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In PAMP siamo convinti che, se da un lato l’in-
novazione ed il miglioramento devono essere 
un obiettivo, è importante allo stesso modo 
perseverare in quanto si intraprende, dando 
continuità agli impegni presi. È il messaggio 
che vogliamo trasmettere anche con la redazio-
ne regolare del Report di Sostenibilità: le righe 
che state leggendo aprono la settima edizione 
del documento. Questo rapporto non è tutta-
via che la punta dell’iceberg di un lavoro che 
va molto più a fondo e, con continuità appun-
to, concretizza la responsabilità sociale, quella 
ambientale e quella economica della nostra 
azienda. 
L’obiettivo di questo rapporto è duplice: da un 
lato desideriamo rendere conto di quanto in-
trapreso, mostrare i risultati ottenuti, spiegare 
le motivazioni che soggiacciono a questi stes-
si risultati. Dall’altro cerchiamo di indicare le 
direzioni future e gli obiettivi che ci prefiggia-
mo di raggiungere. Diviso in tre sezioni, le già 
menzionate Responsabilità Sociale, Responsa-
bilità Ambientale e Responsabilità Economica, 
copre tutti gli aspetti del business che toccano 
inevitabilmente le persone, l’ecosistema ed il 
tessuto economico locale. Si rivolge a tutti gli 
stakeholder che ruotano attorno alla nostra 
azienda: collaboratori, comunità locale, clienti, 
fornitori, istituzioni, azionisti, società del grup-
po, organizzazioni e associazioni, mass media, 

Serietà. Continuità. Perseveranza.

concorrenti. Con trasparenza mira ad essere uno strumento di discussione e una base per 
un miglioramento costante. 
Continuità significa per noi ad esempio garantire sempre un ambiente sano e sicuro ai 
collaboratori, mantenere gli impegni presi ed alimentare le relazioni con la comunità e le 
sue istituzioni, monitorare con rigore la filiera per garantirne la sostenibilità, adoperarsi 
costantemente affinché le operazioni abbiano un impatto controllato sull’ambiente, in-
staurare partnership commerciali di lunga durata, fare scelte economiche lungimiranti che 
garantiscano la stabilità all’impresa. 
Nell’anno di esercizio in esame, dal 01.07.2015 al 30.06.2016, la continuità, la serietà e la 
perseveranza sono state presenti senza interruzioni. Questo ci ha consentito di mantenere 
una buona performance sotto tutti i profili menzionati, nonché di orientarci ad un miglio-
ramento costante. 



Nadia Haroun nuova CEO di 
PAMP

Con il 1° gennaio 2016 Nadia 
Haroun, Vice-Direttrice e 
Responsabile Marketing e 
Vendite PAMP dal 2009, ha 
assunto la carica di CEO. 
Di origini francesi ed ora 
orgogliosa di risiedere in 
Ticino, la Signora Haroun 
può contare su un’esperienza 
di oltre 16 anni e 
un’approfondita conoscenza 
del settore dei metalli 
preziosi, avendo lavorato in 
diverse realtà internazionali 
a Parigi, Amsterdam e 
Sydney.

Prima produzione certificata 
Chain-of-Custody

Nel marzo 2016 è stata 
eseguita la prima produzione 
completamente tracciabile, 
certificata Chain-of-
Custody. La possibilità di 
gestire processi conformi a 
questo standard testimonia 
l’impegno di PAMP per una 
filiera dei metalli preziosi 
sostenibile. La certificazione 
Chain-of-Custody (CoC) è 
promossa dal Responsible 
Jewellery Council (RJC), che 
stabilisce per i propri membri 
regolamentazioni precise 
in merito alla tracciabilità 
del metallo lavorato (sia 
esso oro, platino, palladio o 
rodio) dal suo reperimento 
fino all’utilizzo finale per 
investimento, collezione o 
realizzazione di gioielli.

Accreditamento ISO 17025 
per il laboratorio MMTC-
PAMP

La National Accreditation 
Board for Testing and 
Calibration Laboratories 
(NABL) del Governo indiano 
ha riconosciuto al laboratorio 
della MMTC-PAMP 
l’accreditamento secondo 
la norma ISO 17025, che 
testimonia l’adempienza 
ai requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di 
prova e di taratura. Questo 
riconoscimento è stato 
concesso dopo un’accurata 
valutazione delle abilità 
tecniche e delle competenze 
del laboratorio MMTC-
PAMP, che è a sua volta 
supervisionato dal personale 
del laboratorio PAMP in 
Svizzera. 

Highlights

Tecnologia VERISCAN 
applicata alla prima moneta 
ufficiale UNESCO

La serie di monete 
Kangaroo realizzata in 
collaborazione con la Royal 
Australian Mint nell’ambito 
dell’UNESCO World Heritage 
– International Coin 
Program è la prima moneta 
ufficiale avente corso legale 
identificabile tramite la 
tecnologia VERISCAN. Grazie 
a ciò, questi prodotti sono 
riconoscibili in maniera 
univoca e quindi non soggetti 
a contraffazione. 

Sviluppo di nuovi lingotti in 
rodio

Nel corso dell’anno i 
metallurgisti e gli ingegneri 
PAMP hanno sviluppato 
dei processi di lavorazione 
specifici per la creazione di 
lingotti coniati in rodio. Uno 
dei sei metalli del gruppo 
del platino (PGM, platinum 
metal group), il rodio ha 
caratteristiche strutturali e 
molecolari che lo rendono 
uno dei metalli più complessi 
da modellare come lingotti 
coniati.
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I valori fondanti:

• Eccellenza dei prodotti e dei servizi: curiamo ogni dettaglio in 
 tutte le fasi della lavorazione e ogni attività in cui abbiamo un ruolo;
• Serietà ed affidabilità: ci impegniamo sia per fornire un’ elevata
 qualità di prodotti e servizi, sia per garantire una filiera produttiva
 trasparente ed etica;
• Rispetto per l’ambiente e la comunità locale: collaboriamo con le
 istituzioni e manteniamo un dialogo aperto con la comunità; 
• Innovazione e ricerca delle migliori soluzioni tecniche e di processo:  
 investiamo costantemente nel settore ricerca e sviluppo;
• Tutela e valorizzazione delle risorse umane: lavoriamo affinché
 l’ambiente di lavoro sia sicuro e sereno. 

« La nostra è una clientela globale e molto varie-
gata: banche centrali, banche commerciali, zecche 
di stato, aziende minerarie, produttori e rivendi-
tori di gioielli e orologi, società che si occupano di 
asset management e trading, commodity trading 
advisors (CTA) e investitori privati, commercianti 
di lingotti, autorità nazionali di regolamentazione 
postale. » 

Chi siamo
L’azienda

PAMP SA, acronimo per Produits Artistiques Métaux Précieux, è parte di MKS PAMP GROUP 
che, con sede a Ginevra, raggruppa 4 brand con 14 uffici in 12 nazioni.  
Il portfolio comprende oltre alle due raffinerie PAMP e MMTC-PAMP (joint venture tra PAMP 
e la Metals and Minerals Trading Corporation of India), MKS che garantisce servizi finanziari, 
fisici e commerciali a una base di clienti globale ed il distributore di monete e lingotti MTB, 
attivo negli Stati Uniti.

Storia

1977: nascita di PAMP, Chiasso
1981: acquisizione da parte del
 Gruppo MKS 
1984: trasloco nella sede di
 Castel San Pietro
2008: nascita di MMTC-PAMP, joint   
 venture con la più grande
 azienda pubblica indiana di
 trading, la Metals and Minerals  
 Trading Corporation of India   
 (MMTC)
2012:  inizio della partnership con
 UNESCO nell’ambito del
 programma di monete
 commemorative
2014:  aggiornamento del nome del   
 Gruppo MKS in
 MKS PAMP GROUP

 >
La nostra azienda con sede in Ticino, per la 
precisione a Castel San Pietro, è leader nel set-
tore della raffinazione e lavorazione di metalli 
preziosi (oro, argento, platino, palladio e ro-
dio), all’interno del quale rappresenta si con-
figura come marchio leader nella produzione 
di lingotti. Nel corso dei quasi 40 anni di vita, 
la PAMP si è sempre contraddistinta per i suoi 
elevati standard di qualità, la tensione verso 
l’innovazione e per un sempre più forte senso 
di responsabilità sociale: questo nei confron-
ti della comunità in cui è insediata e di tutte 
le persone in qualche modo toccate dal suo 
operato, lungo l’intera filiera produttiva.

omogeneizzazione

fusione

LAVORAZIONI FINALI

PRODOTTI FINITI

SEMILAVORATI

METALLO GREZZO

METALLO FINO

fusione
lavorazioni 
meccaniche

monete e medaglie, lingotti, 
semilavorati prodotti bancari

raffinazione

Il Reparto 
Ecologico e il 
Laboratorio 
garantiscono la 
qualità dei 
prodotti e il 
rispetto delle 
norme ambientali 
lungo tutto il ciclo 
produttivo

Il metallo arriva presso PAMP in varie forme

Diversi procedimenti rendono il metallo omogeneo e 
affinato, si ottiene così metallo fino

Tramite il processo di fusione il metallo fino assume la forma 
di barre (destinate allo stoccaggio) o semilavorati (che 
verranno ulteriormente lavorati) 

Numerose lavorazioni meccaniche di precisione 
trasformano le strisce di metallo in prodotti coniati, mentre 
processi di fonderia consentono di ottenere le barre 
bancarie di piccolo taglio

I prodotti finiti, controllati e accuratamente confezionati, 
sono pronti per il mercato

Dopo l’omogeneizzazione, 
il Laboratorio può 
determinare il titolo, ossia 
l’effettivo contenuto in 
metalli preziosi del 
materiale ricevuto

Il Reparto Ecologico 
gestisce tutti i 
sottoprodotti dei 
processi produttivi, 
assicurando il recupero 
dei metalli preziosi e 
delle impurezze

Il Reparto Ecologico 
gestisce tutti gli scarti e le 
emissioni inquinanti
affinché possano essere 
stoccati o inviati 
all’esterno in modo sicuro

II Laboratorio completa 
i prodotti con i rispettivi 
certificati aumentando 
il valore per il cliente
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II Laboratorio analizza la 
qualità dell’acqua inviata 
all’esterno, per verificare il 
rispetto dei limiti di legge

II Laboratorio verifica il 
titolo del materiale in varie 
fasi del processo, 
garantendone la qualità e 
certificandone la purezza

I processi
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Chi siamo

Attività e riconoscimenti

Possiamo contare sui seguenti riconoscimenti:

• Siamo Ordinary Member della London Bullion Market Association (LBMA).
• Il nostro laboratorio saggi è uno dei tre Good Delivery Referee autorizzati sia dalla London 
 Bullion Market Association che dal London Platinum and Palladium Market (LPPM) ad 
 analizzare e valutare le barre inviate dai candidati per la Good Delivery. 
• I nostri prodotti sono riconosciuti Good Delivery dai seguenti organismi: 
 • LBMA, London Bullion Market Association;
 • LPPM, London Platinum and Palladium Market;
 • BNS, Banca Nazionale Svizzera;
 • TOCOM, Borsa di Tokyo;
 • COMEX, Borsa di New York;
 • DMCC, Gold and Commodities Exchange di Dubai;
 • CME, Chicago Mercantile Exchange; 
 • SGE, Shanghai Gold Exchange.
• Siamo membro a pieno titolo del London Platinum and Palladium Market, membro
 associato della Borsa di Tokyo, nonché membro non clearing della Borsa di New York e del
 Chicago Mercantile Exchange.
• Rispettiamo le regolamentazioni FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati
 finanziari) in merito a lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del
 terrorismo lungo la filiera produttiva.

PAMP presenta un’ampia gamma di prodotti e 
servizi ai suoi clienti:

• Affinaggio: reparto attivo 24 ore su 24, in gra-
do di produrre annualmente oltre 450 tonnel-
late per l’oro, 600 per l’argento e 30 per i metal-
li platinici;

• Analisi e campionatura: il nostro laboratorio 
saggi opera come entità indipendente nell’am-
bito dell’Ufficio centrale svizzero per il control-
lo dei metalli preziosi; detiene l’accreditamen-
to ISO/IEC 17025, che riconosce al laboratorio 
determinati standard necessari per effettuare 

analisi secondo metodi accreditati e rilasciare 
certificati di diversa natura;

• Barre e lingotti fusi: in oro, argento, platino 
e palladio con caratteristiche specifiche di di-
mensioni e purezza;

• Lingotti coniati: in oro, argento, platino, palla-
dio e rodio con un peso variabile da 0.3 grammi 
a 1 chilogrammo;

• Prodotti finiti o semi-finiti con tracciabilità 
dell’origine: abbiamo la possibilità di realizzare 
lotti di produzione con lavorazioni ed impianti 
segregati, garantendo la totale tracciabilità del 
metallo prezioso lungo tutta la filiera;

• Oggetti da regalo e da collezione: ciondoli, 
targhette e altri oggetti in oro, argento, platino 
e palladio;

• Medaglie e monete: concezione e design, co-
niazione, packaging e distribuzione;

« Numerose certificazioni testimoniano il nostro 
impegno per la qualità e l’alto livello di servizio, 
per la tutela dell’ambiente, per la sicurezza e la 
salute dei collaboratori, per l’eticità della filiera 
produttiva. Siamo l’unica raffineria in Svizzera 
che vanta contemporaneamente le certificazioni 
ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, OHSAS 18001 
e SA 8000. »

Le monete coniate nel corso
dell’esercizio in collaborazione con UNESCO

UNESCO World Heritage
International Coin Program 

Dal 2012 siamo partner esclu-
sivo dell’UNESCO per il coordi-
namento, la produzione e/o la 
distribuzione di monete com-
memorative nell’ambito del 
World Heritage – International 
Coin Program. Affianchiamo zec-
che di stato e banche centrali 
nelle fasi di concezione, design, 
packaging e distribuzione di mo-
nete e medaglie che celebrano il 
patrimonio culturale mondiale 
ed altri temi legati ad UNESCO. 

Da luglio 2015 a giugno 2016 
abbiamo avuto l’onore di arric-
chire il programma con:

• L’ euro dedicato allo stabili-
mento icona dell’architettura in-
dustriale del 20° secolo Het Van 
Nelle, quarta edizione di monete 
nell’ambito di una serie decen-

• Semilavorati per l’industria: forniamo metal-
li preziosi puri, leghe in oro, componenti, sali e 
soluzioni con metalli platinici all’industria chi-
mica, elettronica, farmaceutica ed automobili-
stica; 
• Servizio deposito: in Svizzera, Stati Uniti e India;

• Soluzioni retail: i nostri partner possono 
beneficiare di una piattaforma e del nostro 
know-how a supporto della vendita al detta-
glio di una gamma di prodotti, senza che essi 
assumano rischi e dispongano di conoscenze 
specifiche di settore;

Soluzioni a valore aggiunto: ne è esempio la 
tecnologia proprietaria VERISCAN, che scanne-

rizza istantaneamente la superficie di lingotti 
e monete a livello microscopico, identificando 
in maniera univoca i prodotti PAMP o di brand 
partner. VERISCAN riduce in modo sostanziale 
il rischio di contraffazione, e può allo stesso 
tempo diminuire i costi di riacquisto per distri-
butori e investitori.

Servizi finanziari: grazie all’appartenenza a 
MKS PAMP GROUP, siamo in grado di garantire 
ai clienti che lo necessitino l’accesso a compe-
tenze in ambito di quotazione metalli preziosi, 
trading fisico di metalli preziosi, trading non 
allocato, location and purity swaps, web-based 
trading application (WTA), web-based repor-
ting, report giornalieri sui mercati.

nale emanata dalla Royal Dutch Mint; 
• La moneta commemorativa del parco Te Wahipouna-
mu coniata dalla New Zealand Post: si tratta della prima 
moneta neozelandese realizzata nell’ambito del pro-
gramma; 
• Il set di quattro monete coniate con la South African 
Mint dedicate alla Kogelberg Biosphere Reserve;
• La terza ed ultima edizione delle monete comme-
morative della Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 15 
Cities of Spain; 
• La moneta celebrativa del parco nazionale guate-
malteco Parque Nacional Tikal realizzata dalla Central 
Bank of Guatemala;
• La nuova collezione Musèe d’Orsay & Petit Palais 
nell’ambito della serie dedicata delle bellezze architetto-
niche lungo la riva del fiume parigino Rives de Seine della 
Monnaie de Paris. 

 >
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Responsabilità sociale

Il nostro approccio alla responsabilità 
sociale è omnicomprensivo: il nostro im-
pegno si rivolge a tutte le persone che, 
da vicino o da lontano, entrano in con-
tatto con PAMP. Per questo lavoriamo co-
stantemente per un ambiente di lavoro 
collaborativo e sicuro, dialoghiamo con 
le istituzioni e sosteniamo le realtà loca-
li, siamo attivi con grande solerzia nella 
supervisione della filiera sia attraverso 
scrupolosi controlli sui nostri partner, sia 
tramite l’adesione a regolamentazioni e 
certificazioni internazionali. 

Alessia Ponti,
Sindaco di Castel San Pietro

Siamo orgogliosi di avere nel no-
stro Comune un’azienda così pre-
stigiosa a livello mondiale come 
PAMP. E soprattutto siamo contenti 
del rapporto che si è sviluppato e 
concretizzato in diversi progetti nel 
corso degli anni: il dialogo aperto e 
una sana voglia di collaborare han-
no dato ottimi frutti, sia per quan-
to riguarda la tutela dell’ambiente 
e del territorio, sia per ciò che con-
cerne il sostegno alle realtà locali. 
Questo impegno da parte dell’a-
zienda e il lavoro congiunto giova-
no senza dubbio in modo tangibile 
al bene della collettività.

COLLABORATORI

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA

Il 30% dei collaboratori 
PAMP ha meno di 40 anni. 
Del restante 60%, il 37% 
ne ha tra 40 e 50.

Il 66% dei nostri collabo-
ratori è impiegato alla 
PAMP da oltre 5 anni. Di 
questi, il 36% da oltre 10.

Ore di formazione 
svolte dal personale 
PAMP, il 10% in più 
rispetto allo scorso 
anno.

COMUNITÀ LOCALE FILIERA PRODUTTIVA
Confermate le nostre partnership con

L’Istituto Sant’Angelo di Loverciano.
La squadra di calcio AS Castello.

Il 40% dei nostri for-
nitori attivi (che rap-
presenta il 90% della 
nostra spesa) è stato 
esaminato secondo 
le procedure stabilite 
dalla certificazione 
volontaria SA8000.

L’indice di frequenza 
relativo agli infortuni sul 
lavoro è sceso del 12% 
rispetto allo scorso anno, 
attestandosi a 2.25. 
Questo significa che 
abbiamo registrato 2.25 
infortuni sul lavoro ogni 
100.000 ore lavorate. 
L’indice è ampiamente 
inferiore alla media di 
settore.
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Responsabilità sociale

1.1. Collaboratori
 1.1.1. Composizione del personale

Nel corso dell’esercizio in esame il numero e 
le caratteristiche demografiche dei nostri col-
laboratori sono rimaste pressoché invariate: 
in primis, il numero delle persone impiegate 
si è stabilizzato nello corso degli ultimi due 
esercizi, passando dal 194 del periodo luglio 
2014-giugno 2015 a 197 nell’esercizio con-
clusosi il 30 giugno 2016 (Figura 1).

« È degna di nota una rinforzata presenza fem-
minile all’interno del management aziendale, da 
ricondursi alla nuova struttura organizzativa in 
vigore da gennaio 2016. MKS PAMP GROUP è a 
favore della valorizzazione dei talenti e delle com-
petenze specifiche di ogni professionista indipen-
dentemente dal sesso. »

Possiamo considerare conclusa la fase di ra-
zionalizzazione che aveva visto una riduzione 
di 22 unità tra il 2013-2015 ed il 2014-2015; 
nel corso dell’anno abbiamo operato delle 
sostituzioni di personale, resesi necessarie a 
seguito dell’aggiornamento di alcuni processi 
che richiedevano personale con competenze 
specifiche e fatto ricorso ad alcuni collabora-

Figura 1 Numero di dipendenti
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

Uomini 72% 71% 72%

Donne 28% 29% 28%

28% Donne
72% Uomini

Figura 2 Composizione del personale per sesso

Anche dal punto di vista della percentuale di 
uomini e donne, le cifre sono pressoché sta-
bili: si registra un aumento della quota ma-
schile dell’1%, che si attesta, come mostra il 
grafico nella figura 2, al 72%, mentre la quo-
ta femminile al 28%. Il dato è ovviamente da 
ricondursi alla componente produttiva pre-
ponderante nelle attività di PAMP. Per quanto 
riguarda l’età dei nostri collaboratori, le va-
riazioni sono minime e si nota in particolare 
una diminuzione del personale con meno di 
50 anni (da 70% a 67%) a favore del personale 
ultracinquantenne (da 30% a 33%, Figura 3). 

tori con contratto a termine, per far fronte a 
repentine fluttuazioni del mercato. La quasi 
totalità dei collaboratori è assunta a tempo 
indeterminato.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

<30 13% 9% 9%

30-40 24% 23% 21%

40-50 36% 38% 37%

50-60 22% 25% 26%

>60 5% 5% 7%

26% 50-60
7% >60

9% <30
21% 30-40
37% 40-50

Figura 3 Composizione del personale per età Figura 4 Evoluzione composizione del personale per  
 permanenza in azienda (anni)
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Per quanto riguarda la permanenza in azien-
da si conferma la tendenza riscontrata negli 
ultimi anni, che vede la crescita della percen-
tuale dei collaboratori in azienda da più anni: 
nel dettaglio, le risorse in azienda da meno di 
5 anni sono il 34%, ossia il 12% in meno ri-
spetto al 2014-2015 e il 19% in meno rispet-
to al 2013-2014. I collaboratori impiegati da 
più di 5 ma meno di 10 anni sono il 30% (più 
5% rispetto al 2014-2015 e più 11% rispetto 
al 2013-2014); infine i dipendenti in PAMP da 
oltre 10 anni sono il 36% (più 7% rispetto al 
2014-2015) dei quali il 12% da oltre 20 anni 
(Figura 4).

Questi dati sono dal nostro punto di vista 
incoraggianti in quanto testimoniano una 
grande fedeltà dei collaboratori; d’altro canto 
rappresentano anche un incentivo a garanti-
re a questi ultimi un ambiente di lavoro sano 
e sicuro, la valorizzazione delle competenze 
personali e nondimeno una comunicazione 
trasparente e costruttiva. Proprio a questo 
scopo promuoviamo incontri regolari con i 

Rappresentanti dei Lavoratori e caldeggiamo 
l’utilizzo degli strumenti di comunicazione 
interna a disposizione del personale, come 
ad esempio il Box dei suggerimenti (per qual-
siasi suggerimento o lamentela, anche in for-
ma anonima) e il Registro delle idee (per rac-
cogliere le proposte di coloro che desiderano 
dare il proprio contributo su svariati aspetti 
della vita aziendale). 
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 > Ampliare il bagaglio culturale 

Nel corso dell’anno abbiamo inca-
ricato diversi collaboratori, partico-
larmente preparati ed esperti nel 
proprio ambito di attività, di dedi-
care parte del loro tempo lavorativo 
a preparare e tenere alcuni corsi per 
i colleghi, con l’obiettivo di condi-
videre con loro alcune conoscenze 
molto specifiche. Si è trattato per lo 
più di corsi senza un preciso focus 
operativo, ma utili sia per il proprio 
bagaglio culturale, sia per svolgere 
alcuni compiti all’interno dell’azien-
da con maggiore consapevolezza. 
Ad esempio, il corso di metallurgia, 
tenuto da un collaboratore con un 
Dottorato in materia, ha consenti-
to ai partecipanti di approfondire la 
loro conoscenza del comportamen-
to dei metalli e dei procedimenti 
tecnici relativi al loro ottenimento 
e lavorazione. Altri corsi tenuti da 
collaboratori PAMP hanno riguar-
dato l’informatica, un’istruzione sui 
pericoli associati alla manipolazione 
delle sostanze chimiche, la logistica 
esterna. I diversi corsi hanno riscon-
trato una buona adesione da parte 
dei collaboratori, e suscitato il loro 
interesse.

Responsabilità sociale

Management allargato per abbracciare tutte 
le aree di competenza

A partire da gennaio 2016, in concomitanza 
con l’insediamento di Nadia Haroun nella 
nuova veste di CEO, la direzione di PAMP ha 
cambiato leggermente la sua struttura orga-
nizzativa. Sono stati identificati e definiti nuo-
vi ruoli chiave e risorse in ambito sicurezza, 
marketing e vendite, metallurgia, meccanica, 
ingegneria, laboratorio ed amministrazione; 
queste funzioni oggi sono integrate in mi-
sura maggiore nella struttura manageriale. 
Questo consente da un lato una gestione più 
fluida della comunicazione tra i vari settori, 
dall’altro la possibilità per la direzione di agire 
in modo sinergico e sfruttando maggiormen-
te la conoscenza dei singoli reparti.

Ciò spiega un’evoluzione nella composizione 
del personale per categoria professionale: 
come mostra il grafico a lato infatti (Figura 
5) la percentuale di collaboratori che appar-
tengono alla dirigenza è aumentata dal 2% 
al 5%, compensata da una riduzione della 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Operaio 66% 65% 65%

Impiegato 25% 25% 25%

Quadro 7% 8% 5%

Dirigente 2% 2% 5%

5% Dirigente

65% Operaio
25% Impiegato
5% Quadro

Figura 5 Composizione del personale per
  categoria professionale

percentuale sotto la denominazione di 
quadri, passata dall’8% del 2014-2015 al 
5% dell’anno in esame. Sono rimaste in-
variate invece le percentuali di operai ed 
impiegati, attestatesi rispettivamente a 
65% e 25%.

Nadia Haroun
CEO PAMP

Figura 6 Ore di formazione
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« In PAMP diamo molto valore alla formazione per 
i nostri collaboratori: da un lato per far sì che sia-
no adeguatamente equipaggiati per affrontare con 
serenità le sfide che l’attività lavorativa presenta, 
dall’altro per garantire loro una crescita non solo a 
livello professionale ma anche personale. »

 1.1.2. Formazione

Nel corso dell’esercizio 2015-2016 il numero 
totale di ore di formazione è cresciuto di 174 
ore, passando da 1’606 a 1’780 e segnando 
dunque più 10% (Figura 6). Da notare rispet-
to agli scorsi anni un’inversione di tendenza 
nella suddivisione di queste ore: le ore di for-
mazione interna, solitamente una percen-
tuale molto minore rispetto alla formazione 
esterna, sono state quest’anno preponderan-
ti. Questo perché, grazie ad un approccio più 
strutturato alle iniziative formative, è stato 
possibile mettere a frutto le conoscenze e 
competenze degli specialisti interni, che han-
no tenuto diversi corsi.
Per il futuro intendiamo dare continuità a 
questo progetto e proseguire il trend di cre-
scita aumentando progressivamente il nu-
mero di ore di formazione erogate pro capite.
Rispetto al 2013-2014, quando il numero 
delle ore aveva sfondato il tetto delle 3’400, 
segnaliamo oltre ad un numero minore di 
collaboratori, la fine di corsi per singoli mol-
to professionalizzanti, nonché della prima 
tranche di formazione in ambito etico conse-
guente alla certificazione SA8000.

I corsi che offriamo riguardano gli ambiti: co-
noscenza del Sistema di Gestione, qualità e 
processi, sicurezza e crescita personale e pro-
fessionale. 
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Anche nel corso di quest’anno abbiamo regi-
strato un dato positivo per quanto riguarda 
gli indici relativi agli infortuni sul posto di la-
voro, che sono risultati nuovamente al di sot-
to della media di settore. Come mostra il gra-
fico (Figura 7) l’indice di frequenza (numero 
di infortuni su 100’000 ore lavorate) è sceso a 
2.25 rispetto al 2.55 dell’esercizio precedente. 
L’indice di gravità (numero di ore lavorative 
perse a causa di infortuni professionali per 
1’000 ore lavorate) è invece risalito legger-
mente attestandosi a 2.11, rispetto all’1.82 
segnato nell’esercizio precedente. 

In considerazione anche dell’ingente numero 
di ore lavorate, ossia 354.236, non possiamo 
che dirci soddisfatti del risultato, anche se 
l’impegno per portare questi indici vicino allo 
zero è sempre attivo: per questo sono state 
introdotte nuove normative ed un sistema di 
monitoraggio molto articolato che, mappan-
do costantemente quando e in quale reparto 

« La sicurezza e la salute dei nostri collaboratori 
sono assolutamente prioritarie. Per questo abbia-
mo rafforzato la nostra struttura interna dedican-
do una risorsa esclusivamente alla salute e sicurez-
za sul lavoro e all’ambiente esterno. »

Figura 7 Indici di infortunio
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 1.1.3. Salute e sicurezza

avvengono gli infortuni, ci consente di analiz-
zare le possibili cause ed intervenire proatti-
vamente risolvendo il problema.
 
In seguito all’audit di sorveglianza, abbiamo 
mantenuto la certificazione volontaria OH-
SAS 18001 che, in qualità di standard interna-
zionale, richiede che venga applicato un pre-
ciso sistema che garantisca il rispetto delle 
norme vigenti e che assicuri accurati controlli 
in ambito salute e sicurezza dei collaboratori.

 > Potenziare la sicurezza grazie a migliorie sugli impianti

In conformità con la direttiva ATEX, che definisce misure contro le esplosioni, ab-
biamo implementato diverse migliorie all’impianto di distribuzione dell’idrogeno: 
grazie alla consulenza di uno specialista esterno e ad analisi interne, abbiamo 
sostituito i tubi e rivisto la logica di distribuzione del gas, in modo da rendere 
l’apparato ancora più sicuro. È tuttavia importante sottolineare che il principale 
elemento che garantisce la sicurezza dell’impianto è la presenza di alcuni gene-
ratori di idrogeno: il gas non è quindi stoccato ma viene generato in base alla ne-
cessità e dunque in caso di problemi la produzione può essere immediatamente 
interrotta.

Un secondo intervento ha riguardato gli impianti di aspirazione e di filtraggio 
dell’aria, che hanno subito alcune migliorie.  Mentre il primo impianto garantisce 
una miglior qualità dell’aria all’interno dello stabilimento, il secondo contribuisce 
ad assicurare che le proprietà dell’aria emessa dai nostri camini siano rispettose 
dell’ambiente.

I nuovi tubi installati per
il trasporto dell’idrogeno

I nuovi condotti per l’aria
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Da sempre è ferma volontà di PAMP di con-
figurarsi come una parte integrante della 
comunità in cui è inserita, generando valore 
per il territorio al di là del mero apporto in 
imposte versate. Per questo motivo nel corso 
del tempo abbiamo costruito solide relazioni 
con il le istituzioni locali, nonché con l’Asso-
ciazione Vivigorla e dintorni, il comitato del 
quartiere in cui siamo insediati: discutiamo 
in modo aperto e trasparente su svariate te-
matiche come viabilità e tutela dell’ambien-
te, e cerchiamo di dare il nostro contributo 
ove possibile. 

Le nostre collaborazioni con il territorio

• Dipartimento del territorio: stretta collaborazione per la tutela dell’ambiente;
• Municipio di Castel San Pietro: organizzazione di incontri periodici;
• Associazione Vivigorla e dintorni: incontri e contatti regolari;
• Abitanti di Castel San Pietro: canale di comunicazione diretto a disposizione dei cittadini;
• Istituto Sant’Angelo di Loverciano: sostegno a progetti speciali;
• Associazione Sportiva Castello: sponsorizzazione (sponsor principale).

In materia di gestione dell’impatto ambien-
tale lavoriamo anche in stretto contatto con il 
Dipartimento del territorio di Bellinzona.

Responsabilità sociale

1.2. Comunità locale 

« Far parte della comunità significa per noi ge-
nerare del valore aggiunto per la stessa e per il 
territorio che ci ospita, attraverso un’attenzione 
costante, una comunicazione aperta e, qualora 
possibile, un contributo concreto. »

Anche quest’anno abbiamo deciso di soste-
nere le due realtà a noi più vicine, ossia la 
locale squadra di calcio tramite una spon-
sorizzazione, e la scuola speciale Istituto 
Sant’Angelo di Loverciano. Crediamo nella 
squadra dell’AS Castello per i valori sani e ge-
nuini che promuove tra i giovani; per quanto 
riguarda l’Istituto Sant’Angelo, abbiamo visto 
negli anni rinsaldarsi la relazione, e abbiamo 
potuto constatare che il nostro contributo 
ha dato vita ad importanti progetti educativi 
proponendo anche nuovi stimoli. 

Un gradito invito presso l’Istituto Sant’Angelo

 > Il progetto di educazione al lavoro presso l’Istituto Sant’Angelo di Loverciano

Conclusosi il ciclo triennale concordato per il corso di inglese, a settembre 2015 
ha preso il via il nuovo progetto sostenuto da PAMP elaborato insieme alla dire-
zione dell’Istituto. Si tratta di un progetto di educazione al lavoro che, coinvol-
gendo piccoli gruppi di alunni, ha come obiettivo di farli entrare in contatto con 
un ambiente lavorativo, accompagnati e sostenuti da un educatore che ne possa 
favorire il successo e l’apprendimento sia da un punto di vista delle competenze 
cognitivo-relazionali che pratiche-professionali.
In concreto, oltre ai laboratori di carta riciclata, lavanderia e stireria, e cucina, gli 
allievi si sono cimentati nella produzione di pasta fresca, seguendone tutte le fasi 
della lavorazione; hanno inoltre avuto modo di visitare un pastificio ed un muli-
no situati nelle vicinanze, avendo quindi l’opportunità di osservare da vicino una 
produzione professionale. 

La positiva esperienza del laboratorio di pasta fresca è stata festeggiata anche con 
un pranzo al quale hanno preso parte Giovanni Calabria (Responsabile processi 
interni e qualità) e Daniela Weithaler (Responsabile vendite) in rappresentanza di 
PAMP, Monsignor Pier Giacomo Grampa, l’Avv. Egidio Centonze (Presidente della 
Fondazione Sant’Angelo di Loverciano) e la Direttrice dell’Istituto Piercarla Reposo 
(vedi foto).
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In seguito all’ottenimento dell’importante 
certificazione SA8000 (la quale fa riferimen-
to alla responsabilità sociale d’impresa con 
focus sulla filiera di produzione) nel mag-
gio 2014, abbiamo iniziato un intenso lavo-
ro di controllo sui nostri fornitori attivi. Con 
quest’anno abbiamo raggiunto quota 40% 
dei fornitori valutati: ciò significa che a que-
sti è stato somministrato un questionario e 
sono stati sottoposti ad eventuali visite di 
approfondimento (Figura 8). Tale percentuale 
rappresenta il 90% della nostra spesa. 
In un caso particolare siamo intervenuti nei 
confronti di un fornitore asiatico identificato 
come ad “alto rischio” inviando una società 
specializzata per una prima verifica; avendo 
l’audit accertato importanti lacune in ambito 
di sicurezza sul lavoro e qualità dell’ambien-
te lavorativo, abbiamo richiesto che queste 
problematiche fossero risolte, ponendo ciò 
come conditio sine qua non per il proseguo 
della collaborazione. Un secondo audit ha 
confermato e documentato attraverso foto 
e un report dettagliato le misure correttive 
apportate, che hanno significato un concreto 
miglioramento nell’ambiente lavorativo (so-
prattutto dal punto di vista della sicurezza) 
per gli oltre 30 collaboratori.

Il nostro obiettivo per i mesi a venire è quello 
di aggiornare il questionario di qualifica dei 
fornitori, rendendolo ancora più approfondi-
to e mirato a verificare tutti gli aspetti (etici, 
ambientali e di sicurezza sul lavoro) che per 
noi sono fondamentali.

L’intero MKS PAMP GROUP lavora intensa-
mente per supervisionare la filiera, con gli 
obiettivi di combattere su ogni fronte abusi 
sui diritti umani, evitare nel modo più as-
soluto di finanziare conflitti e/o terroristi e 
rispettare gli standard più elevati in ambito 
di riciclaggio di denaro. Implementiamo la 
Responsible Precious Metals Group Policy 
attraverso un sistema di management onni-
comprensivo che prevede una due diligence 
basata sull’analisi del rischio prima di inizia-

Figura 8 Fornitori attivi valutati in base alla procedura SA8000
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« Dal 2011 adempiamo al Code of Practice del Re-
sponsible Jewellery Council, mentre nel 2015 ab-
biamo ottenuto la certificazione Chain-of-Custody 
da parte del medesimo ente: il metallo certificato 
CoC deriva da una filiera pienamente tracciabile e 
aderente ai requisiti imposti da RJC. » 

Responsabilità sociale

1.3. Filiera produttiva

 > Il nostro ruolo attivo a livello internazionale
 
Partecipiamo a diversi tavoli di lavoro e collaboriamo con numerose organizza-
zioni ed associazioni nella definizione di linee guida e regolamentazioni, nonché 
nell’implementazione di iniziative volte a migliorare la sostenibilità della filiera 
dei metalli preziosi. Nel dettaglio, lavoriamo in stretto contatto con:
• RJC, Responsible Jewellery Council: organizzazione no-profit che si propone 
di definire standard e certificazioni specificatamente al settore delle gioielleria; 
conta oltre 850 membri attivi nella filiera della gioielleria, dai processi estrattivi al 
commercio dei prodotti;
• OECD, Organisation for Economic Co-Operation and Development: organiz-
zazione che, contando tra i suoi membri 35 paesi attorno al globo, ha l’obiettivo di 
promuovere politiche in grado di migliorare il benessere economico e sociale delle 
persone in tutto il mondo; siamo un membro attivo del Multi Stakeholder Stee-
ring Group dedicato all’implementazione della OECD Due Diligence Guidance;
• WGC, World Gold Council: è l’organizzazione di settore per lo sviluppo del 
mercato dell’oro, i cui membri lavorano per assicurarsi che l’estrazione dell’oro sia 
eseguita in modo responsabile;
• LBMA, London Bullion Market Association: è l’autorità competente per il mer-
cato dell’oro mondiale. Abbiamo collaborato alla stesura e diamo costantemente 
il nostro contributo per l’implementazione della Responsible Gold Guidance;
• SBGA, Swiss Better Gold Association: sin dalla fondazione nel 2013, alla quale 
abbiamo attivamente preso parte, l’associazione si propone di facilitare il miglio-
ramento delle condizioni di lavoro e la maggiore tutela dell’ambiente da parte del-
le cooperative minerarie artigianali su piccola e media scala; 
• PPA, Public-Private Alliance for Responsible Mineral Trade: si tratta di un’ini-
ziativa che coinvolge diversi settori e portatori di interesse con la finalità di favori-
re la sostenibilità del commercio dei minerali provenienti dalla Repubblica Demo-
cratica del Congo e dalla Regione dei Grandi Laghi. 

re qualsiasi relazione commerciale così 
come un monitoring continuo delle 
transazioni. In aggiunta, attraverso la 
procedura Know Your Customer, veri-
fichiamo preventivamente con tutti i 
clienti attuali e potenziali:

• La provenienza delle materie prime che ci
 vengono consegnate da lavorare;
• La legalità dei fondi finanziari;
• Il rispetto dei diritti umani e l’osservanza
 degli standard relativi alle condizioni di
 lavoro;
• La tutela dell’ambiente nell’ambito delle 
 operazioni estrattive e produttive.
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Antonio Bader,
Managing Partner Powergia 
GmbH 

Da diversi anni affianco PAMP 
nell’analisi dei consumi e dell’an-
damento del mercato energetico, 
e per me è stato subito chiaro che 
l’azienda aveva una sensibilità in-
nata per le tematiche ambienta-
li. Anche nel contesto attuale, che 
porta molte aziende a focalizzarsi 
sulla massimizzazione del profitto, 
PAMP ha mantenuto il suo impe-
gno scegliendo di abbandonare la 
fornitura elettrica convenzionale 
proveniente da fonti non identifi-
cabili (p.e. centrali a carbone, nu-
cleare, gas) e di approvvigionarsi 
completamente di energia idroe-
lettrica svizzera. Inoltre si dimostra 
costantemente alla ricerca di solu-
zioni innovative che, grazie all’ot-
timizzazione dei consumi e alla 
riduzione delle emissioni, tutelino 
l’ambiente in modo concreto. 

Responsabilità ambientale

L’energia consumata per ogni ora di lavoro è 
28.4 Kilowattora.

L’energia elettrica, generata 
da fonti rinnovabili, copre il 
73% del nostro fabbisogno 
energetico totale. Combusti-
bili liquidi e gassosi assicura-
no rispettivamente il 10% ed 
il 17% del fabbisogno.

Il 47% dell’acqua utilizzata è 
stata prelevata nel rispetto 
dei vincoli imposti dall’au-
torizzazione alla captazione 
dal nostro pozzo privato, 
realizzato appositamente per 
non gravare sull’acquedotto 
consortile.

Differenziamo con rigore i ri-
fiuti che produciamo. Anche 
quest’anno abbiamo potuto 
riciclarne la grande maggio-
ranza: il 96%. 

Abbiamo reimmesso nel riale Raggio circa 
5’000 metri cubi di acqua, cioè il 30% di 
tutta l’acqua scaricata verso l’esterno.

Il valore medio annuo relativo alla quan-
tità di ossidi di azoto (Nox) registrato dai 
rilevatori nell’abitato di Castel San Pietro è 
di 23.3 microgrammi/m3. L’Ordinanza contro 
l’inquinamento atmosferico (OIAt) stabili-
sce un limite del valore medio annuo degli 
ossidi di azoto (Nox) di 30 µg/m3. 

RISORSE

IMPATTO AMBIENTALE

Deteniamo la certificazione ISO 14001, 
la quale testimonia che implementiamo 
un sistema di gestione ambientale che 
si sviluppi e migliori continuamente. In 
effetti in PAMP gestiamo la responsabi-
lità ambientale con estrema dedizione, 
stabilendo obiettivi concreti, applicando 
regole e procedure interne più stringenti 
di quelle legali, trovando soluzioni e stru-
menti volti a ridurre l’impatto ambien-
tale. Razionalizziamo e monitoriamo 
l’utilizzo delle risorse da un lato, mentre 
dall’altro gestiamo accuratamente sca-
richi idrici ed emissioni in atmosfera, 
anche grazie alla stretta collaborazione 
con gli enti preposti quali il Consorzio 
Depurazione Acque di Chiasso e Dintor-
ni e la Sezione per la protezione dell’ac-
qua, dell’aria e del suolo.
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Responsabilità ambientale

Nel corso dell’esercizio 2015-2016 il consumo 
di energia è cresciuto di circa il 12%, passan-
do da 9’890 MWh a 10’060 MWh. Questo au-
mento è legato in particolare ad una ripresa, 
dopo un periodo di rallentamento registratosi 
lo scorso anno, delle operazioni nel comparto 
della fonderia; questo comparto richiede un 
apporto di energia importante.
Come è possibile desumere graficamente 
(Figura 9), il mix energetico è costituito per 
il 73% dall’energia elettrica, per il 10% dai 
combustibili liquidi (olio combustibile che 
utilizziamo essenzialmente per il riscalda-
mento degli spazi lavorativi), infine per il 17% 

« Da quest’anno il nostro approvvigionamento di 
energia elettrica è garantito attraverso energia 
svizzera rinnovabile, ossia idroelettrica prodotta 
in Svizzera. Questa scelta rientra in una strategia 
più grande di efficientamento energetico e riduzio-
ne dell’impatto ambientale. »

Figura 9 Approvvigionamento energetico (MWh/anno)

2.1. Risorse
 2.1.1. Energia

da combustibili gassosi (metano e propano). 
Queste quote sono rimaste pressoché inva-
riate rispetto all’anno di esercizio precedente; 
il dato positivo resta nel fatto che la grande 
maggioranza del nostro fabbisogno energe-
tico sia coperta da una tipologia di energia 
pulita, derivata da fonti rinnovabili e che pro-
duce la minor quantità di anidride carbonica 
(CO2). Il nostro obiettivo a medio termine è di 
ridurre fino all’eliminazione l’utilizzo di com-
bustibili liquidi (vedi box Obiettivo: ridurre le 
emissioni di anidride carbonica).
Il consumo di energia per ora lavorata rispet-
to allo scorso anno è leggermente salito, pas-
sando da 25.5 KWh a 28.4KWh; anche que-
sto aumento è riconducibile al tipo di attività 
produttive maggiormente eseguite nel corso 
dell’anno, che hanno richiesto un apporto 
maggiore di energia. 

Come mostra la figura 10, la ripartizione del 
consumo di energia è leggermente variata, 
passando dal 70% al 72% per le ore diurne 

(dalle 06:00 alle 22:00, per un totale di 16 
ore) e dal 30% al 28% per le ore notturne (dal-
le 22:00 alle 6:00, per un totale di 8 ore). La 
variazione lascia tuttavia perlopiù inaltera-
ta la ripartizione dell’utilizzo di energia tra 
il giorno e la notte: la percentuale oraria del 
consumo diurno è del 4.5%, mentre quella 
del consumo notturno del 3.5%. Ciò confer-
ma che, grazie ad una normalizzazione della 
corrente in entrata, siamo in grado di evitare 
picchi di domanda durante il giorno, quando 
la richiesta di energia in generale è maggiore, 
e di sfruttare gli esuberi notturni che andreb-
bero altrimenti persi. 

 >
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Energia diurna 
(16 ore) 70% 70% 72%

Energia notturna 
(8 ore) 30% 30% 28%

72%

28%

Energia
diurna
Energia
notturna

Figura 10 Distribuzione giornaliera del consumo di elettricità

Obiettivo: ridurre le emissioni di 
anidride carbonica

Da diversi anni ci stiamo concen-
trando sullo studio di soluzioni per 
migliorare la nostra efficienza dal 
punto di vista energetico, per ren-
dere le nostre operazioni sempre 
più sostenibili anche per quanto 
riguarda il consumo di risorse. Mo-
nitoriamo costantemente i flussi di 
corrente, analizziamo le prestazioni 
energetiche e sensibilizziamo il no-
stro personale ad una gestione ocu-
lata dell’energia durante i processi 
produttivi. 

Inoltre, con l’obiettivo di ridurre 
le emissioni di anidride carbonica 
(CO2), nella prima parte del 2016 
abbiamo commissionato ad un 
consulente riconosciuto dalla Con-
federazione un’analisi energetica in 
seguito alla quale sono stati definiti 
degli obiettivi per i prossimi 5 anni, 
nonché i provvedimenti suggeriti 
per raggiungerli. Oltre alla riduzione 
delle emissioni di anidride carboni-
ca, le misure identificate, tra le quali  
figura l’installazione di un sistema 
di recupero del calore, consentiran-
no di ottenere altri importanti bene-
fici: l’annullamento dell’utilizzo del 
gasolio, una riduzione complessiva 
dei consumi energetici, uno spo-
stamento dell’approvvigionamento 
energetico verso fonti più pulite (gas 
e soprattutto elettricità) e la riduzio-
ne fino all’eliminazione delle scorte 
di combustibili così come degli spo-
stamenti richiesti per trasportarli. 
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Responsabilità ambientale

Il consumo di acqua ha mantenuto anche 
quest’anno il trend di crescita, passando da 
un totale di 20’645 metri cubi a 22’340 metri 
cubi (segnando un aumento dell’8%). La di-
stribuzione tra prelievo dall’acquedotto con-
sortile e dal pozzo privato è rimasta in linea 
con lo scorso esercizio, attestandosi al 53% 
l’acqua utilizzata richiesta all’acquedotto ed 
al 47% quella prelevata (in conformità con i 
vincoli imposti dall’autorizzazione alla cap-
tazione) dal pozzo sotterraneo privato (Figu-
ra 11). Le variazioni sono legate ai processi 
produttivi, ed in particolare alla ripresa, dopo 
una fase di stallo, delle operazioni della fon-
deria, che richiedono un apporto considere-
vole di acqua.

Figura 11 Approvvigionamento idrico (metri cubi)

 2.1.2. Acqua

« Il nostro laboratorio analizza accuratamente le 
proprietà e la temperatura dell’acqua che viene 
reimmessa nel riale Raggio, per assicurarsi che 
questa sia idonea ad essere rilasciata nel ricettore 
naturale. »

Per quanto riguarda invece gli scarichi idrici, 
abbiamo registrato una riduzione della per-
centuale di acqua scaricata nel ricettore natu-
rale: come mostra la figura 12, la percentuale 
di acqua destinata al depuratore consortile 
è stata il 70% (rispetto al 61% dello scorso 
anno), mentre quella scaricata direttamente 
nel riale Raggio il 30% (rispetto al 39% dello 
scorso anno). In concreto il nostro impianto 
PLC (Controllore Logico Programmabile) ha 
lavorato ed inviato al Consorzio Depurazio-
ne Acque di Chiasso e Dintorni, circa 12’000 
metri cubi di acqua secondo criteri e regole 
prestabilite: nonostante l’aumento infat-
ti, l’impianto e la stretta collaborazione con 
il sopra citato Consorzio, hanno fatto sì che 
l’acqua fosse gestita sulla base dei parametri 
pianificati in accordo con quest’ultimo, non 
gravando quindi in modo consistente sul de-
puratore consortile. Nel riale invece, a segui-
to dei minuziosi controlli da parte del nostro 
laboratorio, sono stati scaricati poco più di 
5’000 metri cubi di acqua. Le variazioni sono 
come di consueto da ricondursi ai diversi im-
pieghi dell’acqua legati ai processi produttivi. 

Figura 12 Destinazione scarichi idrici
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 > Analisi e monitoraggio per la sicurezza dell’acqua rilasciata
 
Oltre alle consuete analisi di laboratorio che effettuiamo sull’acqua in uscita dalla 
nostra azienda, abbiamo di recente introdotto un accurato sistema di monitorag-
gio dell’acqua sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda l’acqua in entrata, 
ne controlliamo l’utilizzo, supervisionando il consumo per i vari processi e il consu-
mo per ora lavorata: ciò è il punto di partenza per un’ottimizzazione dell’impiego 
di questa importante risorsa. 
In secondo luogo, teniamo costantemente traccia dell’acqua che viene scaricata 
sia verso il depuratore consortile che verso il ricettore naturale, con l’obiettivo di 
riconoscere tempestivamente eventuali anomalie ed intervenire per apportare i 
necessari correttivi. 

Inoltre, abbiamo un campionatore automatico per l’acqua in uscita che consente 
al Cantone, ed in particolare alla Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e 
del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, di effettuare controlli incrociati. 
Questi test periodici avvalorano ancora di più le analisi che svolgiamo interna-
mente, consentendo un doppio confronto.
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Nel corso dell’esercizio preso in esame, si è 
assistito ad una crescita del totale dei rifiuti 
ordinari prodotti, in particolare della plastica: 
ciò è da ricondursi principalmente a diversi 
lavori di ammodernamento effettuati all’in-
terno dello stabilimento. Nella distribuzione 
percentuale delle varie tipologie di rifiuti, 
come è possibile desumere graficamente (Fi-
gura 13), notiamo la variazione più marcata 
appunto nella plastica, passata dal 27% al 
38% a causa del materiale di scarto dei lavori, 
come ad esempio imballaggi di vario genere. 
La quantità degli altri materiali quali carta e 
cartone, vetro, metallo e legno in percentuale 
è diminuita. Anche la percentuale dei rifiuti 
urbani, e dunque non riciclabili si è attesta-
ta al 4%, in diminuzione rispetto all’esercizio 

Figura 13 Composizione dei rifiuti ordinari
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2.2. Impatto ambientale
 2.2.1. Rifiuti

« Disponiamo di un sistema per lo stoccaggio dei 
liquidi e delle sostanze chimiche che, grazie a va-
sche e contenitori realizzati ad hoc, garantisce che 
il suolo sia preservato. Siamo inoltre in grado di 
identificare immediatamente eventuali perdite, 
contenendone i possibili danni. »

2014-2015. Ciò significa, come illustrato an-
che nella figura 14, che abbiamo riciclato ben 
il 96% dei rifiuti prodotti. Questo è un segna-
le importante della cura che dedichiamo alla 
gestione dei rifiuti. 

Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali 
(che hanno particolare proprietà chimico-fi-
siche legate alla presenza in essi di metalli 
non preziosi) l’oculatezza è estrema; grazie 
peraltro alla collaborazione con gli enti smal-
titori autorizzati, tali rifiuti possono essere 
trasformati, riciclati, rigenerati o smaltiti nel 
pieno rispetto per l’ambiente. Come mostra 
il grafico (Figura 15) la percentuale di scorie 
e residui di produzione (quali polveri e resine 
derivate da diversi processi produttivi) è va-
riata dal 51% al 49% - meno 2%, la percentua-
le di fanghi idrati (fanghi di rame derivati dal 
processo di affinazione) dal 40% al 47% - più 
7%, e infine la percentuale di liquidi organi-
ci esausti (che derivano principalmente dal 
funzionamento degli impianti) dal 9% al 4% - 
meno 5%. La variazione nelle percentuali è le-
gata ad un fattore logistico: questi materiali 
vengono stoccati ed inviati alle ditte respon-
sabili del loro trattamento con una cadenza 
più o meno regolare; di conseguenza, le tem-
pistiche con le quali le spedizioni vengono 
effettuate determinano le quantità di questi 
rifiuti registrati come in uscita.

I contenitori per la
differenziazione dei rifiuti

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Rifiuti riciclati 94% 95% 96%

Rifiuti non riciclabili 6% 5% 4%

Figura 14 Riciclaggio dei rifiuti ordinari
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Figura 15 Composizione dei rifiuti speciali
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 > Parola d’ordine: differenziare

Al fine di riciclare la maggior quantità 
possibile di rifiuti svolgiamo una costante 
attività di sensibilizzazione nei confron-
ti dei nostri collaboratori, sia attraverso 
circolari, sia mettendoli nelle condizioni 
di smaltire i rifiuti in modo responsabile 
e allo stesso tempo agevole. Disponiamo 
infatti di diversi contenitori per la raccolta 
differenziata dislocati nelle varie zone del 
nostro stabilimento, sia negli uffici, sia nei 
locali della produzione, sia negli spazi co-
muni adibiti alle pause. 

Questo lavoro di sensibilizzazione ha dato 
ottimi risultati, come dimostrato dall’e-
levatissima percentuale di rifiuti riciclati. 
Tuttavia, in un’ottica di miglioramento 
costante, non lasciamo nulla al caso e 
continuiamo a monitorare la situazione 
affinché la nostra gestione dei rifiuti sia il 
più sostenibile possibile per la comunità e 
l’ambiente. 
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Nel corso dell’esercizio in esame i dati relati-
vi alle emissioni, presentati nella figura 16, 
sono leggermente cresciuti rispetto all’ulti-
mo anno, riportandosi su valori simili a quelli 
del 2014-2015, rimanendo in tutti i casi ben 
al di sotto della soglia consentita. L’Ordinan-
za contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) 
stabilisce un limite del valore medio annuo 
degli ossidi di azoto (Nox) di 30 microgrammi 
per metro cubo: i rilevatori posti nel centro di 
Castel San Pietro hanno registrato un valo-
re medio annuo di 23.3 µg/m3 (+4.1 µg/m3), 
mentre quelli in prossimità di PAMP hanno 
registrato un valore di 25.7 µg/m3 (+4.8 µg/
m3). 

Prendendo in considerazione anche le mi-
surazioni effettuate nel comune di Balerna, 
dove PAMP non ha un’influenza, constatiamo 
che il dato medio è addirittura superiore sia a 
quello rilevato nell’abitato di Castel San Pie-
tro che in prossimità del nostro stabilimento. 
Inoltre, analizzando i dati registrati nel corso 
dell’anno nel dettaglio, è possibile osservare 

Figura 16 Valori medi emissioni NOx m3
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 2.2.2. Emissioni in atmosfera

« I valori di Nox registrati negli ultimi anni 
sono ampiamente al di sotto della soglia 
stabilita dall’Ordinanza contro l’inquina-
mento atmosferico; le rilevazioni mostrano 
tra l’altro che l’apporto di queste sostanze 
derivato dalle nostre attività è minimo. »

un chiaro trend: durante i mesi estivi la 
concentrazione di NOx /m3 è molto mino-
re rispetto ai mesi invernali in tutte le tre 
zone esaminate. Pur tenendo conto del 
fatto che le condizioni climatiche estive 
favoriscono la dispersione degli inqui-
nanti, mentre d’inverno è più probabile 
la stagnazione al suolo degli ossidi di 
azoto (con relativo incremento dei valori 
riscontrati), è evidente come i principali 
fattori che determinano la presenza di 
queste sostanze nell’aria siano il traffico 
e l’utilizzo di combustibili fossili per il ri-
scaldamento.

 > Il nostro impegno per la qualità dell’aria

Abbiamo intrapreso diverse iniziative volte a monitorare e migliorare la qualità 
dell’aria che emettiamo in atmosfera:
• Siamo dotati di impianti di lavaggio e di aspirazione dei vapori;
• Abbiamo installato delle sonde sulle due torri dalle quali l’aria viene emessa: 
queste controllano in continuo i valori di ossidi di azoto presenti in essa, segnalan-
do immediatamente eventuali concentrazioni anomale. Questo controllo proatti-
vo ci consente di supervisionare sempre le emissioni;
• Collaboriamo strettamente con la Sezione per la protezione dell’acqua, dell’a-
ria e del suolo (SPAAS), parte del Dipartimento del Territorio;
• Da qualche anno ormai promuoviamo attivamente il car pooling: abbiamo 
messo a disposizione dei nostri collaboratori strumenti pratici (come una mappa-
tura dei luoghi di residenza del personale e un modello matematico per il calcolo 
dei benefici economici generati dalla condivisione dell’auto) e fornito agevolazioni 
per stimolare la condivisone dell’auto. I risultati sono molto incoraggianti ed esi-
ste un buon potenziale per un miglioramento ulteriore. 

Inoltre, il progetto di riduzione della CO2 di cui abbiamo riferito nel capitolo 2.1.1 
Energia, prevede l’installazione di un sistema per il recupero dell’energia: questo 
consentirà di provvedere al riscaldamento dello stabilimento con l’energia elettri-
ca e facendo un minore uso di combustibili fossili. 
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Glauco Martinetti,
Presidente Camera di
Commercio Cantone Ticino

La Responsabilità Sociale d’Impre-
sa (RSI) è una filosofia di gestione 
aziendale sempre più radicata a li-
vello internazionale. Come Camera 
di Commercio del Canton Ticino è 
un tema su cui insistiamo molto, 
e ci rallegra constatare che sempre 
più aziende locali abbiano colto 
questo cambiamento di paradig-
ma e si stiano impegnando a fon-
do con ottimi risultati. Tra le prime 
a essersi distinta in questo senso vi 
è PAMP, realtà storica insediata in 
Ticino, le cui attività hanno indub-
bie ricadute positive sull’economia 
cantonale.

RISULTATI IMPATTO ECONOMICO
INDIRETTO

I nostri fornitori 
(di materiali di 
consumo, macchi-
nari o prestazioni di 
servizio) sono per 
il 60% svizzeri. Di 
questi oltre la metà 
è ticinese.

Le sponsorizzazioni 
sono scese del 13% 
se confrontate all’e-
sercizio 2014-2015.  

Fornitori attivi, che 
hanno emesso cioé 
almeno una fattura 
nel corso dell’eser-
cizio.

Il fatturato è cresciuto 
del 10% rispetto all’e-
sercizio 2014-2015.

La capitalizzazione si è 
ridotta del 6% rispetto 
all’esercizio 2014-
2015. 

Essere responsabili dal profilo econo-
mico significa saper gestire l’azienda in 
modo da assicurarne la stabilità e ge-
nerando un valore per il tessuto econo-
mico. Ciò può significare, soprattutto in 
contesti di mercato difficili come quello 
odierno, fare scelte di tipo strategico che 
possono andare a toccare ad esempio gli 
investimenti, o le sponsorizzazioni: que-
ste operazioni sono spesso volte a ga-
rantire la solidità aziendale, preservando 
dunque posti di lavoro, relazioni com-
merciali e sostegno a realtà che contano 
sull’azienda per la propria esistenza.
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Nel corso dell’esercizio 2015-2016 il fatturato 
è risalito del 10% rispetto all’esercizio prece-
dente (Figura 17).  A dispetto della generale 
difficoltà del mercato, abbiamo infatti assisti-
to ad una crescita della domanda di prodotti 
coniati, che ha determinato tale incremento 
del fatturato.

La capitalizzazione, dopo diversi anni in co-
stante e sensibile crescita, quest’anno ha 
visto una flessione del 6% rispetto al 2014-
2015 (Figura 18). Se la crescita registrata tra 
l’anno di esercizio 2013-2014 e 2014-2015 
era dovuta all’accantonamento a riserva di 
parte dell’utile conseguito, la distribuzione 
del dividendo 2015 e una diminuzione del ri-
sultato netto (perdita di bilancio) spiegano il 
calo sopra citato. La solidità finanziaria della 
nostra azienda rimane comunque garantita.
 
« In un mercato mutevole come quello odierno, 
siamo convinti che solo una gestione oculata e con 
un’ottica di lungo periodo può garantire solidità 
all’azienda, risultati sostenibili e stabilità per i col-
laboratori. »

Figura 17 Evoluzione del fatturato
  (base 100: 2013-2014)
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Figura 18 Evoluzione della capitalizzazione
  (base 100: 2013-2014)

0

30

60

90

120

150

2013
2014

2014
2015

2015
2016

100 103 96

3.1. Risultati

Prodotti  da investimento PAMP

3.2. Impatto economico indiretto
 3.2.1. Fornitori

Figura 19 Provenienza dei fornitori per area geografica
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Precisando che con fornitori intendiamo le 
aziende da cui ci approvvigioniamo di mate-
riali di consumo o macchinari, e partner che 
svolgono prestazioni di servizio (in quanto il 
metallo da lavorare lo riceviamo direttamente 
dai nostri clienti), notiamo lievi cambiamenti 
nella loro distribuzione per area geografica. 
Come è possibile desumere graficamente (Fi-
gura 19), è scesa la percentuale dei fornitori 
svizzeri non ticinesi, passata dal 30% al 27%, 
a favore della percentuale di fornitori europei 
(da 32% a 35%). La quota di fornitori ticinesi è 
rimasta stabile al 33%. 

Le variazioni sopra citate non sono da ricon-
dursi a sostituzioni dei nostri fornitori atti-
vi (che hanno emesso almeno una fattura 
nell’ultimo anno), bensì alla riduzione del 
loro numero: questi sono infatti passati da 
un totale di 605 a 514. La riduzione è dovuta 
alla fine di alcuni lavori e ad una razionalizza-
zione del numero stesso dei fornitori. 

« 170 ditte ticinesi sono state nostri fornitori di 
prodotti o servizi nell’anno di esercizio 2015-2016. 
Scegliamo quando possibile fornitori locali, per ge-
nerare valore nel tessuto economico in cui siamo 
inseriti. »

 > Legami con il territorio e spesa
in Ticino

Analizzando la localizzazione dei 
nostri fornitori rispetto alla spesa, i 
dati sono analoghi a quelli riportati 
nella figura 19 (Provenienza dei for-
nitori per area geografica). La per-
centuale della spesa effettuata sul 
territorio ticinese raggiunge addi-
rittura il 36% del totale. Tra le voci 
che hanno maggiormente contribu-
ito al risultato troviamo acquisti di: 
utilities quali energia, gas e uten-
ze; materiali e servizi legati a lavo-
ri di costruzione come ad esempio 
materiali di ferramenta e impianti 
elettrici, e lavori edili; lavori artigia-
nali legati alla lavorazione del ferro e 
all’intonacatura di pareti; impianti e 
tecnologie per la produzione e la si-
curezza; servizi legati alla formazio-
ne del personale.  Per quanto riguar-
da la ripartizione del restante 64% 
della spesa, il 31% è rimasto nella 
Confederazione (Ticino escluso), il 
25% è stato allocato nella vicina Ita-
lia, ed il rimanente 8% è stato diviso 
in parti uguali tra il resto dell’Euro-
pa e del mondo. Nel scegliere i no-
stri fornitori consideriamo come un 
plus la prossimità geografica e, se 
l’offerta soddisfa le nostre esigenze 
che sono spesso molto specifiche, 
privilegiamo aziende locali. Questo 
ci consente da un lato di sostenere il 
tessuto economico nel quale siamo 
inseriti, dall’altro di tutelare l’am-
biente limitando gli spostamenti. 
Cerchiamo inoltre di costruire con i 
nostri fornitori partnership e colla-
borazioni di lunga durata, dalle qua-
li entrambe le parti possono trarre 
importanti vantaggi in termini di 
sinergie e efficienza.
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Figura 22 Evoluzione delle sponsorizzazioni
  (base 100: 2013-2014)

L’investimento nei processi:
vantaggi su molteplici fronti

Nel corso dell’esercizio 2015-2016 
abbiamo introdotto diverse novità 
nei nostri processi. Ci siamo strut-
turati ad esempio per svolgere in-
ternamente alcune attività, come 
la realizzazione delle foto dei nostri 
prodotti e la realizzazione di ele-
menti del packaging di alcuni arti-
coli: questo ci consente di rendere ai 
clienti un servizio di qualità ancora 
maggiore. Abbiamo acquistato dei 
macchinari di ultima generazione, 
che sollevano i nostri operatori da 
compiti ripetitivi al fine di impiega-
re la loro professionalità per attività 
a valore aggiunto maggiore. 

Ci siamo inoltre attivati per effet-
tuare ulteriori analisi sull’acqua 
che scarichiamo verso l’esterno, 
con particolari processi di recupero 
e filtraggio degli elementi delete-

 >

 3.2.2. Imposte, investimenti
  e sponsorizzazioni

Figura 20 Evoluzione delle imposte
  (base 100: 2013-2014)
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Figura 21 Evoluzione degli investimenti
  (base 100: 2013-2014)
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Il livello di imposte che versiamo ogni anno 
dipende essenzialmente dal risultato netto 
registrato durante l’anno e dal capitale dell’a-
zienda. Nell’esercizio 2015-2016 il nostro 
risultato netto è calato a causa di maggiori 
costi, legati principalmente all’implementa-
zione del sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning). A causa della perdita di bilancio 
registrata, sono state pagate solo le imposte 
cantonali. Di conseguenza, abbiamo assistito 
ad una riduzione delle imposte del 76% ri-
spetto all’esercizio 2014-2015 (Figura 20).

Gli investimenti in asset aziendali tangibi-
li (per esempio macchinari, migliore della 
struttura ecc.) sono calati del 45% rispetto 

« Quest’anno abbiamo contenuto gli investimenti 
in asset aziendali tangibili, tuttavia gli investi-
menti fatti nel miglioramento dei processi hanno 
richiesto l’impiego di numerose ore lavorative per 
essere implementati. »

all’esercizio precedente (2014-2015; Figura 
21). La riduzione è da leggersi in primo luogo 
in una logica di contenimento dei costi vol-
to a mantenere la sostenibilità economica e 
garantire la stabilità all’azienda. Secondaria-

ri che possono essere presenti nel 
prodotto che riceviamo da lavorare. 
Nonostante non esistano ad oggi 
direttive in Svizzera in questo senso, 
vogliamo comunque impegnarci a 
fondo per la tutela dell’ambiente, 
attraverso controlli scrupolosi oltre 
le regolamentazioni.

mente, è necessario considerare a partire da 
giugno 2015 sono stati contabilizzati i costi 
legati all’implementazione del sistema ERP, 
nell’esercizio precedente ammortizzati come 
investimenti.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni, il 
loro valore complessivo è calato del 13% (Fi-
gura 22). Le sponsorizzazioni e donazioni 
ai nostri partner di lunga data (quali Istitu-
to Sant’Angelo di Loverciano e Associazione 
Sportiva Castello) sono comunque state con-
fermate e rimaste stabili, in un’ottica di con-
tinuità e collaborazione. 

La sala adibita alle fotografie

Responsabilità economica
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