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Il pensiero del Presidente
Non ho sbagliato ad avere fiducia quando

ci ha detto qualcuno, “le cose semplici sono

Sociale e infatti siamo già al secondo!

pre più difficile ed esigente. Come affrontare

abbiamo pubblicato il nostro primo Bilancio
C’eravamo lasciati con l’auspicio di riprovarci

per vedere se saremmo riusciti a trasformare

gli obiettivi di allora nei risultati di oggi. Oppu-

re se qualcosa sarebbe dovuto rimanere tristemente nel libro dei sogni. Non è stato così,
nulla è rimasto indietro e il nostro percorso di

finite”. Oggi ci misuriamo in un mercato semuna competizione implacabile, che sembra

congiurare ogni giorno di più contro una normale e serena routine? Intanto senza farci
intimidire dalla complessità crescente delle

questioni e — ripeto — offrendo il meglio di

noi stessi: proseguendo sulla strada dell’ec-

crescita lo conferma. Non oso quasi parlare

cellenza, dell’efficienza dei processi, delle

un sentimento, diciamo così, “a consuntivo”.

forzando i rapporti di partnership da cui sca-

di soddisfazione perché la soddisfazione è

Cioè del dopo, quando si giudica un’esperienza già conclusa. Nel nostro Gruppo invece la tensione verso il cambiamento è sempre pulsante, carica e impaziente come un
pilota sulla linea di partenza. Perché siamo
così? Perché ce lo chiedono i nostri principali

interlocutori, i clienti, i fornitori, i collaboratori,
il territorio dove ci troviamo e le persone che

lo abitano. E noi non possiamo che rispondere offrendo il meglio di noi stessi.

D’altra parte non siamo disposti a negoziare

il nostro sistema di valori e non intendiamo

prescindere dal dovere di lealtà, rispetto e

competenze al servizio dei nostri clienti, rafturiscono successi condivisi.

Tra gli aspetti che più mi entusiasmano del
nostro settore cito sempre l’alto livello delle

nostre persone di riferimento. Una qualità
che spinge ad alzare l’asticella, a mettersi

in gioco per dimostrarsi un partner affidabile e di valore. Questo impulso inesauribile

contribuisce alla crescita professionale che

si traduce in crescita personale. Per questo

credo fermamente — e ne ho avuto prova
negli anni — che il lavoro che facciamo, in
una prospettiva di realizzazione aziendale

non isolata freddamente nei suoi pur dove-

serietà al quale abbiamo affidato il compito

rosi obiettivi di profitto, ci nobiliti e ci renda

parte della comunità e in tempi così difficili

Vi presentiamo quindi il Bilancio Sociale che

di guidare ogni nostra azione. Ci sentiamo

avvertiamo, acutamente e in maniera crescente, l’onere e l’onore della responsabilità
sociale dell’impresa.

Ma ogni tempo ha le sue priorità, ogni priorità

chiede risposte efficaci e giuste, e l’impresa
deve custodire con ogni cura la dimensione
umana reggendosi in un faticoso equilibrio
fra mercato e comunità.

Che ci piacciono le sfide è risaputo ma, come

anche persone migliori.

fotografa la situazione a inizio 2016, per fare

un tratto di strada insieme condividendo lo
spirito, il pensiero e le azioni che il Gruppo

SIT sta perseguendo. E naturalmente contiamo di riproporlo ancora negli anni a venire

per misurare i traguardi raggiunti e superarli
con obiettivi sempre più ambiziosi.

Simona Michelotti
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Se sai di poter contare su qualcuno,
le difficoltà non fanno paura.
Simona Michelotti
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Identità aziendale

C’è un motto che evoca con poche ma

1.0

cultura aziendale nel Gruppo SIT, un motto

suggestive parole il tratto distintivo della

che interpreta fedelmente le attese, le consapevolezze, la motivazione professionale,

la sostanza etica di tutti coloro che vi operano:

“Il Gruppo SIT è … questione di persone.”

Perché ciò che si pretende — senza accontentarsi di niente di meno — è un gruppo

di persone che cresce nel tempo, che si

evolve con passione e con stile, con professionalità.

Un gruppo di persone unito da un forte
senso di appartenenza al Gruppo stesso e
risolutamente orientato alla soddisfazione
del cliente.

Queste sono le qualità distintive che hanno permesso al Gruppo SIT di crescere e
di svolgere da oltre quarant’anni un ruolo
da protagonista nell’ambito del packaging

flessibile alimentare (confectionery, snack,

chocolate, prodotti da forno, pasta, caffè e

bevande, prodotti freschi, surgelati e gelati), e non alimentare (detersivi, personal
care).

Il Gruppo conta tre stabilimenti di produzione che lavorano sia con tecnologia rotocalco che flessografica e opera sui mercati internazionali con flessibilità e affidabilità per

soddisfare le molteplici esigenze dei clienti,

multinazionali e non, offrendo a tutti loro un
servizio personalizzato.

Il Gruppo SIT oggi si colloca tra i principali attori del mercato europeo del packaging flessibile, con più di 500 dipendenti,

un fatturato 2015 di circa 127 milioni di euro
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e un piano strategico in progress (iniziato

nel 2012 con orizzonte 2020) che mira a

una crescita importante in termini di dimensione e quota di mercato.

La storia

La storia del Gruppo SIT è una storia im-

1.1

sacrifici.

prenditoriale fatta di conquiste e grandi

Fatta di persone. Fatta di coraggio, di
scelte, di traguardi tanto ambiziosi, all’inizio, da apparire quasi impossibili da raggiungere.

Una storia di acquisizioni — due — di investimenti e implementazioni.

Una storia in cui le scommesse sul futuro

— sempre attentamente ponderate e mai

azzardate — sono state vinte, hanno ge-

nerato ripetuti salti di qualità e l’attraversamento di più rivoluzioni tecnologiche.

Ma ci sono state anche altre rivoluzioni

che hanno riguardato, volta per volta, il
management, il modello organizzativo, i

processi produttivi e, non ultimo, le competenze dei collaboratori.

La storia del Gruppo SIT comincia nel

1971 dalla società SIT s.a. (società anonima). Ma le radici affondano ancora più
indietro nel tempo, nel 1967, quando nella

Repubblica di San Marino apre i battenti

il laboratorio artigianale Rotostampa, nato
da un’idea di Romano Michelotti che ben
presto coinvolge nell’avventura la figlia Simona, allora giovane studentessa.

Bilancio Sociale 2015
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Difficile ai tempi immaginare cosa sareb-

l’occasione per perfezionare i processi

traguardi quell’azienda sarebbe stata de-

cliente e del miglioramento continuo. Tutti

be accaduto nei decenni a venire, a quali

stinata. Nel 1971 appunto la prima svolta,

la trasformazione di Rotostampa in SIT
(Stampa Imballaggi Trasparenti), con il
cambio di ragione sociale e la costituzione
di un consiglio di amministrazione.

La concorrenza è forte, ma l’azienda
cresce e si consolida: gli utili vengono

immancabilmente reinvestiti, le persone
sono motivate, la visione è condivisa. È in
questi anni che si forgia il carattere dell’a-

zienda e che vengono poste le basi per
ciò che diventerà in futuro.

Alla fine degli anni Ottanta Simona Michelotti ne prende le redini e diventa Ammini-

stratore Unico: inizia la seconda fase della crescita, quella che può essere definita
l’era moderna di SIT.

Il cambiamento si innesca con l’acquisto
di nuove tecnologie (macchine rotocalco)
e prosegue grazie all’avvio di un lungo e

proficuo sodalizio, in atto ancora oggi, con

alcuni clienti importanti attori del settore
alimentare a livello internazionale. Tra le
priorità l’inesausta ricerca della qualità per
il cliente, anche con l’ausilio di know-how
portato da consulenti esterni.

Un indicatore significativo per meglio
comprendere lo sviluppo dell’azienda ne-

gli anni è il numero dei dipendenti, passato dalle 20 persone del 1985 alle 60 del

1994. Inevitabile dunque la riorganizzazione dell’azienda in maniera sempre più
strutturata e integrata.

La certificazione di qualità ISO 9001 è

e radicare la cultura dell’orientamento al

i collaboratori sono coinvolti in una forte

crescita culturale e professionale, suppor-

tata da efficaci programmi di formazione e
dall’affiancamento di esperti e specialisti
del settore.

A cavallo degli anni Duemila un ulteriore

salto in avanti con l’adozione di un inno-

vativo sistema di controllo di gestione, per
misurare le prestazioni, guidare le scelte

produttive e commerciali, tracciare le strategie aziendali.

Questi cambiamenti presuppongono un
consistente processo di delega. Ma delegare significa anche lasciare, e lasciare
non è mai facile.

“Vissi quella fase come un sacrificio per-

sonale indispensabile, — racconta Simona Michelotti — non era più giusto né possibile seguire tutto personalmente e per

garantire continuità nella crescita serviva

senso di responsabilità. Venne creato su
misura un cruscotto aziendale per riuscire
a seguire l’evoluzione giorno per giorno:

non si è trattato di un passo indietro, semmai di lato.”

A questo punto della sua storia la SIT si è

rafforzata e consolidata, conta oltre 120 dipendenti, lavora su tre turni di produzione.

Il clima è stimolante, operoso, gratificante,
creativo. I principali gruppi italiani in ambito

alimentare diventano clienti, con esigenze

sempre maggiori e più dettagliate da sod-

disfare. Si intensifica il lavoro con l’este-

ro, principalmente l’Europa, ma anche
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il Medio Oriente e l’America Latina.

Il percorso di consolidamento continua e

nel 2006, possono quasi essere conside-

no il Gruppo rappresenta il nuovo punto di

Le due acquisizioni, realizzate nel 2005 e
rate un passo naturale.

Si avverte l’esigenza di tentare una sorta
di “esperimento sociale”: esportare il modello SIT.

La sfida è trasferire e impiantare in altre
realtà una filosofia aziendale radicata ne-

gli anni, costruita sui rapporti di fiducia e
sul senso di responsabilità.

Sarel Plast, azienda di Stanghella in pro-

vincia di Padova, è la prima a entrare

nell’orbita SIT. Specializzata in stampa
flessografica, la sua tecnologia è considerata sinergica e complementare a quella

di SIT. Si tratta di un’impresa solida, in salute, che conta una cinquantina di dipen-

denti, cinque macchine da stampa e un
fatturato annuo di 7 milioni di euro.

L’anno successivo la seconda acquisizio-

ne, di fatto un salvataggio della pesare-

se MIPA, azienda storica del packaging
flessibile. Diventerà Sititalia, azienda di
stampa rotocalco il cui piano industriale

di rilancio, tempestivamente predisposto,
conseguirà presto confortanti risultati.

Siamo quindi arrivati al presente, all’età
contemporanea.

Il 1° gennaio 2013 è stata legalmente

costituita la corporate SIT Group, il cui
quartier generale è la sede storica nella
Repubblica di San Marino. Oggi dunque il

Gruppo SIT può essere definito una vera
e propria corporate industriale, che fa industria e solo industria.

l’integrazione delle realtà che compongo-

partenza, e una garanzia per aspirare al

successo degli ingenti investimenti attualmente ancora in corso.

Bilancio Sociale 2015
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Valori di riferimento

La prima responsabilità dell’impresa è

1.2

ragioni della sua stessa esistenza: l’im-

verso sé stessa ed è connaturata alle
presa deve funzionare e generare profitto
altrimenti si esaurisce il suo orizzonte di

senso. Tuttavia un orizzonte che conosca
solo i valori del mercato e del profitto è
destinato a desertificarsi se non viene riempito di contenuti etici qualificanti.

Il più importante riguarda la salvaguardia
dei destinatari finali del prodotto SIT.

L’azienda stampa principalmente imballaggi per alimenti e ha la responsabilità

morale e materiale della sicurezza dei

consumatori come prioritario valore da
tutelare.

Seguono il rispetto delle regole nella com-

petizione e la lealtà verso il cliente, i fornitori e i dipendenti.

Il merito inteso come virtù aziendale oltre
che sociale, come misura del valore delle persone in un contesto di uguaglianza

delle opportunità che non ammette scorciatoie e premia i migliori, e in un quadro
di equità e rigore che punisce chi viola le
regole condivise.

Un'etica della trasformazione e dell’innovazione che sappia scoprire la chiave di

accesso al futuro nell’accrescersi continuo delle potenzialità aziendali e in un

tessuto di pensieri, idee e vissuti individuali e collettivi.

Il valore della formazione, potente fattore
di autostima e di realizzazione personale
oltre che professionale.

Infine il ruolo sociale dell’impresa e la sua

sostenibilità nel legame con il territorio

14
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inteso come ambiente da tutelare, come

li dell’etica e della trasparenza, con la

e come Stato da onorare.

ambientale e alla realtà sociale in cui il

comunità della quale essere parte attiva,
Il sistema valoriale che ispira l’azione del

Gruppo SIT investe l’azienda e il suo “fare

impresa” al suo interno, sul mercato e nel
sistema economico e sociale di riferimento. Per ognuno dei suoi addetti, dai ruoli
apicali a quelli ausiliari, implica la dimen-

sione personale, sociale e professionale

ed esige un vero e proprio “percorso di

crescita”, giorno dopo giorno, con il coin-

volgimento di tutti i collaboratori, fino ai
clienti e ai fornitori i quali, nell’evoluzione

continua dell’impresa, sono considerati
partner a tutti gli effetti.

Una “questione di persone” dunque: il

semplice motto già citato in premessa
che sintetizza efficacemente l’indole di
un gruppo che continua a crescere con

valori, obiettivi e metodi condivisi. E che,

crescendo, non vuole snaturarsi, non
vuole perdere la propria identità, l’unione

e lo spirito di squadra che lega tutti in un
approccio proattivo ai problemi e alle sfi-

de dei mercati ma, nel contempo, capace
di ascolto e sensibile alle esigenze delle
persone.

È una questione di spirito, di passione,

di entusiasmo, che si esplicita nella quotidianità e genera un travolgente impulso

a guardare sempre avanti, a innovare e
competere.

Competere
di

incoraggiando

lo

spirito

gruppo e la creatività individuale.

Competere nel rispetto — sempre e sen-

za deroghe — dei valori non negoziabi-

massima attenzione alla sostenibilità
Gruppo vive.

Bilancio Sociale 2015
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Missione

Nel settore dell’imballaggio e delle so-

1.3

matori riveste una priorità assoluta ed è

luzioni di packaging la salute dei consula sicurezza dei prodotti che garantisce il
consumatore finale.

Diventare partner strategico dei clienti allo

scopo di contribuire a creare per loro un
tangibile valore aggiunto.

Ricercare in modo inesausto l’eccellenza,

impiegare stabilimenti e strumenti tecno-

logicamente avanzati, assicurare un alto

livello di professionalità al fine di mettere a

disposizione del partner — sia esso clien-

te o fornitore — più efficaci fattori di qualità

nell’impegno a raggiungere i migliori risultati in termini di generazione di profitto.

Il rispetto dei valori etici, umani, e di soste-

nibilità ambientale, economica e sociale
quali presupposti per un ambiente ideale

e sicuro in cui lavorare e soprattutto per

contribuire al benessere dei territori in cui i
nostri stabilimenti sono insediati.

Bilancio Sociale 2015
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Strategie

Il Gruppo SIT intende sviluppare un’alta

1.4

fronte interno, la specializzazione degli

strategia di orientamento al cliente e, sul
stabilimenti per massimizzarne l’efficienza.
Nel 2012 ha avviato un ambizioso piano
di sviluppo industriale, per il quale ha pro-

grammato investimenti di circa 60 milioni

di euro ed effettuato numerose assunzioni fino a superare quota 500 dipendenti,
prevedendo un incremento della capacità
produttiva dagli attuali 500 milioni di metri
quadrati annui a circa 700 milioni.

Il piano strategico si prefigge di raggiunge-

re nel 2020 un fatturato annuo di 170 milioni di euro, proseguendo il trend di rapida
crescita degli ultimi anni.

Tutto questo dovrà consentire alla corporate con base sul Monte Titano di svilupparsi

ulteriormente e di contare su una massa

critica importante, tale da consentire le attività di studio, progettazione e sperimentazione necessarie per assicurare la presenza dell’azienda e la sua operatività in
un segmento alto del mercato.

L’obiettivo è riuscire a soddisfare una
clientela particolarmente esigente e dun-

que riuscire a mantenere — nella crescita
— quelle caratteristiche di flessibilità che

costituiscono la più autentica e radicata
vocazione aziendale: la sua capacità di
interpretare in modo individualizzato le

necessità qualitative e quantitative di ogni
tipo di fornitura.
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Politiche

Le politiche del Gruppo SIT mirate al

1.5

sono rivolte alla crescita continua.

raggiungimento degli obiettivi strategici
Quella dei propri collaboratori, il cui

sviluppo professionale è oggetto di costante attenzione grazie a percorsi di
formazione permanente per aggiornare

e ampliare le competenze, a cui si aggiungono occasioni di motivazione, responsabilizzazione e gratificazione sia
individuale che di gruppo.

Quella dei propri clienti, con azioni mirate a favorire la soddisfazione di ogni esigenza, garantendo risposte e soluzioni
personalizzate in grado di portare valore

aggiunto a clienti e fornitori, considerati

partner del Gruppo SIT, anche investendo nelle più avanzate competenze e tecniche di supply chain integrata e in poli
logistici sempre più vicini ai clienti.

L'implementazione di un reparto interno

di incisione cilindri con tecnologia di ultima generazione mira a favorire un ancor più efficiente servizio e la massima
congruenza tra richiesta del cliente e
risultato finale.

Infine c’è la crescita legata all’attenzione al sociale, all’ascolto di esigenze che

spaziano in vari ambiti, da quelle assistenziali, a quelle culturali o sportive,
con un’azione di supporto al territorio

che si è sempre più intensificata negli
ultimi anni a causa della crisi.

Bilancio Sociale 2015
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Tutto ciò, ovviamente, senza mai perdere di vista i valori fondativi. Quelli che

hanno condotto il Gruppo SIT sino ai traguardi di oggi, quelli a cui tutti i collaboratori si sentono partecipi, in cui si riconoscono e da cui si sentono rappresentati.
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Produzione e distribuzione del

Il valore aggiunto rappresenta quanto

2.0

nello svolgimento della propria attività in

valore aggiunto

prodotto da una società (o da un gruppo)

un dato esercizio. Il calcolo del valore

aggiunto si ottiene attraverso la riclassificazione del conto economico, in grado
di definire la ricchezza generata dall’azienda a vantaggio del territorio e dei suoi

stakeholder, esprimendo in questo modo

i rapporti tra l’impresa e il sistema socioeconomico con cui essa interagisce.

Tabella 1
Produzione del valore aggiunto (migliaia di euro)

2013

2014

2015

A. Valore della produzione

112.960

126.904

128.980

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

111.173

124.339

126.519

1.077

2.171

1.917

710

394

544

B. Costi intermedi della produzione

83.078

92.002

89.485

Consumo di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

63.821

70.938

68.197

+ Costi per servizi

17.683

18.620

17.898

1.174

2.138

3.122

0

15

0

400

291

268

29.882

34.902

39.495

150

77

326

0

0

0

150

77

326

(A-B+C). Valore aggiunto globale lordo

30.032

34.979

39.821

Ammortamento e svalutazioni

-6.154

-6.456

-6.869

Valore aggiunto globale netto

23.878

28.523

32.952

+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
+ Altri ricavi e proventi

+ Costi per godimento di beni di terzi
+ Accantonamento per rischi
+ Oneri diversi di gestione
(A-B). Valore aggiunto caratteristico
C. Componenti accessori e straordinari
+/- Saldo gestione accessoria
+/- Saldo gestione straordinaria
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Il valore aggiunto prodotto è determinato
attraverso la contrapposizione di ricavi e
costi intermedi.

Il prospetto di riparto del valore aggiunto

è ricomposto quale somma delle remunerazioni percepite dagli interlocutori interni
all’azienda e delle liberalità esterne.

Tabella 2
Distribuzione del valore aggiunto (migliaia di euro)

2013

2014

2015

A. Remunerazione del personale

17.610

20.084

21.314

Salari e stipendi

12.901

14.540

15.615

3.744

4.192

4.402

894

975

1.058

Personale non dipendente

12

129

0

Altri costi

59

248

239

B. Remunerazione della pubblica amministrazione

843

1.356

2.316

C. Remunerazione del capitale di credito

291

379

-228

D. Remunerazione del capitale di rischio

0

0

0

5.118

6.697

9.544

16
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6

23.878

28.523

32.952

Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

E. Remunerazione dell'azienda
F. Liberalità e sponsor
Valore aggiunto globale netto

Il termine utopia è la maniera più comoda
per liquidare quello che non si ha voglia,
capacità, o coraggio di fare.
Un sogno sembra un sogno fino a quando
non si comincia da qualche parte,
solo allora diventa un proposito,
cioè qualcosa di infinitamente più grande.
Adriano Olivetti
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Fatturato

Il fatturato indica l’ammontare complessi-

2.1

te l’esercizio contabile e derivante dalla

vo dei ricavi registrati dall’azienda duranvendita dei beni prodotti e dalla prestazione dei servizi resi.

Negli anni il Gruppo SIT ha costantemente incrementato il suo volume d'affari orientando sempre più la sua azione

commerciale ai mercati esteri, principalmente Germania e Francia.

Tabella 3
)Fatturato (migliaia di euro)

2013

130.000
120.000
110.000

2014
124.339

2015
126.519

111.173

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Tabella 4
Fatturato per area geografica (migliaia di euro)

2013

2014

2015

Italia

61.869

67.421

71.506

Germania

21.195

21.366

19.954

Francia

11.866

10.920

10.335

Belgio

3.006

5.576

5.889

Polonia

3.157

4.332

4.723

Altri Paesi
Totale

10.080

14.724

14.112

111.173

124.339

126.519
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Relazione sociale

Un’azienda non è una fredda rappre-

3.0

soprattutto un’anima che presiede a una

sentazione di numeri. Possiede anche e

fitta rete di relazioni umane che si sviluppano all’interno e al di fuori del perimetro
aziendale.

Un’azienda è fatta anzitutto di persone, di

rapporti tra persone, di impegni, promesse. Di obiettivi da identificare, perseguire,
raggiungere.

E come in ogni relazione, in ogni momento di interazione, risulta di fondamentale
importanza essere chiari: una relazione

non può prescindere da un patto di sincerità che deve coinvolgere coloro che

hanno un interesse comune e che contribuiscono a creare valore che altrimenti
non esisterebbe.

Sul fronte esterno invece l’azienda si misura con l’orizzonte sociale in cui opera

e del cui modello e indice di sviluppo rappresenta un fattore significativo.

Il compito di riequilibrare e ridistribuire la

ricchezza prodotta potrà, forse, essere

affidato alla politica, ma ogni imprenditore non può esimersi dalla responsabilità
di generarla.

Il benessere sociale, obiettivo ideale che

deve vedere impegnati fianco a fianco,

appunto, la politica e chi fa impresa, non

può essere perseguito se non tramite uno
sforzo quotidiano volto a costruire, giorno
per giorno, le condizioni per vivere bene.

Anche il Gruppo SIT è impegnato a offrire il proprio contributo per perseguire il

bene comune, garanzia di futuro e — non

solo per la singola impresa — di lavoro, di
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opportunità per i giovani, di sostenibilità
economica, sociale e ambientale.

Ma non è sufficiente condividere solo idealmente questa visione, bisogna crederci
e impegnarsi perché si traduca in realtà.

Crederci significa stabilire un dialogo

aperto e positivo con la società perché

solo comprendendo e rispettando le esigenze di tutti si possono individuare le

modalità, le risorse e le strategie più efficaci da mettere in campo per risolvere
i problemi, compiere le scelte giuste e
porre le basi per un futuro di benessere.

Impegnarsi significa invece mettere a

disposizione della comunità, quando necessario, la propria capacità di “fare” e di
“fare bene” ma con dedizione e passione

altruistica, nella consapevolezza che la

crescita e l’arricchimento collettivo costituiscono un valore alla cui costruzione
tutti sono chiamati a partecipare.
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Personale

Meccanismi di integrazione: la formazione

3.1

scita delle persone e promuove con deter-

Il Gruppo SIT crede fermamente nella creminazione il potenziamento dei processi

che concorrono ad avere autostima e fiducia nelle proprie possibilità, per liberare un
giacimento di potenzialità individuali alle

quali non deve essere permesso di rimanere inesplorate e inattive.

Già da diversi anni, ogni lunedì, l’azienda

ha in agenda un incontro, con tutti i di-

pendenti che lavorano in produzione, “la
riunione del lunedì”, una riunione interfun-

zionale, importantissima per individuare e
Tabella 5
Formazione
Ore
Costo (euro)

2013

2014

2015

3.000

3.200

3.300

240.000

250.000

258.000

condividere proposte e soluzioni.

Naturalmente tutto ciò non può essere in-

teso che come un punto di partenza. Infatti

occorre andare ben al di là della quotidiana condivisione di idee e spunti, della funzionalità delle riunioni, dei briefing, degli

incontri in cui fissare la rotta, quella generale quanto quella dei singoli comparti
aziendali. Oggi per essere concorrenziali

occorre curare ogni dettaglio, ogni piccolo
aspetto.

Il vantaggio competitivo di un’impresa è
determinato sempre più incisivamente

dalla componente organizzativa. C’è la
necessità infatti di aggiornare costante-

mente le proprie conoscenze e competenze, mantenendo alta la motivazione e salde ed efficaci le relazioni. La formazione

diventa uno strumento fondamentale per
governare il cambiamento e la crescita.

Solo così le persone possono davvero
fare la differenza.

Nell’ambito della formazione, per tararne
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al meglio i contenuti e gli obiettivi, la funTabella 6
Età

2013

2014

2015

Fino a 30 anni

121

145

145

Da 31 a 40 anni

136

143

155

Da 41 a 50 anni

122

141

144

52

55

72

431

484

516

Oltre 51 anni
Totale

zione Risorse Umane recepisce i fabbisogni formativi dai responsabili delle varie
aree aziendali, individua e condivide gli

interventi più rispondenti alle necessità e
ne monitora successivamente l’efficacia e
il gradimento.

È anche in questo modo che l’azienda ne-

gli anni ha costruito la propria professionalità, fatta di qualità, unicità dei processi, e
reputazione.

Un metodo, un approccio, questo, che

mette a disposizione dei propri collaboTabella 7
Inquadramento

2013

2014

2015

Operai

285

324

346

Impiegati

138

152

162

Quadri

5

5

5

Dirigenti

3

3

3

431

484

516

Totale

ratori la certezza di poter condividere le

problematiche quotidiane e giungere a soluzioni partecipate.

Sono numerose anche le iniziative formative che fanno parte della quotidianità del
gruppo. Tra queste merita una specifica
attenzione l’attivazione di corsi d’inglese,

a tutti i livelli e a ciclo continuo, resi pos-

sibili dalla presenza in pianta stabile di
un’insegnante madrelingua e da soggiorni
e scuole all’estero.

La formazione poi viene utilizzata anche
come strumento d’integrazione rivolto
Tabella 8
Genere

2013

2014

2015

Donne

51

51

54

Uomini

380

433

462

Totale

431

484

516

ai nuovi assunti o ai lavoratori delle due

aziende, Sarel Plast e Sititalia, che nel

corso degli anni sono entrate a far parte
del Gruppo.

Una sorta di business school, utile a dif-

fondere la filosofia e a codificare il knowhow aziendale.
Il lato umano

Condividere la mission — valori, obiettivi e
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idee — vuole dire far parte di un gruppo.
Tabella 9
Anzianità lavorativa

2013

2014

2015

Fino a 2 anni

181

205

133

Da 3 a 10 anni

112

135

243

Da 11 a 20 anni

96

94

95

Oltre 21 anni

42

50

45

431

484

516

Totale

Per questo diventa estremamente importante occuparsi delle motivazioni e degli

stati d’animo. Lo scopo non riguarda esclu-

sivamente l’incremento della produttività,
ma è soprattutto l’occasione per rivolgere
alle persone uno sguardo sincero e discreto, un momento di ascolto e di dialogo.

È uno degli aspetti più intimi e veri, e anche
il più difficile da spiegare senza cadere in

toni non consoni alla sobrietà di un discor-

so che riguarda la sfera privata. Si tratta
in sostanza di saper dare un consiglio, un
Tabella 10
Titolo di studio

2014

2015

4

4

Licenza media inferiore

156

156

Diploma

244

261

Laurea

80

95

Totale

484

516

Licenza elementare

appoggio a chi è in difficoltà. Non solo a

parole, ma attraverso azioni concrete: dal
vero e proprio sostegno psicologico a quel-

lo, in alcuni casi, economico. Questa atten-

zione conferma la volontà del Gruppo SIT
di essere presente nella vita delle persone
che operano nelle sue aziende, non solo

astrattamente e non solo limitatamente
all’orario di lavoro.

Il senso di partecipazione, il senso di responsabilità sociale, l’attenzione verso i

lavoratori, sono parte fondante della filosofia di SIT. Le persone che lavorano nel

Gruppo devono poter vivere bene. Dentro
e fuori l’azienda.

In quest’ottica, un sistema incentivante è
linfa vitale ed eloquente riprova delle volontà e della filosofia aziendale. Nel quadro

degli incentivi rientra dunque anche la distribuzione di una quota dell’utile di bilan-

cio annuale consolidato del Gruppo, che
viene riconosciuta ai dipendenti in base al

risultato aziendale e al raggiungimento degli obiettivi della squadra e dei singoli.
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Soci

Il Gruppo SIT è di proprietà familiare, ap-

3.2

Neni Rossini.

partiene a Simona Michelotti e a sua figlia
Simona Michelotti è il Presidente del
Consiglio di Amministrazione.

Finanziatori

Nel contesto di un’economia avanzata gli

3.3

importante: spesso senza il loro supporto

istituti bancari svolgono un ruolo molto
sarebbe molto più complicato lavorare.

Questo principio generale vale naturalmente anche per il Gruppo SIT. I progetti
industriali che negli oltre quaranta anni

di storia hanno permesso all’azienda di
crescere sono sempre stati valutati positivamente e appoggiati dalle banche. Sicu-

ramente anche grazie al fatto che SIT ha
sempre investito parte degli utili e capitali

propri nei progetti di sviluppo, i progetti im-

mobiliari ad esempio sono finanziati per la
metà.

L’investimento tuttora in corso ne è l’ennesima dimostrazione.

Ma la compartecipazione dell’azienda alle

problematiche del territorio che la ospita è
testimoniata dalla scelta di banche sam-

marinesi quali partner, come atto di deliberato sostegno al sistema bancario della

Repubblica di San Marino, chiamato di re-

cente a un sofferto processo di trasformazione e di allineamento ai parametri inter-

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
Henry Ford
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nazionali di trasparenza e lotta agli abusi

finanziari. La nostra scelta che — precisia-

mo — non riveste solo carattere simbolico,

vuole principalmente assecondare il sistema bancario sammarinese nella direzione

virtuosa di costituirsi come appoggio all’economia reale.

Pubblica amministrazione

In una realtà piccola come quella della

3.4

come un microstato autonomo e sovrano,

Repubblica di San Marino che si configura

i rapporti con la pubblica amministrazio-

ne e le istituzioni dello Stato sono molto
importanti per un’impresa. Uno dei grandi
vantaggi delle aziende di San Marino risiede nella possibilità di instaurare con gli

uffici e con i rappresentanti delle istituzioni

un dialogo serrato e diretto, tanto che questi possono comprendere più facilmente le
esigenze e le strategie di chi fa impresa.

Nella storia dello sviluppo aziendale di

SIT, il supporto degli uffici e delle istituzioni pubbliche, svolto nell’ambito delle

reciproche competenze, nel rispetto delle
normative in vigore e della più assoluta

trasparenza, è sempre stato apprezzabile.
Un altro elemento significativo della rela-

zione di SIT e della famiglia Michelotti con

il territorio e le sue istituzioni è rappresen-

tato dai ruoli istituzionali che Simona Michelotti ha ricoperto nel corso degli ultimi

due lustri: prima Presidente dell’Associazione Nazionale Industria San Marino (per

la storia e per i numeri che rappresenta,
la più importante realtà economica della
Repubblica), poi Presidente della Camera
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di Commercio.

Due impegni che confermano da un lato la

presenza e il radicamento del Gruppo nel

contesto territoriale e statuale di riferimento, dall’altro la fiducia e la considerazione
di cui gode.

Una buona reputazione è condizione ine-

ludibile e fa sempre la differenza, tanto più
in tempi difficili quando si rivela un partner

di importanza capitale. Il Gruppo SIT non
ha mai mancato di difenderla e di promuo-

verla con serietà e impegno, avvertendo
anche la responsabilità e il dovere di tenere alto il nome di San Marino nel mondo.

Clienti

Il cliente rappresenta la risorsa più impor-

3.5

da rappresenta una risorsa per il cliente.

tante di un’azienda, così come l’azienCiò è sempre vero e diventa più evidente

quando gli si forniscono componenti preziose per garantire o accrescere il valore
del suo prodotto finale.

La prima garanzia verso il cliente e verso

il consumatore è indirizzata al prodotto
contenuto nella confezione, in particolare

il prodotto alimentare, la cui sicurezza dal

rischio di contaminazione deve essere
totale.

Questa è la prima responsabilità della nostra azienda: la sicurezza alimentare.

Il cliente deve poter contare su una condivisione di responsabilità per assicurare al
consumatore finale l’integrità del prodotto

che acquista, insieme alle qualità organolettiche, alla fragranza, alla presentazione.
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La qualità percepita dal consumatore po-

Ricerca e Sviluppo

non si riuscissero a soddisfare alcuni re-

gli investimenti in ricerca e sviluppo.

trebbe essere messa in pericolo infatti se
quisiti. Date per scontate la nitidezza della

stampa, l'esatta sfumatura del colore e la
praticità della confezione durante l’aper-

tura, restano requisiti estetici come la bellezza e la luminosità delle cromie, risultati
che sono frutto dell’esperienza del grande
artigiano applicata al processo tecnologico e industriale: un binomio perfetto.

Precisi standard di qualità da sempre
sono in SIT sinonimo di valore aggiunto
per il cliente. Non solo grazie all’utilizzo

di tecnologie avanzate e di macchinari

all’avanguardia, ma soprattutto per merito
delle professionalità impiegate e di un si-

stema di organizzazione che rendono unico il processo di produzione delle aziende
del Gruppo.

L’eccellenza della stampa è frutto della
cura e dell’attenzione, in una dimensione

che aspira a essere artistica e che non
si accontenta della migliore immagine,
ma ricerca la suggestione emozionale
dell’immagine per declinare una bellezza

che stimola i sensi e il desiderio. Questo
aspetto creativo della stampa è un potente moltiplicatore di valore a vantaggio del

prodotto del cliente, che potenzia la sua
attrattività e singolarità distinguendosi nel-

la confusione omologante sullo scaffale
del supermercato.

La competitività passa anche attraverso
In questa area è impegnata un’équipe
concentrata sulla ricerca e sull’evoluzione

dei prodotti, in termini di efficienza produt-

tiva, sostenibilità ambientale e sperimentazione di nuovi prodotti; mentre un’altra
è focalizzata sull’analisi e la certificazione

dell’idoneità al contatto con gli alimenti,

food contact, garanzia essenziale per i
clienti e per i consumatori finali.

SIT inoltre ha già da tempo allacciato una
proficua collaborazione con l’Università

di Parma e con alcuni dei principali centri
di ricerca d’Italia e d’Europa che operano

nel settore alimentare, e nello specifico in
quello del packaging alimentare.

SIT ha anche un canale aperto con l’Istituto Superiore di Sanità di Roma.

La salute dei consumatori infatti è la priorità assoluta delle aziende clienti e di SIT.
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FORNITORI

Data la specificità del settore della trasfor-

3.6

fornitrici di film, inchiostri e adesivi sono

mazione, il cosiddetto converting, le ditte
poche. Dunque si finisce per stabilire con

i fornitori legami continuativi, relazioni

significative e una sintonia, affinata nel

tempo, che dà luogo a rapporti autenticamente sinergici entro i quali non si può es-

sere altro che partner, perché gli interessi
reciproci convergono.

Se affidabilità e trasparenza consentono
di instaurare un rapporto di fiducia con i

clienti, gli stessi concetti valgono anche
nei confronti dei fornitori.

Il fornitore infatti è parte integrante e imprescindibile della catena di creazione del

valore e SIT vuole costruire per sé e per i

propri partner i presupposti per un futuro
prospero e duraturo.

Solo un rapporto di partnership vera, efficace, consolidata all’interno della supply

chain può assicurare risultati a tutta la
filiera. L’azienda ne è consapevole e pro-

prio in questa prospettiva si sta sempre
più strutturando, abbattendo quelle barriere e quei vincoli che sono d’ostacolo

per un’efficiente integrazione di strategie
e obiettivi.

Bilancio Sociale 2015

41

Interventi sociali

La vocazione di SIT, la sua autentica vo-

3.7

prio lavoro, trova la sua manifestazione

e culturali

lontà di generare benessere con il pro-

più concreta nei benefici che può portare

alla collettività, nel senso più profondo
del termine. Non significa solo pagare

le tasse e dare occupazione, ma anche
essere di supporto a una serie di iniziati-

ve, spesso silenziose ma non per questo
meno importanti.

Negli ultimi anni sono stati operati nume-

rosi interventi in favore e a fianco di tutta
una serie di realtà sociali, solidali, artistiche e culturali.

D’altra parte come non condividere l’entusiasmo e la passione dei ragazzi di Spe-

cial Olympics, la Federazione Sammarinese Sport Speciali che si occupa delle
attività sportive per i diversamente abili.

O ancora, come non rispondere alla richiesta di sostegno a un asilo nido di San
Marino nella sua fase di start up, sapendo

come sia importante per le mamme lavoratrici lasciare i loro bambini in un contesto

protetto e stimolante, quando purtroppo le

strutture pubbliche non riescono a fare
fronte al numero crescente di domande.

Negli ultimi anni il mordere della crisi

ha stimolato la realizzazione di un programma pubblico di iniziative culturali di

grande spessore mirato a riqualificare
l’immagine di San Marino e a portare una

significativa ricaduta nel settore turistico
e dell’accoglienza. Il Gruppo SIT, che non
è mai rimasto insensibile alle emergen-

ze del Paese, ha partecipato in qualità di
main sponsor alle principali mostre d’arte

42

Bilancio Sociale 2015

ospitate a San Marino negli ultimi anni:

“Monet, Cézanne, Renoir e altre storie di pittura in Francia” e “Da Hopper a

Warhol. Pittura americana del XX secolo
a San Marino”, oltre a quella dedicata ai
dipinti del Premio Nobel Dario Fo.

Numerosi sono stati gli eventi culturali e
musicali sostenuti dai finanziamenti del

Gruppo SIT, fra i principali sono degni di
menzione le diverse edizioni del presti-

gioso San Marino Jazz Festival, lo SMIAF
(San Marino International Arts Festival, il
Festival dei Giovani Saperi), il concerto
di Paolo Conte andato in scena nel luglio
2013 e le stagioni teatrali sammarinesi.

Nel 2015 è continuata la stretta collaborazione e il forte sostegno alle attività dei
ragazzi della Federazione Sammarinese

Sport Speciali che ad agosto hanno par-

tecipato con una delegazione di ventidue persone agli Special Olympics World
Summer Games 2015 di Los Angeles guadagnando successi e medaglie nelle varie
discipline sportive.

Tra le ultime iniziative, da segnalare quelle
che ci vedono sempre a fianco di Simone

Baldini, campione di triathlon e di paraciclismo, atleta straordinario nonché dipendente e gloria sportiva del Gruppo SIT,
che ha partecipato all’edizione 2014 della

Maratona di New York indossando i nostri
colori e si è distinto in numerosi eventi
sportivi di triathlon.
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Sicurezza e salute

Il Gruppo SIT, consapevole della centrali-

3.8

sicurezza sul luogo di lavoro, promuove,

tà delle persone, della loro salute e della

incoraggia e sostiene la cultura della sicurezza all’interno dei propri siti.

Attraverso un dialogo costante, incontri

di formazione specifica e momenti strutturati di coinvolgimento e condivisione,

ciascuno è parte attiva e propositiva delle
iniziative volte al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza della propria
organizzazione.

La valutazione dei rischi, l’identificazione

delle potenziali criticità e il loro controllo

sono alla base dell’implementazione di
strumenti e procedure di lavoro e vengono
costantemente monitorati e aggiornati.

Per favorire la diffusione di una sempre
più solida ed efficace cultura aziendale

della sicurezza e della prevenzione nei
luoghi di lavoro, il Gruppo SIT ha inoltre

intrapreso il percorso di certificazione BS
OHSAS 18001 (Occupational Health and

Safety Assessment Specification). L'adozione e l'implementazione di un sistema
di gestione sicurezza e salute conforme a
tale standard internazionale consentono

una gestione sistemica delle problematiche relative a salute e sicurezza in azienda, attraverso una valutazione a priori
dei rischi e la loro sistematica riduzione,

mediante azioni preventive derivanti da un
piano di miglioramento continuo.
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Le statistiche aziendali relative all’andaTabella 11
Performance
di sicurezza

2013

2014

2015

Numero di infortuni

14

10

10

Indice di frequenza

34,40

21,79

20,62

0,28

0,88

0,69

Indice di gravità

mento degli eventi infortunistici si riferiscono al numero, alla frequenza e alla gravità
degli infortuni registrati nel corso dell’anno.

L’indice di frequenza è definito come il
rapporto tra numero di infortuni e numero

dei dipendenti dell’azienda e, allo scopo di

rendere più leggibile il risultato, tale rapporto viene poi moltiplicato per mille.

L’indice di gravità è definito come il rap-

porto tra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) e numero dei
dipendenti dell’azienda.
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Qualità e ambiente

Quando l’approccio generale pone al cen-

3.9

zione alla soddisfazione del cliente e dei

tro l’uomo, in un’ottica di massima atten-

propri collaboratori, la gestione della qualità e l’impegno per l’ambiente non possono
che essere considerati prioritari.

Duplice intento quello di realizzare prodotti
sicuri e conformi alle specifiche richieste

dalle normative in vigore e dai clienti stessi, e migliorare le performance ambientali
di sostenibilità.

Il Gruppo SIT ha abbracciato questa con-

vinzione in tempi lontani, proprio agli albori della normativa e della filosofia sottesa

agli standard di certificazione ISO 9001.

Lo ha fatto non in un’ottica meramente
compilativa ma come un vero e proprio

schema organizzativo che ha permesso a
SIT di implementare e far crescere la propria struttura. Oggi tutte e tre le aziende

che fanno parte del Gruppo — SIT, Sititalia

e Sarel Plast — sono da tempo certificate
ISO 9001.

Poiché il mercato di riferimento è quello dell’industria alimentare, lo sviluppo di
un sistema che non solo rispetti i vincoli
di legge ma sia votato a un miglioramento

continuo rappresenta un passaggio chiave

per tutto il Gruppo. In questo modo vengono minimizzati i rischi che possono emergere durante l’intero ciclo produttivo.

Il Gruppo SIT ha adottato inoltre in tutti gli

stabilimenti lo standard BRC (British Retail Consortium) specifico per l’ambito del

packaging alimentare. Agisce inoltre se-

condo le norme fissate dai paradigmi GMP
(Good Manufacturing Practices) e basa il
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proprio sistema di autocontrollo igienico-

Un impianto analogo è oggi operativo

schi del modello HACCP (Hazard-Analysis

recupera ben 10 mila litri di acetato al

sanitario sulle metodiche dell’analisi dei riand Critical Control Points).

Altrettanto importante è aver adottato

modalità di processo che permettono di

rispettare anche gli schemi certificativi di
Sedex Global, piattaforma internazionale

che racchiude tutti i più prestigiosi marchi
in ambito alimentare. I principi fondanti

degli schemi Sedex condividono gli stessi
valori sui quali è stato costruito il Gruppo
SIT: sostenibilità ambientale, sicurezza

sul luogo di lavoro, condizioni di lavoro ed
etica del business. Oggi la certificazione

Sedex è stata conseguita in tutti gli stabilimenti del Gruppo.

Per quanto concerne le politiche ambientali il Gruppo SIT va ben oltre le cogenze di legge. Infatti tende a valorizzare la

propria presenza sul territorio con una

grande attenzione al contesto sociale e

al potenziale impatto della propria attività
industriale sull’ambiente.

Questo impegno è confermato dall’aver

adottato già da tempo per gli impianti di

San Marino e Pesaro gli standard ISO
14001, mentre in tutti e tre gli stabilimenti
è massima l’attenzione alla gestione delle

sostanze speciali (inchiostri, solventi) che
fanno parte dei processi di lavorazione.

Dai primi anni Duemila SIT ha attivato a
San Marino un impianto per il recupero

dei solventi che consente di restituire
ogni giorno 8 mila litri di acetato di etile che non solo non vengono immessi
nell’atmosfera ma addirittura riutilizzati.

anche nello stabilimento di Pesaro (che

giorno), dove è andato a sostituire con

maggior efficienza la preesistente tecnologia di rigenerazione dei vapori a gestione termica.

Questi moderni impianti di recupero hanno

consentito di azzerare le emissioni dannose per l’atmosfera tanto che oggi gli scarichi producono solo vapore acqueo.

La diversa tecnologia di stampa utilizzata

in Sarel Plast è dotata di un efficace sistema di smaltimento solventi che riduce le

emissioni atmosferiche a vapore acqueo e
a un modesto contenuto di CO2.

Infine proprio dal senso di responsabilità

che discende da un’appartenenza significativa al tessuto sociale e dal proprio inserimento in un territorio profondamente
antropizzato, l’attenzione per l’ambiente

circostante si manifesta anche con scelte

interne di minor impatto ma non certo di
minor rilievo.

Si tratta di trattamento e gestione differenziata dei propri rifiuti, di raccolta dell’acqua

piovana per l’irrigazione, di piantumazione
di alberi.

Del resto sono i dettagli che fanno la differenza.
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Momenti in evidenza

Il 2015 è stato un anno intenso, difficile

4.0

sfazioni e di momenti da ricordare e vor-

per certi versi, ma anche ricco di soddiremmo qui ripercorrerne insieme alcuni
dei più significativi.

Sul fronte tecnologico e produttivo, lo
stabilimento di incisione cilindri attivato
a giugno 2014 ha raggiunto la sua pie-

na operatività realizzando l’obiettivo di
produzione di circa diecimila cilindri in un

anno. L’impegno e la determinazione con

cui tutto il gruppo di lavoro ha affrontato le
vari fasi di implementazione hanno reso
possibile il raggiungimento dell’ottimo ri-

sultato in termini anche di qualità ed effi-

cienza, contribuendo a ottimizzare il servizio al cliente e garantendo la massima

congruenza tra attese grafiche e risultato
di stampa.

Nella stessa direzione, il nuovo sistema di
mixing station implementato nello stabili-

mento di Pesaro ha consentito di raziona-

lizzare e ulteriormente efficientare la gestione degli inchiostri mantenendo l’alto
livello di affidabilità e coerenza delle tinte

alle richieste del cliente. Infine l’installa-

zione e la messa a regime di una nuova

macchina rotocalco anch’essa tecnologicamente all’avanguardia hanno incre-

mentato la capacità produttiva e ampliato
la varietà dei prodotti offerti ai clienti.

A coronamento di un percorso di affinamento dei processi organizzativi e produttivi e di ricerca della massima qualità
per la soddisfazione del cliente, nel 2015

siamo stati premiati dal cliente Mars come
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“miglior fornitore di imballaggio flessibile

mo mantenere vivo il ricordo nella nostra

consegnato da Sititalia, dove era stato in-

nostro Gruppo può dare a chi ne fa par-

del 2014 in termini di qualità”. Il materiale

teramente prodotto, nel 2014 ha registrato
infatti un indice di conformità molto eleva-

to, il più alto tra tutti i fornitori di packaging
flessibile e per questo, nell’evento che
annualmente Mars Chocolate dedica alla

qualità e a cui sono presenti tutti i fornitori
delle varie categorie di packaging (rigido,

cartoncino, cartone ondulato e, appunto,
flessibile), Sititalia ha ricevuto il trofeo del
vincitore.

Proprio per celebrare il prestigioso ricono-

scimento è stata organizzata a luglio nello

stabilimento di Pesaro una grande festa
dedicata a tutti i collaboratori che hanno
contribuito al raggiungimento di questo

importante traguardo, con la possibilità
di prendere parte a tour guidati all’interno dei reparti produttivi dello stabilimento
per far conoscere meglio alle famiglie dei
dipendenti i nostri mestieri e l’azienda, il
luogo dove i loro cari vivono buona parte
del proprio tempo.

Per concludere, la festa di Natale che a
fine anno come di consueto ci ha riuniti,
insieme con le nostre famiglie, e regalato

momenti di allegria, di divertimento, di saluto a coloro che sono andati in pensione

in corso d’anno, di giochi per i bambini,

ma anche di memoria per chi non c’è più.

In questa occasione è stata annunciata l’iniziativa di una borsa di studio intitolata al

nostro caro Federico Palezzato, collega e

amico scomparso, che sentiamo ancora
profondamente vicino e di cui desideria-

vita di tutti i giorni e nel contributo che il

te. La borsa di studio è riservata ai figli
dei dipendenti delle aziende del Gruppo

e si concretizza nel contributo alla copertura delle spese per gli studi universitari.

Dietro tutto questo c’è il nostro pensiero e
affetto per Federico e la sua famiglia a cui
siamo profondamente legati.
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