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Lettera agli Stakeholder 
  

Seguendo il sentiero tracciato dalla capogruppo Magris S.p.A. ed in continuità con il 

percorso di sviluppo sostenibile intrapreso nel 2015, anche per l’esercizio 2017 Magris 

Servizi S.p.A. ha redatto il documento del Bilancio Sociale in cui rendiconta il proprio 

impegno rispetto ai temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  

 

Dalla sua costituzione, Magris Servizi S.p.A. ha registrato una crescita significativa 

raggiungendo l’obiettivo di estendere la copertura della sua attività su tutto il territorio 

nazionale. Tale crescita si è manifestata di conseguenza anche nel personale che ha 

registrato un incremento esponenziale nel corso degli anni. Essenziale è che questa 

evoluzione avvenga sviluppando in modo trasparente non solo le principali istanze 

economiche, ma anche quelle relative agli impatti ambientali e sociali attinenti 

all’operatività aziendale. 

 

Ogni nuovo esercizio rappresenta un’occasione per monitorare l’operato dell’azienda e 

per identificare le aree in cui è possibile attuare miglioramenti o estendere il campo di 

analisi alle tematiche non ancora trattate. A tal proposito, nel 2017 sono stati compiuti 

alcuni progressi nella comunicazione con gli stakeholder: sono state svolte analisi più 

approfondite sui dipendenti e sui fornitori ed è stato presentato per la prima volta lo 

studio della matrice di materialità. 

 

Oltre alla redazione del Bilancio Sociale, l’impegno dell’azienda in ambito di sostenibilità 

trova espressione nell’approvazione del Codice Etico e del Manuale della Responsabilità 

Sociale e nell’ottenimento ed aggiornamento delle certificazioni ambientale, etica, della 

sicurezza e della qualità. Questi strumenti sono considerati un investimento per 

massimizzare il valore creato nel lungo termine. 

 

Adottare principi etici nello svolgimento quotidiano delle attività aziendali costituisce un 

dovere imprescindibile se si considerano i cambiamenti ambientali e sociali che 

caratterizzano la società del tempo in cui viviamo. L’approccio più opportuno per 

affrontare al meglio tale contesto è cogliere i rischi come sfide e gestirli come opportunità 

di miglioramento.  

 

La strada da percorrere per potersi considerare appieno un’impresa sostenibile è ancora 

molta. Tuttavia, l’azienda ha posto le basi per compierla e di esercizio in esercizio si 

propone di compiere passi avanti. 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione, 

 

 

         Francesco Pellicioli     Umberto Magris 

 

Presidente e Amministratore Delegato   Amministratore Delegato 
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Criteri di Redazione del Bilancio Sociale 
 

Il Bilancio Sociale di Magris Servizi S.p.A. è stato redatto con la finalità di riportare 

informazioni chiare e comprensibili a tutti gli stakeholder. Quanto relazionato all’interno 

del documento rappresenta la situazione oggettiva e veritiera dell’azienda in tema di 

sostenibilità.  

 

I dati forniti si riferiscono all’esercizio 2017 e, laddove possibile, è stata estesa la 

rendicontazione dell’attività ed effettuata una comparazione con gli esercizi precedenti di 

modo da riscontrare i progressi compiuti o gli aspetti da migliorare.  

Si è cercato inoltre di perfezionare le metodologie di calcolo utilizzate. Nel corso 

dell’elaborato si darà spiegazione dettagliata dei criteri impiegati. 

Si precisa che si sono verificate rettifiche a quanto riportato nel Bilancio 2016 e nei 

Bilanci degli esercizi precedenti, tuttavia esse non hanno portato a variazioni significative 

dei risultati ottenuti.  Non ci sono modifiche nelle finalità e negli aspetti rilevanti. 

Le informazioni riportate sono state ottenute attraverso il costante dialogo con le 

funzioni aziendali. Tale comunicazione è fondamentale per la permeazione di valori e 

principi in tutta la realtà di Magris Servizi S.p.A.  

 

Il contenuto del presente documento è stato suddiviso in quattro aree: “Profilo 

Societario”, “Sostenibilità Economica”, “Sostenibilità Ambientale” e “Sostenibilità Sociale”. 

L’adozione di questa struttura deriva dal fatto che si ritiene importante spiegare in primo 

luogo la storia e gli sviluppi dell’azienda e successivamente fornire notizie dettagliate 

della stessa per ogni ambito in cui si articola lo sviluppo sostenibile.   

 

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate nelle pagine seguenti sono state individuate prendendo come 

riferimento le Sustainability Reporting Guidelines del GRI-4. La scelta di redigere il 

Bilancio Sociale secondo delle linee guida standard risponde alla finalità di rendicontare 

in modo completo tutti gli aspetti rilevanti in tema di Sostenibilità. In linea con Magris 

S.p.A. è stata selezionata l’opzione “in accordance: core”. Per una più corretta ed agevole 

lettura del documento, si è deciso di disporre la tabella contenente i KPI (Key 

Performance Indicators) del GRI (Global Reporting Initiative) in un documento 

appositamente studiato: il GRI-Report.  

 

 

 

 

 

Nel redigere il presente elaborato si è tenuto conto del fatto che Magris S.p.A. e Magris 

Servizi S.p.A. operano nello stesso Gruppo Aziendale, per cui si sono evitate le 

duplicazioni di informazioni, cercando di evitare duplicazioni di informazioni e 

rendicontando aspetti specifici relativi ad ogni singola entità.  

 

Due prossimi obiettivi che impegnano il Gruppo Magris sono rappresentati dal Bilancio 

Integrato e della revisione esterna.   
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L’Attività Imprenditoriale 
 

L’attività di Magris Servizi S.p.A. si sviluppa nel commercio all’ingrosso e noleggio di 

macchine per la pulizia, oltre alla prestazione di servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione.  

 

L’azienda, data anche la sua recente costituzione nel 2006, è in continua crescita. Questa 

fase si esplica non solo nei dati economici e patrimoniali dell’azienda, bensì anche nel 

crescente numero di filiali e di personale. Tale sviluppo è il risultato di una strategia di 

espansione che ha caratterizzato l’intero Gruppo Magris. 

 

La società ha sede legale a Seriate (Bg) e 

presenta una vasta rete di filiali ben distribuita 

sul territorio nazionale.  

 

Questa si compone di 11 diverse sedi di cui: 

- 1 industrial (manutenzione macchine stradali 

per la pulizia delle strade); 

- 4 center (assistenza macchine medie 

dimensioni); 

- 6 service (fornitura pezzi di ricambio). 

 

Tale configurazione risulta strategica e 

finalizzata a un maggiore e migliore servizio per 

i clienti dell’azienda.  

 

Il vantaggio competitivo di Magris Servizi S.p.A. deriva infatti, oltre che dalla 

professionalità dei suoi tecnici, dalla tempestività e puntualità dell’intervento. I tecnici 

utilizzano officine mobili munite di macchine sostitutive e pezzi di ricambio che 

permettono di offrire massima assistenza in loco. La capillarità della distribuzione 

territoriale è quindi un importante fattore chiave del successo di Magris Servizi S.p.A.  

 

L’azienda offre svariati servizi ai propri clienti che vanno da dimostrazioni, attraverso le 

quali il personale tecnico mostra il corretto funzionamento dei macchinari e forma i futuri 

utilizzatori, a noleggi sia a breve che a lungo termine, a seconda delle esigenze del cliente. 

Vengono inoltre stipulati contratti di service con la possibilità di programmare con il 

cliente un piano di manutenzione e vendita di ricambi. Infine, Magris Servizi S.p.A. si 

occupa di montaggio e assistenza di dispenser e di impianti di dosaggio.  

 

Gli elementi che creano valore aggiunto per i clienti sono il fatto di avere un unico 

referente per l’intera gamma di prodotti, attrezzature, macchine per la pulizia e l’igiene 

professionale; la possibilità di personalizzazione dei prodotti e dei sistemi per la pulizia; 

il supporto in loco; la consulenza; l’attività di formazione; la velocità di evasione 

dell’ordine e la fornitura di impianti di dosaggio e dispenser in P.U.G.  

 

Punti di forza sono il focus costante sulle innovazioni, che permettono di ottenere 

performance e produttività migliori, l’instaurazione di un dialogo continuo con il 

mercato, così da analizzare le esigenze e proporre le migliori soluzioni, e 

l’organizzazione di corsi di formazione, che rendono i tecnici qualificati e aggiornati. 
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Prodotti e Canali di vendita 
 

L’attività dell’azienda si esplica maggiormente nel noleggio e vendita di macchine (86%). 

Le altre mansioni con una percentuale inferiore sul fatturato totale (ricambi macchine, 

manodopera, materiale vario ed altro) sono tuttavia importanti in quanto supportano il 

core business di Magris Servizi S.p.A.  

 

Linee di prodotto 2017 2016 
Noleggio macchine 43,0% 43,7% 

Vendita Macchine 43,0% 40,7% 

Ricambi macchine 6,0% 6,4% 

Manodopera 4,2% 4,5% 

Materiale vario 1,1% 1,7% 

Altro 2,7% 3,0% 

 

 

L’azienda utilizza come principali canali di vendita le imprese di servizi e pulizia, il 

terziario e G.D.O., infatti si rivolge a questi ultimi nella misura dell’88,4%. I restanti canali 

di vendita (ristorazione collettiva, industria, case di riposo, HO.RE.CA., rivenditori, 

scuole/comuni/enti pubblici, sanità pubblica e privata) ammontano al 11,6%. 

 

Canali di vendita 2017 2016 
Imprese di servizi/pulizia 46,2% 50,2% 

Terziario + G.D.O. 42,2% 38,0% 

Ristorazione collettiva 4,3% 4,4% 

Industria 3,4% 3,7% 

Case di riposo 2,4% 1,7% 

Ho. Re. Ca. 0,7% 0,6% 

Rivenditore 0,4% 0,6% 

Scuole/Comuni/Altri enti pubblici 0,3% 0,6% 

Sanità pubblica e privata 0,2% 0,2% 
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La Nostra Storia 
 

La società Magris Servizi S.p.A. è stata costituita nel 2006 e da allora ha registrato una 

continua crescita. 

 

L’azienda intraprende tale processo evolutivo seguendo due direttrici fondamentali: la 

crescita strutturale ed il rafforzamento patrimoniale.  

 

La crescita strutturale si esplica attraverso investimenti effettuati sia in termini di 

attrezzature che di capitale umano. Data l’attività svolta dalla società è essenziale che tali 

fattori caratterizzino l’espansione territoriale: una strumentazione professionale e tecnici 

altamente competenti costituiscono la base per garantire la massima qualità del servizio 

prestato. La crescita del capitale umano è visibile nel grafico riguardante l’andamento del 

personale nella sezione “Sostenibilità Sociale”.  

 

La seconda variabile su cui la società sta fondando il proprio sviluppo è il rafforzamento 

patrimoniale. Per garantire una crescita economica equilibrata e sostenibile è necessario 

accompagnare il finanziamento di terzi al finanziamento attraverso capitale proprio. 

L’azienda è consapevole del ruolo che una buona solidità patrimoniale gioca all’interno 

dell’equilibrio economico dell’impresa, pertanto, non distribuendo dividendi, ha sempre 

interamente capitalizzato gli utili di periodo.  

 

Altro aspetto fondamentale nella crescita della società è la gestione dei rischi. La 

complessità del contesto di riferimento determina l’importanza di basarsi su un accurato 

sistema di gestione che individui e monitori quelli potenziali e applichi azioni volte a 

contenere quelli principali (rischi di credito e di liquidità). 
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La Governance 
 

Magris Servizi S.p.A. presenta un sistema di governance tradizionale caratterizzato dalla 

presenza dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale.  

 

L’Assemblea dei Soci approva il bilancio e nomina i membri del C.d.A., il Consiglio di 

Amministrazione si occupa della gestione della società e il Collegio Sindacale vigila sul 

corretto comportamento degli amministratori e effettua la revisione legale dei conti. 

 

Di seguito si riporta l’organigramma della società in cui si distinguono le varie funzioni 

aziendali. 

 

  

Gli incontri del Consiglio di Amministrazione sono stati 4.  

 

Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono cittadini italiani.  

 

Della struttura del Gruppo Magris si è data informativa adeguata nel Bilancio Sociale 

2017 di Magris S.p.A. e ad esso si rimanda. 

  

CdA (DGE)

Resp. Acquisti 
Macchine e Ricambi

Responsabile 
Sicurezza

Direzione Generale

Fatturazione Attiva 
e Gestione 

Insoluti/Banche
Gestione Commerciale 

EDPMarketing

Area Tecnica
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Il Percorso di Sostenibilità 
 

La crescita che coinvolge l’azienda è una crescita sostenibile. Proprio come la 

capogruppo Magris S.p.A., anche la società Magris Servizi S.p.A. adotta a pieno la cultura 

della sostenibilità. Ciò significa tenere in considerazione le problematiche sociali, 

ambientali ed economiche e rendicontare in modo trasparente agli stakeholder gli impatti 

generati nello svolgimento delle proprie attività con riferimento a queste tematiche. 

Essere sostenibile vuol dire anche trovare soluzioni alle istanze dei vari portatori di 

interessi e cogliere da questi ultimi sempre nuovi stimoli di miglioramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli strumenti che definiscono il background normativo in tema di responsabilità sociale 

sono il Codice Etico e il Manuale della Responsabilità Sociale. Tali documenti regolano 

i rapporti che l’azienda deve intrattenere con i propri portatori d’interesse.  

 

Il passaggio successivo riguarda l’ottenimento e rinnovo negli anni delle certificazioni  

per le varie aree in cui si articola la sostenibilità. La costante osservanza degli standard 

imposti dalle stesse e gli esiti positivi degli audit mostrano l’impegno di Magris Servizi 

S.p.A. nel suo percorso di sviluppo sostenibile.  
 

 

 

 

 

 

Sempre in tema di certificazioni, per quanto riguarda gli aggiornamenti, quest’anno 

l’azienda ha implementato l’ultima versione della certificazione UNI EN ISO 14001 

sull’Ambiente, adottando la più recente UNI EN ISO 14001:2015 in sostituzione della 

precedente versione del 2004. Tali nuovi norme prevedono il rispetto dei vincoli per 

l’ottenimento della certificazione non solo per la sede di Seriate, ma anche per tutte le 

filiali. È compito dell’ente certificatore verificare il rispetto delle stesse in ogni succursale. 

L’intenzione è quella di implementare tutte le certificazioni secondo le nuove normative 

nel prossimo anno.  

 

Documento ultimo e “principe” della rendicontazione sociale è il Bilancio Sociale, la cui 

finalità è quella di comunicazione ed interazione con gli stakeholder. La continua 

definizione di obiettivi di sostenibilità ed un processo di implementazione e verifica sono 

passi fondamentali per fare in modo che il cammino di crescita sostenibile non si arresti. 

 

  

Codice Etico &  
Manuale della 

Responsabilità Sociale 

Bilancio  
Sociale 

certificazioni 
obiettivi di 

sostenibilità 
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Le Relazioni con gli Stakeholder 
 

Consapevole dell’importanza che gli stakeholder rivestono per l’azienda, Magris Servizi 

S.p.A. è attenta a instaurare buoni rapporti con i propri portatori d’interessi, sia primari 

che secondari.  

 

Gli stakeholder primari sono quelli con cui l’impresa intrattiene rapporti frequenti e 

sistematici, ovvero dipendenti, clienti, fornitori, finanziatori e azionisti.  

 

Sono invece considerati stakeholder secondari i concorrenti, l’ambiente, la pubblica 

amministrazione, la comunità locale, i sindacati, le università e la scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Per una realizzazione concreta dei valori etici e per attuare uno sviluppo sostenibile 

effettivo, è essenziale il soddisfacimento delle esigenze ed aspettative di tutti portatori 

di interesse dell’azienda. Il Bilancio Sociale è concepito di conseguenza come uno 

strumento di comunicazione e interazione nei confronti degli stakeholder. La finalità 

principale è quella di creare un processo d’interconnessione con sempre maggiore 

coinvolgimento di tutti i soggetti. Altri mezzi di coinvolgimento degli stakeholder sono la 

rivista “Magris News” e la richiesta di compilazione di questionari periodici.  

 

 

 

Per rendere più efficace la comunicazione e la 

comprensione delle esigenze dei vari portatori di 

interesse, il Gruppo Magris ha deciso di 

intensificare il dialogo con essi sui principali 

social network. E’ possibile prendere visione 

degli articoli e contattare l’azienda sulla pagina 

Facebook e LinkedIn @magris group. 
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1E- creazione valore 1A- scelta materie prime 1S- tutela occupazionale 1G- gestione rischi

2E- reputazione impresa 2A- riduzione impatti diretti 2S- valorizzazione dipendenti 2G- integrità condotta aziendale

3E- soddisfazione clienti 3A- monitoraggio impatti indiretti 3S- qualità vita aziendale 3G- implementazione sostenibilità

4E- catena fornitura 4A- linee ecosostenibili 4S- stakeholders secondari 4G- investimenti sostenibili

5E- presenza sul mercato 5A- energie rinnovabili 5S- diritti lavoratori ed umani 5G- certificazioni ed audit esterno

La Matrice di Materialità 
 

In occasione del Bilancio Sociale 2017 Magris Servizi S.p.A. ha deciso di introdurre 

l’analisi della matrice di materialità come novità per ampliare la sua rendicontazione 

sociale. La matrice di materialità è uno strumento adoperato per coinvolgere 

direttamente i vari soggetti che possiedono a titolo diverso un interesse nell’attività 

dell’azienda. La sua finalità è quella di comprendere le loro aspettative così da poterne 

tener conto nelle scelte strategiche ed operative implementate dal management.  

Magris Servizi S.p.A. ha scelto di focalizzare l’attenzione sulle esigenze dei suoi portatori 

d’interesse primari: dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e finanziatori. Si precisa che 

la scelta dei fornitori e dei clienti è stata effettuata sulla base della loro rilevanza in 

termini di fatturato per l’azienda in quanto le loro opinioni incidono in maniera 

prevalente sull’operatività della società.  

 

Ad essi è stato sottoposto un questionario composto da 20 indicatori (riportati al di 

sotto del grafico) raggruppati nelle categorie “Economico/Gestionale”, “Ambiente”, 

“Sociale” e “Governance”. Solo attraverso una governance responsabile ed attenta a 

queste tematiche è possibile raggiungere uno sviluppo sostenibile condiviso. A ciascun 

destinatario è stato chiesto di esprimere una valutazione sugli indicatori da 1 (non 

rilevante) a 4 (molto importante) in base alla rilevanza da essi attribuita. Il questionario è 

stato svolto anche dal management aziendale al fine di verificare il grado di 

allineamento tra le priorità della dirigenza e quelle degli altri stakeholder.  
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Le risposte ricevute rappresentano una discreta percentuale sul totale dei soggetti a cui 

era stato inviato il questionario, rendendo significativa l’analisi effettuata. Tuttavia, si 

riporta l’intenzione dell’azienda per i prossimi esercizi di coinvolgere una quota maggiore 

di stakeholder. 

Come si evince dalla tabella sotto riportata, l’indicatore identificato come più 

significativo dagli stakeholder è stato la “presenza sul mercato”. Analizzando più nel 

dettaglio si può notare che ciascuna categoria di stakeholder ha tendenzialmente 

assegnato punteggi maggiori a quei parametri che più influenzano l’attività specifica del 

portatore d’interesse. Ad esempio, i fornitori alla “presenza sul mercato” e a “un’attenta 

gestione dei rischi” dai fornitori e i clienti alla “soddisfazione dei clienti”. 

 

Dalla matrice emerge che la rilevanza attribuita dal management è in media di poco 

superiore a quella attribuita dagli stakeholder. Questa tendenza si spiega con l’accresciuta 

sensibilità ai temi di sostenibilità da parte della direzione. Tale considerazione risulta 

comprovata dall’implementazione di una struttura dedicata a queste tematiche.  

 

In ogni caso gli indicatori si raggruppano tutti nell’area superiore destra della matrice e si 

posizionano vicino alla bisettrice degli assi. Questo significa che le aspettative degli 

stakeholder e le strategie aziendali, che si riflettono nelle azioni dell’azienda, tendono a 

convergere. 

 

Per questo anno si è ritenuto opportuno dare ugual peso alle aspettative dei diversi 

stakeholder. Un obiettivo per il futuro riguarda l’attribuzione di un peso più alto alle 

risposte dei portatori di interesse che in misura maggiore possono influenzare lo 

svolgimento dell’attività aziendale e che di questa più direttamente vivono le 

conseguenze. 

Considerare le necessità degli stakeholder come stimoli e spunti per un continuo 

miglioramento in modo da operare in maniera sempre più soddisfacente è un aspetto 

fondamentale per Magris Servizi S.p.A. Come obiettivo per gli esercizi 2018-2019 

l’azienda si propone di continuare questa attività di coinvolgimento estendendola anche a 

portatori di interesse che in questa prima fase non è stato possibile contattare. 

  

1E 2E 3E 4E 5E 1A 2A 3A 4A 5A 1S 2S 3S 4S 5S 1G 2G 3G 4G 5G

management 4,0 4,0 3,6 3,2 3,6 3,6 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 3,6 3,6 3,2 4,0 4,0 4,0 3,6 3,2 3,2

stakeholder 3,6 3,4 3,5 3,2 3,8 3,4 3,4 2,9 3,4 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 3,6 3,5 3,5 2,9 2,8 3,0
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I Rapporti con i Fornitori 
 

Per Magris Servizi S.p.A. conoscere i propri fornitori è fondamentale. L’azienda ne conta 

519 e la quasi totalità ha sede o filiali in Italia (più del 99%). Per approfondire le relazioni 

con i principali fornitori della società, durante l’esercizio 2017 sono stati inviati dei 

questionari per una copertura del 64% del totale del fatturato d’acquisto. Al fine di 

analizzare le diverse realtà con cui si interfaccia l’azienda, la selezione dei destinatari è 

stata attuata diversificandoli in termini di attività, settore e numero di dipendenti. Il 

tasso di risposta è stato di quasi 87% (considerando il valore del fatturato d’acquisto). 

Le domande sono state strutturate in 6 categorie: qualità; sicurezza; ambiente; 

responsabilità sociale; organizzazione, gestione e controllo e regolarità contributiva. Tale 

suddivisione è stata scelta così da poter valutare ambiti diversi ed indirizzare le azioni di 

miglioramento nelle aree più critiche. 

 

I risultati ottenuti sono discreti. 
 

 

Per quanto riguarda la qualità, il 44% dei 

fornitori dichiara di detenere la 

certificazione UNI EN ISO 9001. Il 79% dei 

restanti non possedenti la certificazione 

afferma di effettuare controlli in 

accettazione sui prodotti e servizi 

acquistati dai fornitori. 
 

In tema di sicurezza, il 25% dei fornitori 

attesta di possedere la certificazione BS 

OHSAS 18001. Il 59% di coloro che non la 

detengono asserisce di attuare procedure 

scritte per la gestione della stessa nei 

propri luoghi di lavoro e di gestire le non 

conformità in materia.  
 

Rispettivamente alla tematica ambientale, 

il 37% dei fornitori sostiene di esser 

dotato della certificazione UNI EN ISO 

14001. Il 60% dei rimanenti che non la 

adotta affermano di smaltire i propri rifiuti 

in modo adeguato e ha l’obiettivo di 

migliorare le prestazioni ambientali. 

 

 

Il margine di perfezionamento è ampio. L’azienda incentiva i fornitori a migliorare 

tramite sviluppi di strategie comuni. Ad oggi non è possibile dare informazioni dettagliate 

su impatti negativi effettivi o potenziali delle pratiche di lavoro, dei diritti umani, degli 

aspetti ambientali sulla catena di fornitura e le relative azioni intraprese. Il monitoraggio 

attraverso questionari periodici costituisce tuttavia un punto di partenza per avere più 

consapevolezza del grado di sostenibilità della catena di fornitura. Gli obiettivi che 

Magris Servizi S.p.A. si propone per gli esercizi 2018-2019 sono quelli di collaborare 

maggiormente con i fornitori più attenti alle tematiche e di attuare procedure che 

consentano di analizzare quelli nuovi non solo secondo esigenze commerciali, bensì 

anche dal possesso di certificazioni.  

no procedure no certificazione 

certificazione procedure 
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I Rapporti con i Clienti 
 

La soddisfazione dei propri clienti è l’obiettivo a cui tende l’intera attività. Rapporti di 

collaborazione e comunicazione costituiscono la base per instaurare e mantenere 

relazioni durature nel tempo. 

 

A tal fine, Magris Servizi S.p.A. sottopone periodicamente dei questionari di Customer 

Satisfaction ad un campione di clienti. Quest’anno non è stato presentato alcun 

questionario in quanto si è preferito approfondire maggiormente altre tematiche. Uno 

studio sulla soddisfazione dei clienti rientra tuttavia negli obiettivi dell’azienda per i 

prossimi esercizi. 

 

Altra questione fondamentale in questo ambito è la gestione delle non conformità 

relative alla qualità dei prodotti noleggiati e venduti. Nel momento in cui si riceve una 

contestazione da parte del cliente il primo passaggio consiste nel verificare l’effettività 

della stessa. L’ufficio qualità stabilisce se sussiste non conformità, registra tali eventi per 

tenerne rilievo e infine, nel caso in cui la responsabilità del difetto sia attribuibile ai 

produttori, coopera con i fornitori per risolvere la problematica. Al fine di facilitare e 

velocizzare il controllo, ogni macchina che Magris Servizi S.p.A. acquista e rivende ha un 

numero di matricola identificativa, ossia un numero seriale posto dal fornitore, 

unitamente alla dichiarazione di conformità alle regole comunitarie.  

 

Per quanto riguarda le attività di marketing quali pubblicità, promozione e 

sponsorizzazione non si registrano casi di non conformità. 

 

Non sono stati commercializzati prodotti la cui vendita è vietata o oggetto di 

contestazione, pertanto non ci sono sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 

riguardanti la fornitura di prodotti o servizi.  

  

Non ci sono reclami per violazioni della privacy o per perdite di dati dei consumatori. In 

merito a tale tematica, l’azienda sta riponendo molta attenzione nella ricezione delle 

nuove disposizioni in vigore dal 2018. 
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I Rapporti con i Dipendenti 
 

Il personale dipendente svolge un ruolo chiave nell’operatività aziendale, senza il quale 

l’azienda non sarebbe in grado di svolgere la propria attività. Come evidenziato nel 

Bilancio Sociale 2016, i cambiamenti registrati negli ultimi anni nella struttura del 

personale erano stati individuati come una delle principali cause del poco coinvolgimento 

dei dipendenti. 

In continuità con l’analisi intrapresa nel 2016 si è deciso di analizzare più nel dettaglio il 

clima aziendale con un questionario esteso a tutti i collaboratori (nel 2016 si era 

coinvolto solamente un campione di dipendenti). Nel mese di Settembre 2017 è stata 

data ai dipendenti la possibilità di esprimere il loro grado di soddisfazione sulle principali 

aree che influenzano il clima aziendale: il rapporto lavorativo, i colleghi, il responsabile e 

l’azienda in generale. Ognuna di queste tematiche era suddivisa in cinque domande e, in 

seguito ad una breve descrizione in accezione positiva della variabile, era chiesto al 

dipendente quanto fosse d’accordo con l’affermazione esposta su una scala da uno 

(completamente in disaccordo) a quattro (completamente d’accordo). Al termine di ogni 

sezione sono stati inseriti volutamente degli spazi liberi in cui poter esprimere 

osservazioni e/o suggerimenti. Il questionario è stato realizzato in formato elettronico 

con l’obiettivo di garantire anonimato, velocizzare i tempi di elaborazione dei risultati ed 

evitare delle stampe inutili.  

Il 34,5% del tasso di partecipazione conferma quanto detto in precedenza sul livello di 

coinvolgimento dei dipendenti. Tuttavia, è da segnalare che gli intervistati hanno 

partecipato attivamente al questionario non solo nella compilazione ma anche fornendo 

suggerimenti e possibili soluzioni oggettive.  

Risultati Complessivi 

 

Singole Aree 

I risultati sono positivi, si evidenziano due principali criticità: formazione e 

bilanciamento vita privata-lavoro. Magris Servizi S.p.A. ha cercato di rispondere 

prontamente alle richieste manifestate dal proprio personale strutturando corsi di 

formazione su vari argomenti a partire dal mese di ottobre 2017.  

In conclusione, si può affermare che il questionario ha generato molto interesse sia da 

parte dei dipendenti che da parte dell’azienda, la quale ha immediatamente posto in 

essere alcune soluzioni. Magris Servizi S.p.A. ha colto con serietà ed interesse questa 

analisi. 

 

73% 27% 
risultati positivi 

risultati negativi 
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nella sezione e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

G4-1 

EC-6 EN-32 

LA-12 

HR-10 

G4-2 G4-3 G4-4 

G4-5 G4-6 G4-7 

G4-8 G4-12 G4-15 G4-16 

G4-17 G4-18 G4-19 

G4-21 G4-22 G4-23 

G4-24 G4-25 G4-26 

G4-20 

G4-27 G4-28 

G4-56 G4-34 

G4-33 G4-32 G4-31 

G4-30 G4-29 

EN-33 LA-14 

LA-15 HR-11 SO-9 

PR-2 

PR-9 

PR-8 PR-7 PR-6 PR-5 

PR-4 PR-3 



 

 

 
11 

 

  

 

 



 

 

 12 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 



 

27 

 

Principi e Linee Guida 
 

L’impegno di Magris Servizi S.p.A. in termini di Sostenibilità Economica è visibile nei dati 

economici e finanziari realizzati dall’azienda. I risultati positivi raggiunti sono dovuti alla 

fase di crescita che sta attraversando. È di fondamentale importanza che tale sviluppo sia 

sostenibile e responsabile ed avvenga nel rispetto di tutti i portatori d’interesse. 

 

Il valore attribuito a questa tematica si riscontra nei principi essenziali che Magris 

Servizi S.p.A. cerca di seguire: 

 

Creazione valore economico-finanziario 

 
Uno dei principali obiettivi di Magris Servizi S.p.A. è il 

conseguimento di risultati economici positivi, premessa 

indispensabile per la continuità aziendale e la creazione di valore 

aggiunto nel medio-lungo periodo. 

 

 

Reputazione e trasparenza informativa 

 

Magris Servizi S.p.A. mantiene le relazioni con i propri stakeholder 

attraverso comunicazioni periodiche relative all’andamento dei 

valori economici e patrimoniali che rispettino requisiti di 

correttezza, chiarezza e trasparenza. 

 

 

Soddisfazione dei clienti 

 
Il cliente è l’obiettivo finale dell’attività economica, pertanto la 

rispondenza dei prodotti e servizi offerti con le aspettative del 

cliente viene costantemente monitorata per soddisfare il più 

possibile le esigenze del cliente. 

 

 

Catena di fornitura 
 

L’ azienda ha instaurato con la propria catena di fornitura relazioni 

di lungo periodo e costantemente svolge attività di assessment. 

 

 

 

Presenza sul mercato 
 

Magris Servizi S.p.A. costantemente cerca di consolidare la propria 

presenza sul mercato, rafforzando il proprio posizionamento nei 

confronti della concorrenza.  
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I Risultati Economico-Finanziari 
 

Magris Servizi S.p.A. ha registrato nel 2017 una continua crescita. Tale sviluppo si 

riscontra anche in ambito economico-finanziario.  

 

Conto Economico 2017 2016 Variazione 
Valore produzione caratteristica 19.713.816 18.105.080 8,89% 

Costo del venduto -7.200.872 -7.349.989 -2,03% 

Costi per servizi -3.288.442 -2.856.415 15,12% 

Costi per godimento beni di terzi -4.061.730 -3.615.959 12,33% 

Costo del personale -2.555.877 -2.315.711 10,37% 

Oneri diversi di gestione -368.791 -250.913 46,98% 

EBITDA (margine operativo lordo) 2.238.104 1.716.093 30,42% 

Costi non monetari -447.209 -576.184 -22,38% 

Proventi e oneri finanziari 24.332 -12.627 N.R. 

Rettifiche valore  attività finanziarie - - - 

(=) Risultato ante imposte 1.815.227 1.127.282 61,03% 

Imposte sul reddito d'esercizio -399.368 -273.827 45,85% 

(=) Utile d'esercizio 1.415.859 853.455 65,90% 
 

Come si nota dalla tabella, la redditività intermedia e finale è in crescita: l’utile d’esercizio 

presenta un incremento del 66%.  

 

Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

 
Anche l’analisi per indici conferma gli ottimi risultati raggiunti. 

 

Indici economici-finanziari 2017 2016 
Ricavi delle vendite 19.574.102 17.982.083 

EBT (risultato ante imposte) 1.815.227 1.127.282 

Risultato netto 1.415.859 853.455 

Capitale investito netto totale 6.067.240 7.201.828 

Investimenti in beni immateriali netti 10.100 - 

Investimenti in beni materiali netti 322.778 246.154 

ROS (return on sales) 9,15% 6,30% 

ROI (return on investment) 29,52% 15,80% 

ROE (return on equity) 21,52% 16,50% 

EBITDA/sales 11,43% 9,54% 

 
Tutti gli indici presentano un miglioramento rispetto all’esercizio precedente. 

 

Si conferma che non si è ricevuta alcuna assistenza finanziaria dal Governo nè da Enti 

Pubblici Territoriali. 
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Il Valore Aggiunto 
 

La generazione di valore economico-finanziario è un aspetto fondamentale per potersi 

definire un’azienda sostenibile. Tramite l’analisi del valore aggiunto è possibile 

delineare in dettaglio gli impatti in termini economici prodotti dall’azienda sulla società. 

 

CE riclassificato a valore aggiunto 2017 2016 Variazioni 
Ricavi delle vendite e prestazioni 19.574.102 17.982.083 8,85% 

Altri ricavi e proventi caratteristici 139.714 122.997 13,59% 

(=) Valore produzione caratteristica 19.713.816 18.105.080 8,89% 

Costo del venduto -7.200.872 -7.349.989 -2,03% 

(=) Margine commerciale 12.512.944 10.755.091 16,34% 

Costi per servizi -3.288.442 -2.856.415 15,12% 

Costi per godimento di beni di terzi -4.061.730 -3.615.959 12,33% 

Oneri diversi di gestione -368.791 -250.913 46,98% 

Costi non monetari -447.209 -576.184 -22,38% 

Rettifiche valori di attività finanziarie - - - 

Proventi finanziari 45.744 41.287 10,80% 

(=) Valore aggiunto 4.392.516 3.496.907 25,61% 

 

Come si evince dalla tabella soprastante, il valore aggiunto è incrementato più del 25%. 

 

Per quanto riguarda la sua distribuzione nei grafici sottostanti è possibile osservare in 

dettaglio le quote, sia in valore assoluto che in percentuale, destinate alle varie categorie 

di stakeholder. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Considerando la ripartizione tra tutte le categorie, questa non presenta particolari 

variazioni rispetto all’esercizio 2016: la quota maggiore resta quella attribuita ai 

dipendenti. In accordo alla strategia di rafforzamento patrimoniale che è proseguita 

nell’esercizio 2017, tutto il risultato d’esercizio è stato capitalizzato. 

 

La quota di spesa verso i fornitori locali (relativamente alla sede di Seriate) risulta 

essere dell’11,57% sul totale dei costi del venduto e per servizi: registra un lieve aumento 

rispetto al precedente esercizio, ma è comunque contenuta a causa del progressivo 

ampliamento del raggio di azione, e di conseguenza di approvvigionamento aziendale.  

Distribuzione del valore aggiunto 2017 2016 
Valore aggiunto globale lordo 4.392.516 3.496.907 

Dipendenti 2.555.877 2.315.711 

Finanziatori 21.412 53.914 

Pubblica amministrazione 399.368 273.827 

Soci - - 

Capitalizzato 1.415.859 853.455 
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Gli Investimenti Sostenibili 
 

La realizzazione di iniziative volte a ridurre gli impatti negativi per l’ecosistema e a 

migliorare le condizioni della collettività non dev’essere valutata solo in termini di 

benefici ambientali e sociali, bensì è necessario che venga considerato anche il punto di 

vista economico. 

 

Ogni proposta viene esaminata e solo se risulta essere anche operativamente ed 

economicamente sostenibile viene attuata. 

 

L’equilibrio tra le esigenze ambientali, sociali ed economiche è fondamentale per essere 

un’azienda sostenibile. 

 

Gli investimenti ecosostenibili intrapresi nell’ambito ambientale sono per esempio la 

realizzazione di impianti a luci led, il rinnovo continuo del parco auto aziendale e 

l’acquisto e diffusione di dispositivi elettronici Thin-client. Maggiori spiegazioni sono 

fornite nella sezione “Sostenibilità Ambientale” nel capitolo “Gli investimenti sostenibili”. 

 

Per quanto riguarda invece quelli relativi all’ambito sociale, questi sono per esempio 

l’erogazione di stage per scuole superiori ed università. Ulteriori dettagli sono esposti 

nella sezione “Sostenibilità Sociale” nel capitolo “Le relazioni con gli Stakeholder”. 

 

L’impegno di Magris Servizi S.p.A. è quello di ricercare continuamente nuove proposte e 

migliorare quelle già in essere. 
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nella sezione e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 
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Principi e Linee Guida 
  

L’impegno di Magris Servizi S.p.A. in termini di Sostenibilità Ambientale è visibile nel 

Codice Etico, nel Manuale della Responsabilità Sociale e attraverso il costante 

ottenimento negli anni della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, che nel 

2017 è stata aggiornata all’ultima versione disponibile.  

 

Al fine di concretizzare il valore attribuito a tale tematica, Magris Servizi S.p.A. cerca di 

seguire 5 principi essenziali: 

 

 

Scelta e reperimento materie prime 
 

Magris Servizi S.p.A. ha intrapreso con i propri fornitori un percorso 

di crescita sostenibile.  

 

 
Riduzione impatti diretti   
 

L’azienda, pur non svolgendo attività produttiva cerca di 

monitorare il proprio impatto ambientale. 

 
 

Monitoraggio impatti indiretti  
 

Il dialogo costante con i propri stakeholder e l’impegno nel 

realizzare percorsi comuni di miglioramento sono le basi per poter 

tenere monitorati gli impatti indiretti di Magris Servizi S.p.A. 

 
Soluzioni ecosostenibili 
 

L’Azienda promuove la vendita o il noleggio di attrezzature e 

macchinari che rispettino l’ambiente, riducendo consumi e sprechi. 

 

 

Investimenti per la sostenibilità  
 

Obiettivo di Magris Servizi S.p.A. è di effettuare ogni anno degli 

investimenti per incentivare la sostenibilità ambientale. 
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Le Soluzioni Ecosostenibili 
 

Date le attività principali di Magris Servizi S.p.A., ovvero il commercio e noleggio di 

macchine per la pulizia e l’assistenza tecnica e manutenzione, la politica attuata in questo 

ambito si esplica da un lato nella commercializzazione di prodotti “eco-friendly” e 

dall’altro nella prestazione di servizi che rispettino l’ecosistema. 

 

Avendo a cuore la tutela dell’ambiente, Magris Servizi S.p.A. promuove l’installazione di 

tecnologie all’avanguardia e incentiva la vendita di macchine per cui i fornitori hanno 

dichiarato la conformità a requisiti di biodegradabilità, eco-compatibilità e riciclo delle 

materie prime e componenti. 

 

La strategia sostenibile dell’azienda riguarda la personalizzazione delle macchine 

attraverso pacchetti tecnologici di ultima generazione che consentono la riduzione degli 

impatti ambientali. Tali tecnologie comprendono sia sistemi software che dispositivi 

installati sui macchinari. 

 

Per quanto riguarda i software, questi permettono di controllare a distanza da dispositivi 

elettronici, come computer e tablet, vari parametri relativi ai macchinari tra cui per 

esempio se sono in funzione, se riportano eventuali anomalie e necessitano quindi di 

interventi di manutenzione, un registro con lo storico degli incidenti, la loro 

localizzazione, i dettagli sul loro utilizzo, sullo stato della batteria e delle varie 

componenti.  

 

La gestione delle macchine risulta quindi essere più facile e veloce: le informazioni sono 

trasmesse in tempo reale dal dispositivo connesso alla macchina all’applicazione web. 

Quest’ultima consente all’operatore una lettura immediata dei dati relativi allo stato del 

macchinario e lo indirizza laddove la necessità di intervento risulta maggiore.  

 

I vantaggi che derivano da tali sistemi informatizzati sono la trasparenza del servizio che 

permette di gestire le risorse in base alle esigenze, la riduzione delle visite in cantiere con 

conseguente diminuzione delle emissioni per gli spostamenti per controlli, l’eliminazione 

dei fermi macchina e l’ottimizzazione della resa delle batterie con conseguente 

prolungamento della loro durata e riduzione dell’impatto sull’ambiente, la possibilità di 

programmare preventivamente gli interventi di manutenzione, il risparmio di tempo e 

denaro, l’aumento della produttività e una pianificazione semplificata degli investimenti. 

 

Per quanto concerne invece i dispositivi, questi riguardano diverse tecnologie e se 

installati sui macchinari ne ottimizzano l’efficienza congiuntamente alla riduzione dei 

consumi di acqua, prodotto chimico ed energia.  

 

Un esempio sono i dispositivi che calcolano e dosano il preciso ammontare di soluzione 

fornendo a ogni rilascio una miscela perfettamente bilanciata di prodotto chimico e 

acqua. Tale tecnologia permette una riduzione del consumo della soluzione ed una 

diminuzione del 90% degli scarti delle confezioni contenenti il detergente. Un altro 

esempio sono i dispositivi che assicurano il corretto dosaggio sul pavimento sfruttando 

una logica basata sulla velocità del macchinario in uso. I benefici derivanti dall’utilizzo di 

tale tecnologia sono la riduzione del numero di fermi per il riempimento dei serbatoi ed il 

risparmio di acqua e detergente. Se tali tecnologie vengono usate congiuntamente i 

risultati ottenuti sono nettamente superiori. 
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Novità per l’esercizio 2017 è rappresentata dall’introduzione nei cataloghi di Magris 

Servizi S.p.A. di macchine ideate e costruite al fine di ridurre al minimo gli impatti 

sull’ambiente. Norme e principi di ecosostenibilità sono applicati dalla fase di 

progettazione sino alla conclusione del ciclo di vita del prodotto.  
 

Il rispetto dell’ambiente si riscontra in vari aspetti: 

 

nelle materie prime, che vengono scelte secondo requisiti di 

biodegradabilità, riciclo ed eco-compatibilità;  

 

nello stampaggio diretto della plastica usata nei prodotti, che 

permette di ridurre i costi e le emissioni del trasporto e di 

controllare interamente la fase di riciclaggio degli scarti;  

 

negli imballaggi, che sono ridotti al minimo indispensabile e 

derivano da sostanze riciclate; 

 

nel controllo di rifiuti e polveri, che si cerca di limitare e che 

vengono smaltiti seguendo le norme europee; 

 

nella formazione sull’utilizzo corretto del macchinario al fine di 

sfruttare al meglio le caratteristiche tecniche che consentono il 

risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali. 

 

Anche questi prodotti sono dotati di sistemi informatizzati che permettono la 

geolocalizzazione della macchina, l’analisi dettagliata del suo utilizzo, la telemetria e la 

gestione degli interventi di manutenzione. I vantaggi derivanti dal loro utilizzo sono i 

medesimi spiegati sopra per la stessa tipologia di software. 

 

Un ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dalla scelta di Magris Servizi S.p.A. di 

comprendere tra i propri prodotti macchine lavasciuga con basamento orbitale (spazzola 

rettangolare). La differenza con i macchinari dotati di spazzola a disco singola sono le 

maggiori prestazioni, la diminuzione dei tempi di pulizia, la riduzione di sprechi di acqua 

e prodotti chimici e  di conseguenza più rispetto dell’ambiente. 

 

Altra novità proposta riguarda l’introduzione nei suoi listini di macchine lavasciuga 

pavimenti con serbatoi di ultima generazione. L’inserimento di speciali additivi durante 

lo stampaggio di tali serbatoi comporta vari benefici: più facilità nella pulizia, maggior 

igiene con conseguente riduzione di infezioni batteriche e prevenzione dei cattivi odori. 

 

Un importante aspetto riguardante le macchine vendute da Magris 

Servizi S.p.A. è che alcune di queste vengono sottoposte ad un processo 

di ricondizionamento: alla fine del loro ciclo di vita non sempre sono 

smaltite ma, se ritenuto valido, vengono rigenerate per una nuova vita a 

seguito di verifiche dell'officina e ripristinate nel rispetto delle norme e 

delle conformità di qualità e sicurezza.  

 

Questo passaggio risulta essenziale ai fini di un allungamento del Life Cycle del prodotto: 

in particolare, grazie a tale processo, è possibile impattare positivamente sull’ambiente 

sia con una minore produzione di rifiuti (e quindi evitare lo smaltimento degli stessi) che 

di reperimento di nuove risorse naturali. 
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Gli Impatti Ambientali 
 

L’attività di Magris Servizi S.p.A. non comprende processi produttivi diretti. Per tale 

motivo alcuni indicatori GRI-4 non sono rilevanti ai fini della rendicontazione nel Bilancio 

Sociale e quindi non sono stati presi in considerazione. 

 

Emissioni 
 

Uno dei principali impatti sull’ambiente generato dall’azienda riguarda le emissioni. La 

misurazione dei chilometri percorsi dalle autovetture e dagli autocarri è un aspetto 

rilevante in quanto legato alle attività tipiche della società. Nella tabella riportata qui 

sotto si evidenziano i dati di quest’anno comparati con quelli degli anni passati. 

 

  2017 2016 2015 
Km percorsi 1.791.441 km 1.694.287 km 1.565.060 km 

Emissioni CO2 374.109.059 gCo2 353.540.761 gCo2 339.836.077 gCo2 

Emissioni/Km 209 gCo2/km 209 gCo2/km 217 gCo2/km 
 

Nel 2017 i chilometri totali percorsi sono stati maggiori e di conseguenza anche le 

emissioni. Tale situazione trova spiegazione nella sempre più intensa attività aziendale 

causata dalla crescita che Magris Servizi S.p.A. sta sostenendo negli anni e che ha portato 

la società ad avere una presenza maggiore sul territorio. Anche il numero di veicoli su cui 

è stato eseguito il monitoraggio è aumentato: 52 nel 2017 contro i 47 nel 2016 (il 

controllo è stato effettuato anche su 7 mezzi cessati nell’esercizio). Nonostante tale 

aumento, il rapporto tra le emissioni ed i chilometri è rimasto costante.  

 

Un aspetto positivo rilevante da tenere in considerazione nella rendicontazione delle 

emissioni è il continuo rinnovo del parco auto aziendale che prevede la sostituzione 

delle vecchie vetture con autoveicoli meno inquinanti. Come si nota dalla tabella qui 

sotto, anche per l’esercizio 2017 l’efficienza delle autovetture acquisite è maggiore di 

quella delle cessate e riporta una diminuzione di gCo2/Km del 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Magris Servizi S.p.A. inoltre è dotata di una piattaforma online che consente di 

monitorare gli spostamenti, e di conseguenza anche i consumi, delle 40 officine mobili a 

disposizione dei suoi tecnici per svolgere le attività di assistenza e manutenzione.  

 

La società non è ancora in grado di rendicontare le emissioni indirette di gas effetto 

serra, con separata indicazione di quelle legate al consumo di energia, oltre che le 

emissioni di NOx, SOx ed altre emissioni significative nell’aria o nocive per l’ozono. La 

mitigazione degli impatti indiretti prodotti dalla società è ottenuta, come si è detto in 

precedenza, tramite iniziative di promozione di macchine aventi tecnologie in grado di 

monitorare consumi e sprechi di acqua ed energia. 

 

Come obiettivo per i prossimi esercizi Magris Servizi S.p.A. si propone di effettuare uno 

studio circa la fattibilità di dotarsi di mezzi elettrici e ibridi. 

Efficienza 
vetture cessate 

Efficienza vetture 
acquisite 

228 gCo2/Km 214 gCo2/Km 



 

39  
 

Energia 
 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica e di gas di Magris Servizi S.p.A. si 

precisa che le informazioni relative sono riportate nel Bilancio Sociale della controllante 

Magris S.p.A. dal momento che le due società condividono le medesime utenze. 

 

Rifiuti 
 

I rifiuti prodotti da Magris Servizi S.p.A. possono essere suddivisi in 3 macro-categorie: 

batterie, imballaggi ed apparecchiature fuori uso. Nei grafici sottostanti è possibile 

osservare il quantitativo totale e la percentuale per ogni tipologia di rifiuto per il 2017 e 

per il 2016.  

 

Dal confronto tra i due emerge che la quantità totale di rifiuti generata è diminuita 

rispetto all’esercizio precedente (circa il 20% in meno). Analizzando nel dettaglio le varie 

categorie si nota che le percentuali non hanno subito particolari modifiche tra i due anni 

in quanto l’attività dell’azienda non ha presentato variazioni.  
 

Si precisa che i chilogrammi di rifiuti totali riportati qui sopra per il 2016 differiscono 

rispetto a quanto dichiarato nel Bilancio Sociale di Magris Servizi S.p.A. 2016 a causa di 

un refuso nel calcolo. 

 

La gestione dei rifiuti viene curata da una società esterna specializzata che li ritira 

suddivisi per categoria e ne certifica la corretta destinazione. Per tutte e tre le tipologie di 

rifiuti sono previste operazioni di recupero (D. Lgs. 152/06, allegato C). Si precisa le 

batterie sono gli unici rifiuti che presentano potenziali pericoli di tossicità specifica e di 

aspirazione, tossicità acuta, corrosione ed eco-tossicità (classificazioni previste dal 

Regolamento UE n. 1357/2014).  

 

Non sono stati trasportati, importati o esportati rifiuti classificati come pericolosi dalla 

Convenzione di Basilea. 

 

Non sono posseduti, affittati o gestiti terreni in aree protette o a elevata biodiversità e 

non sono state svolte attività in aree di questo tipo. Non sono stati ricostruiti habitat 

protetti né salvaguardate specie a rischio di estinzione. Non sono state versate acque di 

scarico in aree protette né danneggiati habitat a causa delle dispersioni provocate 

dall’azienda. La società non ha ricevuto multe o sanzioni non monetarie per violazioni di 

leggi o regolamenti e nemmeno reclami formali per l’ambiente. 
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Gli Investimenti Ecosostenibili 
 

Le tematiche ambientali rivestono un’importanza notevole per Magris Servizi S.p.A. Per 

tale ragione sono stati attuati vari investimenti sostenibili che riducessero gli impatti 

negativi sull’ambiente. 

 

Uno di questi riguarda la realizzazione dell’impianto a luci led negli uffici della sede di 

Seriate (Bg). Grazie a tale installazione l’azienda ha generato sempre minori emissioni di 

Co2 e consumi di energia elettrica: il risparmio di emissioni risulta essere di 2.533,89 Kg 

di Co2 annui e quello energetico di 4.780,93 KWh. L’investimento risulta 

essere sostenibile anche dal punto di vista economico in quanto il rientro 

dei costi sostenuti è previsto nel terzo anno successivo alla sua 

realizzazione e l’utilizzo del nuovo impianto comporta risparmi nelle 

spese relative all’illuminazione. 

 

Un altro investimento sostenibile concerne il continuo rinnovo del parco auto 

aziendale: le nuove autovetture sia acquistate che noleggiate per lo svolgimento 

dell’attività sono scelte con il criterio di produrre gas di scarico sempre meno inquinanti. 

L’efficienza dei veicoli è riportata nel capitolo sulle emissioni di questa sezione. 

Osservando i dati si può notare come il confronto tra l’efficienza delle vetture cessate con 

quelle acquisite risulti diminuito. 

 

Nell’esercizio 2017 Magris Servizi S.p.A. ha inoltre deciso di diffondere in tutte le filiali i 

dispositivi Thin-client: questo apparecchio elettronico è collegato a dei server ed evita 

l’acquisto di nuovi computer che utilizzano un maggior quantitativo di energia. Con tale 

apparecchiatura è possibile risparmiare energia elettrica e in caso di aggiornamenti viene 

cambiato solo il Thin-client e non l’intero computer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Magris è consapevole che molti altri progressi possono essere compiuti in 

questo ambito. L’attitudine dell’azienda è infatti quella di cercare e studiare sempre 

nuove possibilità di miglioramento. Si precisa che lo studio dei progetti proposti 

comprende una valutazione della loro possibilità di realizzazione in termini di 

sostenibilità sia ambientale che economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

vs 

thin-client computer 

Consumo max 

30 

Watt 

Consumo medio 

65-250 

Watt 
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nella sezione e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

G4-2 G4-14 EN-3 G4-56 

EN-4 EN-5 EN-6 

EN-15 EN-18 EN-23 EN-19 

EN-25 EN-27 EN-29 

EN-30 EN-31 EN-33 EN-34 
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Principi e Linee Guida 

 

L’impegno dell’azienda in termini di Sostenibilità Sociale è visibile nel Codice Etico, nel 

Manuale della Responsabilità Sociale e attraverso il costante ottenimento negli anni 

della Certificazione SA8000 sull’Etica e Responsabilità Sociale. 

 

Al fine di mantenere buoni rapporti con i propri stakeholder e coinvolgerli, Magris Servizi 

S.p.A. cerca di seguire 5 principi essenziali:  

 

Tutela occupazionale e retribuzione 

 

Magris Servizi S.p.A. si impegna a garantire stabilità e continuità nei 

rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente. 

 

 

 

Valorizzazione dei collaboratori  

 

Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane è condizione 

necessaria per promuovere la crescita professionale del capitale 

umano aziendale. 

 

 

 

Qualità della vita in azienda  

 

La buona qualità della vita in azienda si concretizza in vari aspetti, 

tra cui l’attuazione di corrette pratiche di lavoro e l’effettuazione di 

investimenti per la formazione e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

Coinvolgimento stakeholder 
 

Fondamentale è comprendere le aspettative dei propri stakeholder 

e coinvolgerli nella propria attività così da raggiungere uno 

sviluppo sostenibile condiviso. 

 

 

 

Diritti dei lavoratori ed umani 

 

Magris Servizi S.p.A. svolge tutte le attività economiche legate al suo 

core business rispettando i diritti umani e dei lavoratori. 
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La Composizione del Personale 
 

Per Magris Servizi S.p.A. i dipendenti sono una risorsa chiave da coinvolgere nello 

sviluppo aziendale. Da questo presupposto deriva l’impegno di garantire rapporti di 

lavoro stabili e di favorire la creazione ed il mantenimento in azienda di know-how e 

competenze, considerati fonti di vantaggio competitivo. 

 

Al termine dell’esercizio 2017 si registra un lieve aumento del personale rispetto allo 

scorso anno in quanto l’azienda conta 68 dipendenti contro i 60 del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dal grafico riportato di seguito, la proporzione 

tra donne e uomini in azienda risulta essere sbilanciata e 

propendente a favore dei secondi. Tale disparità si spiega con 

la natura dell’attività dell’azienda: assistenza e riparazione dei 

macchinari richiedono personale tecnico, figura prettamente 

maschile. Rispetto al precedente esercizio la situazione rimane 

pressoché la medesima. 

 

Un altro aspetto analizzato riguarda l’età dei dipendenti. Come si nota dalle percentuali, i 

lavoratori hanno per lo più un’età compresa tra i 30 e i 50 anni. Una buona parte dei 

restanti tuttavia è rappresentata dagli under 30. Tale dato è da considerarsi positivo se si 

pensa alla problematica del tasso di disoccupazione e inattività giovanile. 

  

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le mansioni, le percentuali delle varie classi così come la 

suddivisione per genere rimangono simili a quelle dello scorso esercizio. 

 

  Donne Uomini Totale 

Quadro 1 1% 0 0% 1 1% 

Impiegato 12 18% 25 37% 37 55% 

Operaio 0 0% 30 44% 30 44% 

Totale 13 19% 55 81% 68 100% 

 

Il ruolo di impiegato è quello più svolto. In questa qualifica rientrano alcuni tecnici adibiti 

alla riparazione ed assistenza dei macchinari, i restanti sono compresi negli operai. 

19

% 

81

% 
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90% 
full-time 

Si sottolinea che non vi sono discriminazioni e differenze di stipendio tra i due generi 

appartenenti alla stessa categoria in quanto come salario base si applica quello previsto 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e non ci sono procedure codificate 

per la valutazione dei dipendenti che portino allo sviluppo della carriera degli stessi.  

 

Per completezza si ricorda che la remunerazione della forza lavoro facente parte la 

categoria commerciale è influenzata da provvigioni ed eventuali premi per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal management. 

 

Altra tematica analizzata è la tipologia dei contratti 

di lavoro. Uno dei dati maggiormente significativi è il 

fatto che la quasi totalità dei dipendenti di Magris 

Servizi S.p.A. è a tempo indeterminato e full-time. 

Rispetto alle percentuali dello scorso anno si 

registrano variazioni minime. I contratti a tempo 

determinato rappresentano solo i nuovi assunti.  

Queste proporzioni testimoniano l’impegno di 

assicurare ai propri lavoratori continuità e stabilità occupazionale. Considerando il 

contesto lavorativo odierno questo aspetto può essere valutato come un punto di forza. Si 

precisa che non sono presenti lavoratori part-time a tempo determinato. Si sottolinea che 

non vi sono diversità tra i benefit attribuiti a lavoratori a tempo pieno, rispetto a quelli 

attribuiti a lavoratori part-time e a termine. 

 

  Donne Uomini Totale 

Determinato 0 0% 7 13% 7 10% 

Indeterminato 13 100% 48 87% 61 90% 

Totale  13 100% 55 100% 68 100% 

Full-time 9 69% 53 96% 62 91% 

Part-time 4 31% 2 4% 6 9% 

Totale  13 100% 55 100% 68 100% 

 

Dal punto di vista contrattuale non è previsto un periodo minimo di preavviso per 

eventuali modifiche organizzative, anche se preferibilmente e normalmente questo tipo 

di decisioni vengono comunicate ai dipendenti con anticipo, prima informalmente e poi 

con comunicazione ufficiale. 

 

Un ultimo parametro da considerare riguarda l’anzianità di servizio. Come si evince dal 

grafico, i dati rispecchiano la storia dell’azienda: data la recente costituzione la 

maggioranza dei dipendenti (70%) è presente in azienda da meno di 5 anni. 

 

 

 

98% 
indeterminato 

51% 

27% 

3% 

19% Compreso tra 1 e 5

Compreso tra 5 e 10

Maggiore di 10

Minore di 1
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Magris Servizi S.p.A. conta varie sedi sul territorio nazionale. La Lombardia è 

storicamente la “casa” del Gruppo e nella sede di Seriate è presente la maggiore 

concentrazione di personale data appunto la presenza di tutte le principali funzioni 

aziendali. Nel 2017 l’attività dell’azienda si è estesa coprendo nuove aree in Toscana e 

nella zona di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magris Servizi S.p.A. non mette a disposizione Piani Pensionistici complementari per i 

propri dipendenti, per cui non sono stati assunti obblighi relativi alla previdenza 

complementare con i lavoratori. 

 

Il Gruppo Magris si rapporta con le organizzazioni sindacali in modo trasparente e 

corretto, conformemente a quanto previsto dal Codice Etico.  

 

La libertà di associazione e la contrattazione collettiva non risulta essere esposta a 

rischi significativi in nessuna delle attività aziendali. 

 

 

   

Piemonte 

U: 6 

D: 2 

Lombardia 

U: 25 

D: 8 

Emilia-Romagna 

U: 7 

D: 1 
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Puglia 
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Assunzioni Cessazioni

< 30 5 2

30 - 50 7 2

> 50 1 1

Totale 13 5

Creazione Occupazionale: Assunzioni – Cessazioni 
 

Anche nell’esercizio 2017 la forza lavoro di Magris Servizi S.p.A. ha subito una crescita. Al 

fine di fronteggiare al meglio tale espansione, la società ha creato negli anni una struttura 

in grado di supportare l’evoluzione della complessità aziendale. 

 

Il dettaglio dei movimenti del personale di Magris Servizi S.p.A. rivela che durante l’anno 

vi sono state 13 assunzioni e 5 cessazioni. Come si nota nella tabella sottostante nel 

calcolo sono compresi 2 trasformazioni contrattuali per cui i dipendenti sono stati 

trasferiti da Magris S.p.A. a Magris Servizi S.p.A. e tutti e 5 i dipendenti cessati hanno 

presentato dimissioni volontarie. Si precisa che 1 dipendente ha presentato dimissioni 

volontarie per prepensionamento. 

 

 

Dipendenti al 31/12/2016 60 
Assunzioni 2017 13 
per trasferimento infragruppo 2 
Cessazioni 2017 -5 
per dimissioni 5 
Dipendenti al 31/12/2017 68 

 

 

Si possono meglio comprendere le movimentazioni avvenute osservando il dettaglio delle 

assunzioni e delle cessazioni suddivise per genere e gruppi d’età. Le assunzioni 

prevalgono sulle cessazioni e vi è un discreto numero di nuovi assunti giovani (circa il 

39%).  

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione di quanto riguarda i lavoratori di Magris Servizi S.p.A., è necessario 

precisare che tutte le assunzioni dei dipendenti sono regolamentate da forme di 

contrattazione collettiva. L’azienda, infatti, opera nel pieno rispetto dei principi 

fondamentali stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).  

 

Il tasso di turnover (calcolato secondo le disposizioni fornite dal GRI4, ovvero 

considerando il numero di dipendenti cessati sul totale dei dipendenti in forza), alla luce 

dei dati, risulta essere 7,4%, contro il 15% dello scorso anno.  

 

 

  

+ 1 

- 1 

   + 12 

- 4 
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Analisi delle Ore Lavorate 
 

Nella tabella seguente si riportano in dettaglio le ore lavorate e quelle di assenza dei 

dipendenti della società durante l’esercizio 2017. 

 

  2017 2016 

A) Ore lavorate ordinarie 102.589 91.839 
B) Ore lavorate straordinarie 1.409 1.627 

Ore lavorate totali (A+B) 103.998 93.466 
C) Ore assenza totali 16.067 13.541 
D) Ore assenza tasso di assenteismo 1.953 3.623 
E) Ore lavorabili 118.657 105.379 

Tasso di assenteismo (D/E) 1,65% 3,44% 

 

Tasso di assenteismo = 
∑  (ℎ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎,𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑜 𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑖)

ℎ 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖
 

  
Come si evince da quanto mostrato sopra, le ore lavorate totali sono aumentate rispetto 

al 2016. Tale incremento è dovuto al maggior numero di dipendenti che Magris Servizi 

S.p.A. conta rispetto allo scorso anno.  

 

Si precisa che rispetto alle ore totali riportate nel Bilancio Sociale di Magris Servizi S.p.A. 

2016 è stata apportata una modifica volta a rettificare un refuso presente nel documento 

relativo all’anno precedente. Tale cambiamento non comporta però alcuna variazione del 

tasso di assenteismo (in quanto la voce in questione non rientra nel calcolo di tale 

percentuale). 

 

Anche le ore di assenza totali hanno subito un aumento. Si precisa che nel conteggio 

rientrano 3383 ore usufruite da 2 dipendenti per congedo per maternità e 216 ore 

usufruite da un dipendente per permessi ex L. 104 per assistenza disabili.  

 

Analizzando nello specifico le ore che compongono il tasso di assenteismo, che 

comprendono quelle per malattia, per infortuni e per permessi non retribuiti, e 

confrontando i dati del 2017 con quelli del 2016, si notano delle notevoli riduzioni per 

ciascuna categoria. Sul totale la diminuzione risulta essere di circa 46%. 

  
 

 

1816 

68 68 

2667 

468 488 

Malattia Infortuni Permessi non
retribuiti

2017 2016
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Per quanto riguarda le ore lavorabili, queste risultano incrementate. Il loro aumento e  la 

diminuzione registrata nelle ore incluse per il conteggio della percentuale di assenteismo 

comportano una riduzione sostanziale del tasso di assenteismo, il quale risulta più che 

dimezzato.  

 

Ulteriori aspetti esaminati in merito alle assenze riguardano il tasso di assenza per 

malattia e il tasso di assenza per infortuni. Si riporta di seguito il dettaglio del primo, 

mentre il secondo verrà fornito nel capitolo “La salute e la sicurezza sul lavoro”.  

 

  2017 2016 
Ore assenza malattia 1.816 2.667 
Ore assenza totali 16.067 13.541 
Tasso di assenza per malattia 11,30% 19,70% 

 

Tasso di assenza per malattia = 
ℎ 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎

ℎ 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

 

Come si evince dalla tabella, il tasso di assenza per malattia è nettamente diminuito 

rispetto al precedente esercizio. 

 

Si sottolinea che la percentuale riferita al 2016 riportata sul Bilancio Sociale di Magris 

Servizi S.p.A. dello scorso anno differisce da quella trascritta nei dati qui sopra in quanto 

il calcolo era stato effettuato tenendo conto solo delle ore di assenza totali “retribuite” e 

non anche di quelle “non retribuite”. Per tale ragione il dato è stato corretto. Si precisa 

che la differenza è minima (19,70% contro 20,43%). 
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La Salute e la Sicurezza sul Lavoro 
 

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono aspetti a cui Magris Servizi S.p.A. 

attribuisce molta importanza. L’attenzione non riguarda soltanto il rispetto degli obblighi 

previsti dalla legge, bensì si estende all’osservanza di pratiche volontarie.  

 

Le misure adottate dall’azienda riguardano la nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS), l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), la predisposizione 

di attrezzature protettive adeguate, la programmazione di piani di emergenza e 

l’erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti. 

  

Un ulteriore impegno verso tale tematica è inoltre visibile nei valori riportati nel 

Manuale della Responsabilità Sociale e nel Codice Etico, nell’ottenimento delle 

certificazioni OHSAS 18001 sulla gestione della sicurezza e della tutela della salute dei 

lavoratori e SA8000 sull’etica e responsabilità sociale e nel possesso di dispositivi D.A.E. 

(una maggior informativa è riportata nel Bilancio Sociale 2017 di Magris S.p.A. nella 

sezione “Sostenibilità Sociale”). 

 

Attraverso tali documenti e apparecchiature l’azienda dimostra la presenza di un sistema 

che permette di ottenere effettivi miglioramenti nella prevenzione e riduzione degli 

incidenti e nella sicurezza ed igiene sul posto di lavoro e garantisce il rispetto dei diritti 

umani in generale, compresi quelli dei lavoratori. 

 

Come si evince da quanto riportato sopra, per Magris Servizi S.p.A. la diffusione di una 

cultura della sicurezza è fondamentale e i corsi di formazione su tale tematica sono uno 

degli strumenti principali per raggiungere maggior consapevolezza della sua importanza. 

 

Le giornate di formazione su salute e sicurezza erogate nel 2017 comprendono corsi 

sulla sicurezza generica e specifica, antincendio, di primo soccorso, per l’utilizzo di 

dispositivi D.A.E. e di aggiornamento per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza. 

 

Nonostante il rischio connesso all’attività svolta sia considerato come “basso”, e quindi 

comporti solo corsi di sicurezza specifica della durata di 4 ore, Magris Servizi S.p.A. ha 

deciso di garantire ai propri tecnici esposti a maggior rischio di infortunio ulteriori 4 ore 

di formazione per un totale di 8 ore. 

 

Si precisa che i dipendenti non svolgono attività con alta incidenza o alto rischio di 

malattia associata. 

  2017 2016 

Ore di formazione sulla sicurezza 106 h 160 h 
Numero dipendenti formati sulla sicurezza 9 21 

 

Dalla tabella riportata sopra si può notare che le ore di formazione sulla sicurezza sono 

diminuite rispetto al precedente esercizio, così come il numero dei dipendenti che ha 

usufruito dei corsi.  

Si specifica che tale informativa può essere soggetta a notevoli variazioni a causa 

dell’eventuale introduzione di nuovo personale in azienda e in quanto il tipo di 

formazione in oggetto non viene fornita ogni anno bensì per legge è soggetta a ciclicità. 
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Si precisa inoltre che il dato riferito alle ore di formazione sulla sicurezza è stato calcolato 

considerando le giornate effettive e non le ore erogate per ogni dipendente..  

 

Nella valutazione non sono stati considerati i tirocinanti sebbene l’azienda fornisca corsi 

sulla sicurezza sia generale che specifica anche a questa categoria. Gli stagisti sono inoltre 

sottoposti a sorveglianza sanitaria con apposita visita medica in caso svolgano più di 20 

ore settimanali davanti a un videoterminale. 

 

Un altro aspetto importante nell’analisi sulla salute e sicurezza in azienda riguarda gli 

infortuni. 

 

  2017 2016 
Ore assenza infortuni 68 468 

Ore assenza totali 15.998 13.053 
Tasso di assenza per infortuni 0,43% 3,59% 

 

Tasso di assenza per infortuni = 
ℎ 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖

ℎ 𝑑𝑖 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

 

Come si evince dalla tabella qui sopra, nel 2017 il tasso di assenza per infortuni è 

diminuito rispetto a quello del precedente esercizio e risulta essere molto basso 

(inferiore allo 0,5%). I casi che si sono verificati sono solamente 2 e riguardano un 

tamponamento in auto nel tragitto casa-lavoro e un lieve incidente durante un intervento 

di manutenzione. 

 

Sempre in tema di salute e sicurezza si evidenzia che Magris Servizi S.p.A. è 

particolarmente attenta a verificare che le società con cui collabora tramite contratti di 

appalto rispettino le condizioni basilari di sicurezza. 

 

Durante l’esercizio non vi sono stati reclami formali riguardanti le pratiche di lavoro e 

non sono stati conclusi accordi formali con i sindacati in tema di salute e sicurezza. 

 

DPI 
 

Le attività principali di Magris Servizi S.p.A., che consistono nel commercio e 

noleggio di macchine per la pulizia e nella prestazione di servizi di assistenza e 

manutenzione, sono svolte da tecnici, magazzinieri, operai e addetti alla pulizia. 

 

Tali mansioni richiedono l’utilizzo di appositi Dispositivi di Protezioni Individuali 

(DPI), quali specifiche tipologie di calzature, guanti, occhiali, mascherine, auricolari 

ecc. 

L’azienda fornisce l’attrezzatura adeguata e necessaria allo svolgimento della 

mansione dal primo giorno di servizio del collaboratore e mostra le procedure 

pratiche per il loro corretto utilizzo. 
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L’Attività di Formazione 
 

Il Gruppo Magris considera i propri collaboratori come risorse fondamentali che 

consentono all’azienda di essere competitiva e di crescere. Il lavoro svolto giorno dopo 

giorno dai dipendenti ha infatti contribuito a raggiungere i risultati positivi ottenuti nel 

corso degli anni. Per tale motivo, Magris Servizi S.p.A. si impegna a valorizzare i propri 

lavoratori e uno strumento che impiega per migliorare le loro competenze tecniche sono 

le varie attività di formazione che propone loro. 

 

Le ore di formazione fornite da Magris Servizi S.p.A. sono state raggruppate in 4 macro-

categorie: sicurezza, commerciale, professionale e certificazioni. 

 

Si precisa che le ore relative al corso per la figura di Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza è stata ricompresa nell’area certificazioni (e di conseguenza scalata da quella 

della sicurezza) al fine di mantenere continuità con la metodologia utilizzata lo scorso 

esercizio e poter comparare i dati. 

 

Dal grafico si evince che sul totale le ore di formazione hanno subito una lieve riduzione: 

da 269 registrate invece nel 2016 a 266.  

 

L’area in cui la diminuzione è stata più rilevante è quella della sicurezza. Come già detto 

nel precedente capitolo, si specifica che i dati appartenenti a tale categoria possono 

essere soggetti a notevoli variazioni a causa dell’introduzione o meno di nuovo personale 

in azienda e in quanto il tipo di formazione in oggetto non viene fornita ogni anno bensì 

per legge è soggetta a ciclicità. 

 

Si sottolinea che rispetto alle ore relative all’area commerciale riportate nel Bilancio 

Sociale di Magris Servizi S.p.A. 2016 è stata apportata una modifica volta a rettificare un 

refuso presente nel documento relativo all’anno precedente. Tale cambiamento riguarda 

l’inclusione delle ore di formazione relative alla certificazione 9001 erano state comprese 

sia nelle certificazioni che nella sicurezza. Al fine di evitare un doppio conteggio, si è 

deciso di togliere tali ore dall’area certificazioni e lasciarle in quella della sicurezza. 

 

Si precisa che i dati sono stati calcolati considerando le giornate effettive e non le ore 

erogate per ogni dipendente.  

 

98 

40 
48 

80 

128 

48 45 48 

Sicurezza Commerciale Professionale Certificazioni

2017 2016



 

55 
 

30% 

70% 

donne

uomini

Per quanto riguarda le ore di formazione pro-capite, il loro valore è diminuito del 11,8% 

circa. Tale risultato è dovuto a una riduzione delle ore totali erogate a tutti i lavoratori e a 

un aumento nel numero di dipendenti rispetto al precedente esercizio. 

 

  2017 2016 
Ore totali di formazione erogate per tutti i dipendenti 366 366 

n. dipendenti 68 60 
Ore di formazione pro-capite 5,38 6,1 

 

Questo aspetto rappresenta un punto critico. Dal questionario per i dipendenti svolto 

nell’esercizio 2017 è infatti emerso che una delle principali insoddisfazioni riguarda 

proprio la formazione. Per far fronte a tale situazione, la direzione ha intenzione di 

intraprendere delle azioni correttive e ha strutturato vari corsi nelle aree suddette. Nel 

prossimo esercizio si potranno fornire ulteriori informazioni circa gli sviluppi su questa 

tematica ed il grado di soddisfazione dei collaboratori in merito alle misure adottate.  

 

Si precisa che nel calcolo delle ore totali di formazione erogate per tutti i dipendenti 

riportate nella tabella sopra non sono state comprese le ore di formazione fornite agli 

agenti, ai lavoratori con contratti a progetto ed ai tirocinanti, bensì solo quelle garantite ai 

propri dipendenti. 

 

Analizzando più nel dettaglio i corsi di formazione, come si 

nota dal grafico a lato, gli uomini hanno ricevuto più ore di 

formazione. Tale risultato trova spiegazione nella prevalenza 

di personale maschile in Magris Servizi S.p.A.: i tecnici, 

ricompresi nella qualifica di operai, sono le figure più presenti 

a causa delle principali attività dell’azienda e di conseguenza la 

loro percentuale risulta essere più elevata. 

 

 

Si riporta infine la tabella con la divisione delle ore di formazione per mansione 

lavorativa: 

 

  2017 2016 

  annue pro-capite annue pro-capite 

Operai 50 1,52 127 4,54 

Impiegati 270 7,11 164 5,29 

Quadri 46 46,00 75 75,00 

Totale 366 5,38 366 6,10 

 

Non sono previsti programmi specifici per la gestione delle competenze a favore 

dell’impiego continuativo dei dipendenti e nemmeno per la gestione della fase finale delle 

carriere.  
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Le Relazioni con gli Stakeholder 
 

Le aziende operano all’interno di un contesto di cui fanno parte vari soggetti chiamati 

stakeholder. Tra questi rientrano i fornitori, i clienti, i dipendenti, i concorrenti, i 

finanziatori, gli azionisti, le istituzioni statali e la società in generale.  

Svolgendo la propria attività le imprese interagiscono con tali entità e per continuare ad 

esistere è fondamentale che tra loro si instaurino buone relazioni. Le necessità degli 

stakeholder infatti influenzano l’agire dell’azienda e le loro aspettative incidono sulle sue 

decisioni strategiche. A sua volta l’azienda, tramite le sue scelte ed azioni, genera 

esternalità che provocano impatti su tali soggetti.  

Per tale motivo, Magris Servizi S.p.A. attribuisce una notevole importanza ai suoi 

stakeholder. Il suo obiettivo è quello soddisfare le esigenze dei suoi portatori d’interesse 

e di condividere con loro un percorso di crescita comune. Il coinvolgimento attraverso 

un continuo scambio d’informazioni è la base principale su cui costruire uno sviluppo 

sempre più sostenibile.  

 

Avendo trattato in precedenza le relazioni con fornitori, clienti e dipendenti, si 

prosegue ora con la descrizione dei rapporti con gli altri stakeholder. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con i concorrenti, Magris Servizi S.p.A. non registra azioni 

legali riferite a concorrenza sleale, anti- trust e pratiche monopolistiche e relative 

sentenze. 

 

I finanziatori e i soci sono anch’essi stakeholder fondamentali per Magris Servizi S.p.A.: i 

buoni rapporti sono subordinati a trasparenza e disclosure delle informazioni aziendali. 

La gestione dei rischi aziendali, così come la solidità patrimoniale e la solvibilità 

finanziaria sono, altresì, aspetti molto importanti. 

 

La società si adopera inoltre affinché i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano 

ispirati ai principi di assoluta trasparenza e massima collaborazione nell’intento sia di 

contrastare comportamenti opportunistici e fraudolenti sia di supportare l’attività di 

vigilanza e controllo delle autorità pubbliche e della magistratura, fornendo massima 

collaborazione. 

 

Qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali, partiti politici, comitati e associazioni 

riferibili ad un partito politico nonché a loro rappresentanti, è improntato ai più elevati 

principi di trasparenza e correttezza. 

 

Per quanto riguarda le relazioni con la comunità locale, Magris Servizi S.p.A. intende 

contribuire al benessere della collettività in cui esercita la propria attività. La società è 

consapevole dell’influenza, anche indiretta, che le proprie operazioni possono avere sullo 

sviluppo economico-sociale delle comunità in cui opera. Per questo motivo, intende agire 

nel rispetto della società locale sostenendo iniziative di valore culturale, sociale ed 

educativo orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue 

condizioni di vita.  

 

Un esempio della collaborazione di Magris Servizi S.p.A. con le istituzioni locali sono gli 

stage formativi che l’azienda offre agli studenti di scuole superiori (istituti tecnici e 

professionali). Nell’esercizio 2017 i tirocini hanno coinvolto 4 alunni e le loro esperienze 
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in azienda sono durate dalle 2 alle 4 settimane. I dati registrati sono in linea con quelli 

dell’esercizio precedente che contavano 4 stage formativi e 1 tirocinio. Obiettivo 

dell’azienda è quello di intensificare sempre più il numero di stage formativi e le aree 

aziendali coinvolte. 

 

Ulteriori dettagli sulle iniziative realizzate a favore della comunità locale sono riportate 

nella sezione “Sostenibilità Sociale” al capitolo “Le relazioni con gli Stakeholder” del 

Bilancio Sociale 2017 di Magris S.p.A. in quanto compiute come Gruppo Magris. 

 

Magris Servizi S.p.A. in ultimo rinnova l’impegno a contrastare azioni e comportamenti 

che danneggiano o potrebbero danneggiare il territorio locale ed i cittadini che vi abitano. 

Non vi sono state pertanto operazioni con impatti negativi, attuali o potenziali, sulla 

comunità locale e nemmeno attività o comportamenti che abbiano violato i diritti della 

stessa. Non sono pervenuti reclami in materia di impatti negativi nel corso dell’esercizio. 

 

A conferma dei principi che guidano l’agire dell’azienda, la società non ha ricevuto 

sanzioni significative per non conformità a leggi o regolamenti. 

 

Infine, non si sono registrati fatti confermati relativi ad episodi di corruzione, anche se in 

azienda non sono previste la valutazione sistematica di operazioni per i rischi in relazione 

a questa tematica e la formazione specifica sulle procedure e sulle politiche anti-

corruzione. 

 

Maggiori informazioni circa i criteri di condotta nelle relazioni con i vari stakeholder sono 

esposti nel Codice Etico. 
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I Diritti Umani 
  

L’impegno di Magris Servizi S.p.A. in questa tematica è visibile nel Codice Etico e 

nell’ottenimento ed aggiornamento della certificazione SA8000. Il Codice Etico è un 

documento in cui sono delineati i valori dell’azienda e in cui sono esplicitate le regole 

fondamentali di condotta adottate dalla società al fine di indirizzare le proprie azioni 

verso comportamenti socialmente responsabili che allineino principi morali ed 

economici. In relazione alla certificazione sull’Etica e Responsabilità Sociale SA8000, 

questa prevede la stesura del Manuale della Responsabilità Sociale in cui è descritto il 

sistema per gestire la responsabilità sociale. Il coinvolgimento dell’intera realtà aziendale 

e la diffusione di una cultura etica sono aspetti fondamentali. La formazione sulla SA8000 

è stata rivolta alla figura dell’RLS per una durata di 48 ore. 

 

 

Nello svolgimento delle sue attività Magris Servizi S.p.A.: 

 

Evita ogni forma di discriminazione di età, genere, religiose, culturali, etniche, di 

disabilità o di orientamento sessuale nell’assunzione, retribuzione, formazione e 

licenziamento del personale; 

 

Si impegna a garantire pari opportunità; 

 

Condanna i maltrattamenti fisici, psicologici, verbali o molestie sessuali ed il lavoro 

minorile e forzato; 

 

Si impegna a garantire il diritto alla libera costituzione ed associazione ai 

sindacati o altre organizzazioni per la contrattazione collettiva, così come di 

astenersi dall’associazione a tali organizzazioni;  
 

Si impegna a realizzare condizioni d’igiene e 

sicurezza atte a proteggere la vita e la salute dei 

propri dipendenti e delle comunità dove sono 

presenti le proprie attività.  

 

 

 

 

 

Un’azione intrapresa dal Gruppo 

Magris nel 2017 è l’esposizione 

della locandina sulla campagna 

“Non sei da sola” contro la violenza 

sulle donne promossa dalla regione 

Lombardia. 

 

 

 

Non sono stati conclusi accordi di investimento che prevedono clausole sui diritti umani, 

non si sono registrati maltrattamenti o episodi legati a comportamenti discriminatori o 

che ledano la comunità locale, non sono state identificate attività a rischio di lavoro 

minorile o forzato né attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva è 

esposta a rischi significativi, non sono stati pervenuti reclami in materia.  
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nella sezione e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 
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Il Bilancio Sociale, il GRI G4 Report e la Sintesi del Bilancio Sociale sono disponibili sulla nostra pagina internet. 

 

  

Magris Servizi S.p.A. 

Sede in via Pastrengo snc – 24068 Seriate (BG) 

www.magrisgroup.com 
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