un’azienda del nostro gruppo con sede a Morbio Inferiore, dove si 
trova il data center di Swisscolocation SA, società di cui siamo un partner strategico. 
Elmec Suisse, con il suo nuovo polo tecnologico in Ticino, è una realtà solida, attenta 
alle esigenze di clienti, fornitori e collaboratori.

ALBERT SZENT-GYORGYI
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INNOVAZIONE
SOSTENIBILE

“Life@Elmec non è soltanto il nome 
di un progetto o la semplice raccolta 
ordinata delle nostre iniziative 
volte a favorire i valori che guidano 
l’azienda, ma è il filo conduttore 
del nostro approccio quotidiano al 
lavoro. Una vera e propria mission 
legata all’innovazione della nostra 
azienda e delle realtà che decidono 
di condividere con noi il percorso 
verso un futuro in cui lo sviluppo 
tecnologico vada di pari passo con la 
responsabilità sociale. 

Siamo convinti che il processo 
di innovazione debba essere 
interpretato in chiave di sostenibilità 
economica, sociale, ambientale 
e culturale. Oltre a generare un 
necessario valore economico, le 
aziende devono garantire uno 
sviluppo che rispetti e favorisca la 
realtà in cui operano. Le pratiche 
di responsabilità non solo sono 
compatibili con l’acquisizione di 
un vantaggio competitivo, ma 
possono rappresentare un fattore 
che favorisce la crescita economica 
aziendale. 

Il coinvolgimento degli stakeholder 
in questo percorso verso la digital 
transformation sostenibile è per 
noi cruciale. Non è più possibile 
approcciarsi allo sviluppo tecnologico 
in modo individualistico: la chiave del 

successo è la creazione di un sistema 
di relazioni che possa efficacemente 
influenzare tutti gli attori in gioco 
per generare valore condiviso. 

Una volontà questa che affonda 
le sue radici negli anni Settanta, 
all’inizio della storia di Elmec, con 
azioni concrete già messe in atto 
dai fondatori, Clemente Ballerio e 
Cesare Corti. 

Il Rapporto di sostenibilità 2017 
è dunque il risultato di un lungo 
percorso che ha permesso 
all’azienda e ai suoi stakeholder 
di acquisire sempre maggiore 
consapevolezza e sensibilità 
in merito alle tematiche di 
responsabilità. Come gli scorsi 
anni il progetto è seguito in modo 
trasversale dal dipartimento Risorse 
Umane e da quello di Comunicazione 
e Marketing.

La redazione del Bilancio di 
sostenibilità 2017 poggia su tre 
pilastri: l’intervista agli stakeholder 
di Elmec sui temi della responsabilità 
sociale di impresa, la raccolta degli 
indicatori di sostenibilità secondo il 
sistema di rendicontazione sociale 
del Global Reporting Initiative e 
l’allineamento delle attività svolte 
con i Sustainable Development 
Goals stabiliti dall’ONU nell’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

La nostra strategia di innovazione 
sostenibile è declinata in cinque 
aree: marketplace, workplace, 
community, environment e 
comunicazione. 

Un impegno che ha portato,
e speriamo porterà sempre di più 
nei prossimi anni, a risultati concreti 
che contribuiscono a costruire un 
futuro migliore per la risorsa per noi 
più importante: le nostre persone, 
ovvero i collaboratori, i giovani e la 
comunità in cui operiamo.”

Rinaldo Ballerio – Presidente Elmec 
Informatica S.p.A.

Rinaldo Corti – Amministratore 
Delegato Elmec Informatica S.p.A.

La via da percorrere per un futuro migliore
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I NOSTRI NUMERI

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA
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LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE  SECONDO  NOI
Il nostro impegno è finalizzato a creare valore non solo economico ma anche ambientale, 
sociale e culturale attraverso un costante dialogo con i nostri stakeholder.
Vogliamo creare una cultura condivisa, diventando un punto di riferimento a livello di 
best practice.  Per i nostri clienti, i nostri collaboratori, la comunità e il territorio.
Tutte le attività di RSI vengono comunicate con campagne specifiche, con locandine, 
tramite la rivista Passion e il sito web con l’obiettivo di coinvolgere attivamente tutti
i nostri stakeholder.

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ
La novità introdotta dal rapporto 
di sostenibilità 2017 consiste 
nell’allineamento delle strategie 
di responsabilità aziendali con 
gli obiettivi di Agenda 2030, il 
programma per lo Sviluppo sostenibile 
promosso dall’ONU che è stato 
sottoscritto da 193 Paesi.
L’Agenda ingloba 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs), obiettivi 
comuni su un insieme di questioni 
importanti per lo sviluppo: la lotta alla 
povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico. 
Elmec si impegna attivamente per 
far sì che tali obiettivi vengano 
raggiunti: nelle prossime pagine di 
questo report saranno indicati, per 
ciascuna area di responsabilità sociale 
relativa all’azienda, gli SDGs 2030 di 
riferimento.

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA
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IMPATTO 
ECONOMICO

IMPATTO 
SOCIALE

IMPATTO 
AMBIENTALE

MARKETPLACE WORKPLACE COMMUNITY ENVIRONMENT

Azionisti

Associazioni sportive

Pubblica amministrazione

Fornitori prodotti
Fornitori vendor

Fornitori servizi tecnici

Consulenti

Fornitori servizi sedi

Associazioni culturali

Associazioni di categoria

Clienti internazionali

Media

Clienti nazionali

Enti assicurativi

Enti formativiEnti finanziatori

Generazioni future

Collaboratori interni

Collaboratori esterni

MARKETPLACE
Ciò che accomuna tutti i nostri 
servizi è la volontà di realizzare un 
business sostenibile e responsabile 
passando dalle pratiche di smart 
working all’ottimizzazione dei 
processi di stampa, fino a una 
gestione efficiente e sicura dei dati 
delle aziende.

WORKPLACE
Ci impegniamo a garantire un 
ambiente di lavoro in cui il benessere 
fisico e mentale di ogni dipendente 
sia al centro. Favoriamo l’equilibrio 
tra vita privata e professionale
la formazione continua delle nostre 
risorse e incoraggiamo le idee 
innovative.

COMMUNITY
Le iniziative relative alla comunità 
hanno per oggetto: l’integrazione 
sociale, le iniziative culturali e 
sportive, le donazioni monetarie, 
le sponsorizzazioni, i servizi 
e le infrastrutture messe a 
disposizione gratuitamente, le 
attività di volontariato, il sostegno 
a infrastrutture locali, i rapporti 
con associazioni, i rapporti con enti 
pubblici.

ENVIRONMENT
Le iniziative relative all’ambiente 
riguardano: il consumo idrico ed 
energetico, lo smaltimento dei rifiuti, 
i processi produttivi ecologicamente 
sostenibili, il sistema dei trasporti 
delle persone e delle merci.

LE NOSTRE ATTIVITÀ DI RSI SI RIFERISCONO AI SEGUENTI ASPETTI:
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VISION
Immaginiamo un futuro in cui la tecnologia sarà 
semplice e accessibile, capace di migliorare la nostra
vita e il nostro lavoro, senza farsi percepire.
Immaginiamo di interpretare responsabilmente
questo futuro per i nostri stakeholder.

VALORI
Essere “semplicemente affidabili” per i clienti, i fornitori 
e i collaboratori significa garantire standard di qualità 
del servizio certificati, procedure chiare e trasparenti 
e la possibilità di verificare il nostro lavoro in ogni 
sua fase. Questo approccio è supportato dai valori che 
caratterizzano la presa di decisione e l’implementazione
dei nostri progetti: la ricerca dell’eccellenza, l’innovazione,
il lavoro di squadra, la flessibilità, la semplificazione,
il rispetto dell’ambiente e della persona.
Un valore su tutti? L’affidabilità.

MISSION
Vogliamo essere un partner affidabile, leale e competente 
per i nostri clienti e i nostri fornitori, un’azienda sana, 
orientata all’utile ma non ad ogni costo, tramite 
una politica di investimenti gestita con buon senso. 
Puntiamo ad offrire una continua opportunità
di crescita ai nostri collaboratori.
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MATRICE DI MATERIALITÀ

 Contributi alla comunità

 Creazione di posti di lavoro

Pari opportunità

Qualità del servizio
Sicurezza del dato

Promozione del benessere

Customer satisfaction

Compliance
Capacità relazionale

Welfare aziendale integrativo

Rafforzamento del brand
Attrazione, sviluppo e retention dei talenti

Formazione
Performance economica

Offerta soluzioni green

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

MATRICE DI 
MATERIALITÀ

• IMPATTO ECONOMICO • IMPATTO SOCIALE • IMPATTO AMBIENTALE

• • • Offerta soluzioni green
• • Qualità del servizio
• Performance economica
• • Formazione
• Promozione del benessere
• Creazione di posti di lavoro
• • Welfare aziendale integrativo
• Pari opportunità
• Contributi alla comunità
• Attrazione, sviluppo e retention dei talenti
• Salute e sicurezza sul lavoro

RILEVANZA PER ELMEC
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MARKETPLACE

CAPITOLO 2 - MARKETPLACE

“Sostenibilità è responsabilità. Un’azienda come Elmec ha un impatto importante sul 
territorio e può impegnarsi per trasmettere i propri valori ai clienti, creando rapporti 
basati sulla fiducia e su un’etica condivisa.”
Marco Lucchina - Business Manager Elmec

NETWORK AND 
COLLABORATION
La rete per noi è uno strumento per 
accorciare le distanze e avvicinare 
persone e competenze.
Grazie alle web conference abbiamo 
risparmiato 420.000 chilometri 
che equivalgono a 10 volte la 
circonferenza della terra.

GREEN PRINTING
Ai nostri clienti proponiamo 
dispositivi di stampa gestiti che 
permettono di risparmiare carta
e consumabili, abbattendo i costi
e l’impatto sull’ambiente.

SUSTAINABLE WORKPLACE 
TECHNOLOGY
Proponiamo solamente dispositivi
al top di gamma realizzati per 
ridurre il consumo energetico e 
l’impatto sull’ambiente. Prestiamo 
particolare attenzione allo 
smaltimento dei RAEE e al recupero 
e riciclo dei materiali riutilizzabili.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La promozione del risparmio
      energetico

• La riduzione dei trasporti e
     dell’inquinamento ambientale

• La riduzione del consumo di carta

• La gestione dei dati in modo più
    efficiente

• L’abbattimento del digital divide

I NOSTRI OBIETTIVI

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

Imprese, innovazione e infrastrutture
Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere 
l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
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GREEN DATA CENTER BR4
Inaugurata nel 2016, l’infrastruttura 
è stata realizzata totalmente in 
casa Elmec, secondo i principi di 
affidabilità, responsabilità, tecnologia 
e dedizione, scegliendo soluzioni a 
basso impatto. Il nuovo Data Center 
BR4 è una delle più importanti 
infrastrutture d’Europa per facilities
e tecnologie che garantisce standard 
di efficienza energetica altissimi.
Ad oggi ha raggiunto un indice PUE 
pari a 1,15 mentre la media globale si 
attesta a 1,8.

Il progetto BR4 ha portato un 
contributo significativo alla 
riqualificazione della zona industriale 
di Brunello (Varese) grazie alla 
bonifica di un’area di 13.000 metri 
quadrati prima destinata allo 
stoccaggio di amianto e rifiuti oleosi. 

UFFICI DA INCUBO 
WORKPLACE CHALLENGE
Attraverso l’iniziativa #ufficidaincubo 
alcuni responsabili IT delle 
aziende clienti hanno avuto modo 
di conoscere da vicino le sfide 
dell’innovazione digitale. C’è stato 
un occhio di riguardo particolare 
per le tematiche di attualità come 

l’adeguamento alla GDPR, lo smart 
working e la sicurezza informatica. 
Le tecnologie stanno cambiando 
il nostro modo di lavorare e avere 
una postazione di lavoro fissa, non 
è più una condizione indispensabile 
per molte professioni. Esse sono 
fondamentali per l’abilitazione del 
lavoro da remoto.

Allo stesso tempo devono assicurare 
la sicurezza dei dati che vengono 
portati fuori dall’azienda e tutte le 
implicazioni che il nuovo regolamento 
europeo in materia di privacy 
potrebbe avere sugli utenti in 
telelavoro. L’iniziativa ha coinvolto tre 
città con l’intento di promuovere le 
best practice.
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WORKPLACE

CAPITOLO 3 - WORKPLACE

“Ogni scelta delle risorse umane ha come obiettivo quello di creare un ottimo clima 
aziendale, ma non solo. Lavorare in un’azienda informatica significa rimanere 
continuamente aggiornati ed è per questo che favoriamo la continua formazione 
dei nostri collaboratori. In questo modo cerchiamo di mettere in campo un dialogo 
costante con loro, che sono la nostra risorsa più importante, favorendo la loro 
produttività, ma anche la loro crescita e soddisfazione personale.”
Roberto Trentini - HR Director Elmec

LE NOSTRE INIZIATIVE

• Il benessere lavorativo di
    ogni dipendente

• L’interazione tra i collaboratori

• L’agevolazione dell’equilibrio tra
    vita personale e professionale

• La formazione continua delle
    nostre risorse

I NOSTRI OBIETTIVI

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti
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PERSONAL CARE
Vogliamo favorire l’interazione
tra i dipendenti, facilitare l’ingresso
di nuove risorse e contribuire alla crescita 
culturale oltre che professionale

• Erogazioni figli/matrimoni
• 58888 Pasti serviti
• 78 Iscritti in palestra
• 7 Eventi culturali con oltre
   140 partecipanti

ELMEC4YOU
Gruppo di acquisto aziendale che realizza 
numerose iniziative a vantaggio dei soci

HACK IN THE LAB
Formazione tramite contest in modalità
gaming rivolti ai dipendenti

• 456 Iscritti
• Oltre 450 diversi prodotti
    acquistati
  

• 140 partecipanti
• 9 progetti su OpenStack

• 14000  ore di corsi tech + soft skills
• 90% di dipendenti coinvolti 
•  Corsi di inglese
• English e Tech Open Session
• 1915 Certificazioni

• 40 edizioni di Start Program
• 505 partecipanti 
• Oltre 1400 ore

FORMAZIONE
Vogliamo garantire ai dipendenti
una crescita professionale costante
per migliorarne le competenze

START PROGRAM
Formazione per neoassunti per conoscere 
diversi ambiti e strumenti aziendali

WORKLIFE BALANCE
Per conciliare la vita personale e 
professionale abbiamo attivato alcuni 
servizi con l’obiettivo di creare
un ambiente di lavoro confortevole

SALUTE E BENESSERE
Oltre a migliorare la produttività 
individuale, il benessere è in grado 
di trasferire comportamenti positivi 
nell’ambiente di lavoro. Per questo ci 
preoccupiamo della salute dei nostri 
dipendenti

• Servizio di tintoria
• Servizio di lavaggio auto
• Convenzione Asilo
• Centri medici/benessere

• Presidio medico 1 giorno a
    settimana
• 63 Vaccinazioni antinfluenzali

ECCO COSA FACCIAMO:



16

Life

COMMUNITY
“Siamo da sempre un’azienda legata al territorio in cui si è sviluppata e alla comunità 
locale. Anche quest’anno abbiamo promosso diverse iniziative che hanno voluto 
coinvolgere la nostra comunità, cercando di favorire un mutuo scambio di valori 
sociali e il coinvolgimento di diversi stakeholder.”
Rinaldo Corti - Amministratore Delegato Elmec

IVO va a scuola
Abbiamo sviluppato una soluzione 
che permette ai bambini 
ospedalizzati, o che devono 
trascorrere un lungo periodo di 
degenza a casa, di collegarsi in video 
streaming con la propria classe 
grazie a un tablet, nelle mani del 
bambino, a un robot, presente in 
classe, e alla connessione offerta 
da Eolo. Abbiamo donato per la 
realizzazione del progetto 10 robot 

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La promozione di progetti locali
    che esprimono valore sociale
    concreto

• La promozione di attività sportive
    legate al nostro territorio

• La formazione dei giovani,
    i nostri talenti di domani

I NOSTRI OBIETTIVI

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti

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

alla Fondazione Giacomo Ascoli 
Onlus e altri 10 ad alcuni istituti 
superiori delle provincie di Milano
e di Varese.
“Siamo felici di poter mettere al 
servizio dell’istruzione dei più piccoli 
le tecnologie IT che sviluppiamo 
ogni giorno per le aziende in Italia
e all’estero.
L’innovazione tecnologica creata da 
Elmec è sempre destinata non solo 

a migliorare il lavoro attraverso il 
digitale, ma anche a generare una 
ricaduta positiva sul territorio in cui 
operiamo e nella società. Il digitale 
può davvero creare connessioni 
per semplificare la vita e il progetto 
Ivo va a Scuola ne è un esempio 
concreto”.

Rinaldo Ballerio - Presidente Elmec 
Informatica

CAPITOLO 4 - COMMUNITY
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Elmec4Edu

I percorsi per scuole e università

edizioni 
giovani inseriti 
ore

ore di formazione presso 
istituti superiori ed università 
coinvolti 1125 studenti
alternanze scuola/lavoro 
con un totale di 2820 ore
tesi in Elmec

edizioni
studenti premiati
istituti coinvolti

edizioni
professori coinvolti
istituti

edizioni
partecipanti
seminari

23
223
+5000

1650

27

8

6
130
14

2
80
14

6
350
34

Professori DigitaliOpen Day

CollegeTalenti Digitali

Elmec@School

Formazione per docenti

Borsa di studio per studenti

Porte aperte in azienda

Formazione pre-inserimento 
in azienda

Segui le novità #elmec4edu

Attraverso il progetto Elmec4Edu, 
rivolto agli studenti dalle scuole 
elementari alle università, abbiamo 
messo a disposizione della comunità 
l’esperienza, le competenze e i mezzi 
tecnici necessari per promuovere 
una cultura tecnologica corretta e 
responsabile.

Affiancandoci alle istituzioni 
scolastiche con l’offerta di stage, 
lezioni frontali, borse di studio, 
concorsi, supporto tesi e formazione 
per docenti, permettiamo alle nuove 
generazioni di consolidare la loro 
formazione tecnologica.

#
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ENVIRONMENT
“Le aziende sono sempre più attente alla sostenibilità, alla qualità della vita;
hanno inoltre ben chiaro che l’utilizzo delle fonti rinnovabili rappresenta uno 
strumento per renderle più attraenti e più competitive sul mercato.
Noi siamo in grado di ascoltarle, di realizzare in modo affidabile i loro desideri
e di contribuire ad un futuro migliore per tutti.”
Alessandro Villa - Presidente Elmec Solar

CAPITOLO 5 -ENVIRONMENT

ENERGIA
Le nostre sedi sono dotate di impianti 
fotovoltaici, geotermici e sistemi 
di domotica per automatizzare 
l’accensione e lo spegnimento di luci
e ridurre gli sprechi.

TRASPORTI
Abbiamo scelto di utilizzare sistemi 
di videoconferenza, potenziato la 
flotta aziendale con auto elettriche e 
a metano e incentivato il carpooling 
tra i dipendenti per ridurre il 
numero complessivo di spostamenti 
e l’inquinamento atmosferico.

SMALTIMENTO RIFIUTI 
Rispettiamo le normative in vigore 
per lo smaltimento dei RAEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) e il recupero dei 
materiali riciclabili.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La diminuzione del numero
    complessivo di spostamenti

• L’autoproduzione di una parte
    dell’energia che ci necessita

• Lo smaltimento dei rifiuti in modo
    consapevole e responsabile

I NOSTRI OBIETTIVI

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo

Lotta contro il cambiamento climatico
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere
il cambiamento climatico
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PMI DAY
Si tratta della più importante 
manifestazione di orientamento 
allo studio del varesotto che 
Varesefocus, in collaborazione 
con Varesenews, ha trasformato 
in un vero e proprio reportage 
nell’industria locale.
L’iniziativa, organizzata da Elmec 
Solar, è stata rivolta agli studenti 
di terza media di una scuola della 
provincia di Varese attraverso 
una visita alla sede Elmec. Questo 
incontro ha permesso, attraverso 
una serie di giochi, di sensibilizzare 
gli studenti in materia di energie 
alternative ed efficienza energetica 
degli elettrodomestici, ma anche di 
imparare a leggere la bolletta. 

FORMAZIONE NELLE SCUOLE
Come si progetta un impianto 
fotovoltaico? Quali tecnologie 
offre oggi il mercato? Cosa bisogna 
tenere a mente e come è possibile 
consigliare al meglio il cliente in base 
alle sue abitudini?
A queste ed altre domande ha 
risposto Elmec Solar attraverso 
lezioni tenute ai ragazzi del corso 
ITS RED Risparmio Energetico 
nell’Edilizia Sostenibile.
L’attività di formazione di Elmec 
si conferma costante non solo 
in ambito tecnologico, ma anche 
ambientale.
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CAPITOLO 6 - COMUNICAZIONE

“Dar voce alle iniziative di responsabilità è fondamentale per coinvolgere i nostri 
stakeholder e trasmettere i valori che animano le attività di sostenibilità sociale, 
ambientale e culturale. Attraverso i canali tradizionali e i media digitali puntiamo
a trasmettere questi forti valori nel mercato e ai nostri stakeholder per incidere in 
modo positivo sulla comunità.”
Cora Scandroglio - Marketing & Communications Manager Elmec

COMUNICAZIONE

PASSION
Passion è il nostro periodico 
trimestrale, fondamentale 
strumento di comunicazione con
i nostri dipendenti. Al suo interno è 
possibile trovare le descrizioni dei 
progetti che si sono conclusi e di 
quelli ancora in corsa raccontate
dai protagonisti, il lancio delle nuove 
iniziative e la presentazione dei 
nuovi collaboratori. 
L’inserto Green Arrow, firmato 
Elmec Solar, raccoglie invece le 
iniziative realizzate in ambito 
ambientale e alcuni estratti del 
greenbox, il nuovo blog aziendale.

PREMIO “BUONE PRASSI LOMBARDE 
PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
2017”
Nel novembre 2017 Elmec è stata 
premiata da Regione Lombardia
e Unioncamere nella categoria 
Lavoro per i progetti legati alla 
sostenibilità ambientale e il 
benessere dei dipendenti.
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Conoscenza
servizi %

98%
86%
84%
73%
83%
73%
85%
84%
82%
74%

INTERVIEW

Ristorante aziendale
Palestra

Corsi di inglese
Carpooling

Medico interno
Gite organizzate
CRAL aziendale

Convenzioni
Ritiro spesa in Elmec 

Lavanderia / Lavaggio auto

Frequenza
utilizzo %

71%
17%
19%
4%
6%
4%

46%
33%
11%
14%

Conoscenza 
dei servizi 
media

Formazione
Servizi offerti
Relazione coi colleghi
Clima aziendale
Work-life-balance

80% 
dei collaboratori è iscritto ad Elmec4you

72% 
 dei collaboratori ha letto la rivista aziendale

82%

Età

25-30 anni
25%

46-50 anni
8%

41-45 anni
11%

>50 anni
8%

<25 anni
20%

31-35 anni
16%

36-40 anni
12%

38%
20%

17%

14%

11%

OGGI

da 0 a 3 anni

da 4 a 7 anni

da 8 a 13 anni

da 14 a 20 anni

da oltre 20 anni

97%  dei collaboratori si reputano
 molto soddisfatti

58% 42%

375



Elmec Informatica S.p.A.
Via Pret 1,
21020 Brunello (VA)

Email
elmec@elmec.com

Telefono
+39 0332 802 111

Fax
+39 0332 870 430

www.elmec.com

Questo rapporto è stato stampato 
in 250 copie su carta riciclata 
Cyclus Offset che rispetto ad una 
carta normale ci ha permesso di 
ridurre l’impatto ambientale di:

18 kg
di rifiuti

55 kWh
di energia

418 litri
d’acqua

43 km
in auto

4 kg
di CO2

29 kg
di legno
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