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Cari Stakeholder,

siamo fieri di presentarvi il nostro Report Integrato 
relativo all’esercizio 2017. Per il secondo anno 
consecutivo, Stafer ha scelto di redigere il proprio 
Report Integrato, uno strumento di condivisione volto 
a rappresentare la creazione di valore aziendale, 
attraverso l’utilizzo di tutti i suoi capitali, dei risultati 
conseguiti e degli impatti generati dall’attività di 
impresa. 

Il Report Integrato 2017: il filo conduttore
La scelta di proseguire il percorso avviato nel 
2016 nasce dalla volontà di perseguire uno scopo 
sostanziale del Report Integrato, ovvero quello 
di contribuire allo sviluppo della capacità di 
creare valore da parte delle aziende, di migliorare 
l’organizzazione nella sua interezza e di permettere 
la diffusione di una cultura di impresa che tenga 
conto delle persone, dei capitali intangibili e degli 
impatti che l’attività aziendale genera sulla vita delle 
persone e delle organizzazioni. Redigere il Report 
Integrato per Stafer significa contribuire alla crescita 
dell’impresa e al progresso della consapevolezza del 
territorio nella sua interezza, lo stesso che alimenta 
quotidianamente l’Azienda con risorse di diversa 
natura, che ne caratterizzano le scelte strategiche, 
definendone altresì le possibilità di attuare i suoi 
obiettivi, i suoi piani, il suo futuro. 

Il Report Integrato: una scelta di qualità
Redigere il Report Integrato in ottica di sviluppo 
futuro per la Stafer significa effettuare una scelta 
per migliorare la qualità generale dell’azienda. 

Costantemente le persone valutano i rischi delle 
proprie azioni o delle decisioni che sono chiamati a 
prendere, compiono delle scelte necessarie per far 
vivere l’Azienda e quotidianamente sono a contatto 
con processi trasversali e che hanno la caratteristica 
di metterle alla prova sul livello di qualità atteso. 
La qualità in Stafer è concepita come valore e 
come obiettivo verso cui tendere, che attraversa 
l’intera organizzazione. Riguarda sia gli aspetti 
tecnici della vita aziendale sia quelli intangibili, 
che determinano il benessere delle persone e la 
loro realizzazione professionale, in simbiosi con 
l’evoluzione dell’Azienda. Il Report Integrato si colloca 
così in questo contesto e contribuisce a migliorare la 
qualità della Stafer su tutti i processi di pianificazione 
strategica e di gestione delle Risorse Umane. Fa 
quindi parte di un disegno, dove al centro ci sono le 
persone e la comunità aziendale, punti di origine dei 
processi di qualità dell’Azienda. 

Il Report Integrato: valore a tutto tondo
Funzionale alla qualità dei processi decisionali, il 
Report Integrato rappresenta un punto di incontro 
tra la necessità di analizzare aspetti economico-
finanziari che tipicamente vengono associati al 
concetto di “valore” di impresa e l’esigenza di 
estendere tali variabili ad altri elementi intangibili, 
che solo recentemente sono entrati a far parte del 
reporting aziendale e che caratterizzano la vita delle 
imprese. 
Nel 2017 la Stafer ha registrato una diminuzione di 
fatturato che, conseguentemente alla stagnazione 
della domanda da parte di alcuni clienti “storici”, 
ha portato con sé una diminuzione dei risultati 
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economico-finanziari. Scegliere di redigere il Report 
Integrato per Stafer significa far emergere un 
ragionamento più ampio, tramite il quale rendere 
noto il valore complessivamente creato dall’Azienda 
nell’anno. Uno dei risultati più importanti e significativi 
della vita della Stafer è stato proprio quello ottenuto 
con la redazione del Report Integrato 2016. In seguito 
alla sua pubblicazione, l’Azienda ha infatti deciso di 
partecipare all’Oscar di Bilancio 2017, risultando 
prescelta nella terna delle imprese finaliste. Inoltre, 
il Report Integrato 2016 ha vinto il premio “Innovatori 
Responsabili 2017” indetto dalla Regione Emilia 
Romagna, per la categoria di aziende entro 250 
dipendenti. I feedback ricevuti da Stafer in entrambe 
le occasioni, rappresentano un importante indicatore 
e che rinforzano una già positiva reputazione 
aziendale, Molte persone hanno iniziato a conoscere 
l’Azienda ed a vederla in modo diverso, incuriosendosi 
sia sulla tematica dell’Integrated Reporting, sia sul 
funzionamento organizzativo della Stafer.
Questi risultati restituiscono la misura con cui Stafer 
intende contribuire allo sviluppo del territorio: ha 
l’obiettivo di essere un’azienda che informa i suoi 
stakeholder sul valore generato, in modo da rendere 
partecipi i cittadini e gli attori territoriali allo sviluppo 
del luogo in cui vivono. In questo modo, le distanze 
culturali tra i cittadini e l’Azienda si accorciano, 
aumentando l’integrazione tra i soggetti che fanno 
parte dello stesso sistema e che necessitano l’uno 
dell’altro.

Il Report Integrato: uno sguardo al futuro
Coerentemente con i suoi aspetti valoriali e strategici, 
l’Azienda nel 2018 ha l’obiettivo di aumentare e 

Sara Cirone
Amministratore Delegato | Direttore Generale

consolidare il proprio fatturato e di irrobustire 
ulteriormente le relazioni di partnership  strategiche 
utili alla Stafer per il suo futuro. In questo percorso, 
l’Azienda continuerà a mantenere saldo il legame 
con le Risorse Umane nell’ottica di un loro sviluppo 
coordinato a quello più complessivo dell’impresa. 

In questo senso, Stafer volge lo sguardo verso un 
futuro fatto di investimenti in capitali tangibili e 
intangibili, che permettano a tutta l’organizzazione 
di affrontare le condizioni evolutive del mercato e 
dell’intero contesto sociale, nazionale e internazionale 
con cui si trova a dialogare. 
L’intento di mantenere saldo il legame dell’Azienda 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
ONU 2030 costituisce uno dei punti cardine di questo 
ragionamento. 
Avere una visione di insieme sul sistema globale 
permette a tutti i cittadini di vivere in connessione 
gli uni con gli altri. Nel sistema aziendale di Stafer 
questo elemento rappresenta il punto principale su 
cui poggia l’intera organizzazione e così come gli 
aspetti sociali ed ambientali, gli elementi intangibili 
assumono un ruolo determinante per il futuro 
dell’Azienda.
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L’azienda, i prodotti, 
il contesto di riferimento

Collocata all’interno del distretto industriale emilia-
no-romagnolo della meccanica, l’Azienda, pur es-
sendo una PMI con circa 60 dipendenti, si rivolge al 
mercato italiano ed estero, offrendo i propri prodotti 
attraverso una rete diversificata di distributori inter-
nazionali, risultando quindi un’azienda “B2B”.  

In particolare l’attività di Stafer è rivolta alla pro-
duzione di tutte le componenti e gli strumenti che 
permettono il sostegno, l’apertura e la chiusura 
di avvolgibili, sia con modalità manuali, sia con 
modalità automatizzate, per arrivare fino a mec-
canismi totalmente automatici per alcuni sistemi.

Gli accessori per la movimentazione meccanica e au-
tomatizzata degli avvolgibili, che da oltre 50 anni ven-
gono prodotti nello stabilimento di Faenza, esprimono 
tradizione, cura ed esperienza, ma incarnano soprat-
tutto la passione, le competenze e l’umanità delle 

persone che hanno contribuito alla loro realizzazione. 
Una storia produttiva indissolubilmente legata alle 
storie di vita di chi ogni giorno lavora per offrire una 
gestione ottimale della luce naturale negli ambienti.  
L’organizzazione è tesa verso un continuo migliora-
mento e la revisione dei processi aziendali è effettua-
ta periodicamente, con l’intento di raggiungere livelli 
qualitativi di prodotto e di processo superiori. 

La gestione delle relazioni con i vari portatori di in-
teresse (stakeholders) avviene mediante attività pe-
riodiche ed è alimentata dall’obiettivo di rafforzare il 
rapporto sinergico tra l’Azienda e il suo territorio di 
riferimento in prospettiva di complessiva sostenibili-
tà economica, sociale e ambientale. 

La soddisfazione del cliente rappresenta per Stafer 
l’elemento cardine del suo posizionamento strategico 
ed operativo. 

Pur essendo un’Azienda aperta e sensibile ai cam-
biamenti dei contesti di riferimento (mercati, società, 
comunità), la struttura è stata concepita con un signi-
ficativo grado di resilienza al fine di assorbire modifi-
che nei “key trends”, risentendo in misura relativa di 
crisi e forti discontinuità esterne.
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    Il territorio della 
Romagna

Fondata 
nel 1960 a Faenza 

(Ravenna), Stafer produce 
e commercializza sistemi, 

soluzioni e accessori 
per la movimentazione 

di avvolgibili 
e tende da sole.

 (www.stafer.com) 
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SVILUPPARE SISTEMI 
PER SUPPORTARE L’UOMO 

AD UTILIZZARE LA 
LUCE NATURALE

LA MISSION 
AZIENDALE

i Prodotti

L’AZIENDA, I PRODOTTI, IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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      Argani, supporti, 
avvolgibili, placche
  colorate…

Motoriduttori       
  telecomandi…

Rullo ottagonale…

  Profili, cassonetti…

  Saffe, telai,
    puleggie, cintini...
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I valori fondanti dell’Azienda
L’approccio dell’Azienda è basato su alcuni valori che sono 
il fondamento della strategia d’impresa, nonché del sistema 
organizzativo e dell’atteggiamento verso gli stakeholder.

Si traduce nell’ascolto attivo delle 
diverse esigenze dei nostri clienti, per 
sostenerli nel loro lavoro attraverso 
un’offerta completa di consulenza 
pre-vendita e assistenza tecnica.

Si traduce nella creazione di 
un’organizzazione di sistema in 
grado di pianificare gli obiettivi e di 
perseguirli attraverso il miglioramento 
continuo dei processi di lavoro.Si traduce nella capacità di 

garantire ai nostri clienti quello che 
promettiamo e di costrure con loro un 
rapporto di partnership. Si traduce nella capacità di creare 

valore per il cliente in modo da 
continuare a mantenere nel futuro una 
posizione di vantaggio competitivo sul 
mercato.Si traduce in una politica di sviluppo 

e coinvolgimento di tutte le persone, 
nella formazione continua e nella 
responsabilizzazione sugli obiettivi.

Si traduce nel nostro impegno nel 
garantire il massimo della sicurezza alle 
persone e all’ambiente, e nell’essere 
responsabili non solo del nostro 
successo, ma anche del benessere 
sociale.

Valorizzazione 
delle

Risorse
Umane

Servizio

Affidabilità

Qualità

Continuità

Responsibilità
Sociale

I valori fondanti 
dell’Azienda
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1970
1960

La Stafer S.p.a. viene fondata e 
si orienta fin da subito verso lo 
stampaggio di ferramenta per 
avvolgibili in legno. 

Con l’acquisto della prima profilatrice, 
la Stafer S.p.a. è tra le prime 
aziende al mondo a produrre il rullo 
ottagonale in ferro zincato, progettato 
in alternativa al classico rullo in legno. 

Sospinti dal mercato in espansione, 
l’Azienda progetta e realizza migliaia 
di nuovi articoli, ampliando il proprio 
raggio d’azione commerciale al 
mercato internazionale.

L’Azienda cresce ed investe 
in attrezzature e sistemi per il 
miglioramento della qualità dei 
prodotti.

La Stafer fonda la Mover S.p.A. 
a Dolo (Venezia), un’Azienda 
specializzata nella produzione di 
motoriduttori tubolari. 

Viene avviato un processo di 
ristrutturazione e redifinizione 
organizzativa che termina due 
anni più tardi. L’attenzione per il 
miglioramento organizzativo, peraltro, 
continuerà anche negli anni a venire.

A seguito di un processo di 
cambio generazionale, si è 
venuto a costituire un sistema di 
Management per l’intera gestione 
ordinaria dell’Azienda.

Nel 2009 il fatturato diminuisce 
di circa il 20% a causa della crisi 
finanziaria internazionale, che in 
Italia colpisce in particolar modo il 
mercato dell’edilizia, per poi risalire 
l’anno successivo del 6%..

Da quest’anno l’Azienda 
implementa un processo di 
rifocalizzazione strategica, 
puntando sull’innovazione di 
prodotto e di processo, nonché 
su un rinnovato sistema di 
controllo di gestione.

La redditività operativa migliora 
e supporta la generazione
di flussi di cassa positivi

Viene pubblicato il 
primo Report Integrato 
aziendale

L’Azienda completa il processo di 
fusione per incorporazione della 
Società Mover S.p.A. La primavera 
araba impatta negativamente sui 
mercati dell’Africa e del Medio 
Oriente, con una riduzione del 
fatturato dell’11%.

Viene variato lo statuto 
dell’Azienda per introdurre nuovi 
prodotti e servizi nell’ambito dei 
sistemi e delle soluzioni per la 
gestione dei sistemi oscuranti.

2017
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Responsabilità sociale di impresa e 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Per promuovere una cultura legata alla Responsabilità 
Sociale d’Impresa (RSI – Corporate Social Responsibility
/CSR) oltre alla certificazione ambientale UNI EN 
ISO 14001 ottenuta nel 2005 e alla convalida al 
Regolamento EMAS, la Stafer ha portato avanti diversi 
progetti riconducibili alla RSI, quali ad esempio:
- misurazione e monitoraggio di indicatori ambientali e 
 sociali dal 2009 attraverso l’applicazione di un  
 sistema di controllo di gestione noto come Balanced  
 Scorecard (BSC);
- supporto ad iniziative di carattere sportivo, legate a  

Dal 2013 Stafer ha aderito al progetto “Laboratorio 
provinciale per la RSI (Responsabilità Sociale d’Im-
presa)”, coordinato congiuntamente dalla Provincia 
e dalla Camera di Commercio di Ravenna, con l’o-
biettivo di collaborare con altre imprese del territo-
rio alla progettazione e alla realizzazione di nuove 
attività di RSI. In collaborazione con il “Laboratorio 
provinciale per la RSI” Stafer ha sostenuto e realiz-
zato i seguenti progetti:
-  attuazione, a partire dal 2013, di una serie di 
 iniziative volte a ridurre i consumi interni e a  
 sensibilizzare i propri dipendenti al risparmio 
 energetico
-  progettazione e realizzazione nel 2014 di un  
 orto nelle aree cortilizie aziendali per dotare lo  
 stabilimento di uno spazio d’aggregazione e  
 d’accoglienza gestito drettamente dai dipendenti 
- attivazione nel corso del 2014 di una  
 collaborazione con le scuole del territorio per  
 accrescere, attraverso l’organizzazione di stage e  

 tirocini, le competenze degli studenti e sviluppare  
 talenti
- realizzazione del Decalogo Green, un manuale per  
 fornire consigli e sensibilizzare i dipendenti e  
 collaboratori ad un comportamento ambientale  
 virtuoso e responsabile. 
-  collaborazione con altre imprese del territorio  
 per un progetto di testimonial nel padiglione  
 della società civile dell’Expo 2015, al fine di  
 promuovere le best practices di gestione  
 sostenibile di impresa.

Da questo punto di vista, la missione e le attività di 
Stafer sono perfettamente coerenti con alcuni signi-
ficativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (“Sustainable 
Development Goals” – SDGs), fissati nel settembre 
2015 dalle Nazioni Unite a guida dei comportamenti 
dei singoli, delle imprese, delle comunità, e da rag-
giungere entro il 2030. Appare infatti evidente che 
il senso istituzionale nonché la concreta azione di 
Stafer rientrano a pieno titolo nell’ambito di numerosi 
SDGs, e in particolare di quelli relativi a “Fame Zero” 

(2), “Salute e benessere” (3), “Istruzione di qualità” (4), 
“Uguaglianza di genere” (5), “Energia pulita e accessi-
bile” (7), “Lavoro dignitoso e crescita economica” (8), 
“Industria, innovazione e infrastrutture” (9), “Ridurre 
le disuguaglianze” (10), “Città e Comunità sostenibili” 
(11), “Consumo e produzione responsabili” (12), “Agire 
per il clima” (13), “Pace, Giustizia e Istituzioni forti” 
(16). Gli impatti su tali SDGs verranno evidenziati 
tramite le relative icone quando si presenteranno gli 
impatti nell’ambito del Capitolo 5 sulle performance. 

Quello che Stafer fa ogni giorno per il suo territorio 
consiste nel partecipare alla vita della comunità 
locale realizzando progetti e relazioni che fanno 
bene non solo ai singoli ma a tutta la società. 

 squadre di bambini del territorio, e sociale;
-  progetti di partecipazione e coinvolgimento dei  
 dipendenti nelle attività aziendali;
-  progetti di formazione legati alla cultura, all’arte; 
- comunicazione e promozione dei principi della RSI,  
 sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione,  
 attraverso la Carta dei Valori aziendali e la sezione 
 sostenibilità nel sito ufficiale Stafer;
- partecipazione ad associazioni volte a promuovere 
 la  cultura della Sostenibilità e della creazione di  
 valore, nonché a svariati progetti di sviluppo dei  
 territori e delle sue imprese;
- progetti di formazione legati all’ambiente, agli stili di 
 vita e il benessere delle persone e del territorio.

L’AZIENDA, I PRODOTTI, IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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Sede, impianti produttivi e immobili

L’apparato produttivo di Stafer si estende su uno 
stabilimento all’interno del quale sono collocate le 

infrastrutture sia materiali, sia organizzative che di co-
ordinamento. La superficie dello stabilimento, che è 
suddivisa in aree di deposito e di lavorazione, forma, as-
sieme agli altri immobili societari, spazi così composti:

Area sito Superficie

Capannone Via Malpighi,9 (sede produttiva) 14.802 mq

Capannone Via Righi,3 2.263 mq

Capannone Via Filanda, 16 Faenza 7.457 mq

Parcheggi e piazzali esterni 5.436 mq

Area destinata al verde 908 mq

Totale 30.866 mq

Stabilimento di via Malpighi

   Sustainable 
Development 
  Goals

Tabella 1.1: Immobili societari
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Contesto di riferimento 

Mercati - Il mercato delle soluzioni e sistemi per la 
movimentazione degli avvolgibili è strettamente con-
nesso all’andamento del mercato delle costruzioni. 

Secondo il Centro Ricerche Economiche e Sociali 
del Mercato dell’Edilizia (CRESME), il contesto in cui 
oggi opera il settore è caratterizzato da uno scenario 
economico incerto, una crescita lenta e una costante 
volatilità. In questi ultimi 10 anni nel mondo si è as-
sistito a un elevato salto di scala nella dotazione di 
capitale fisso, che ha avuto come epicentro le aree 

geografiche in via di sviluppo. Nel corso degli ultimi 
anni il 57% degli investimenti del comparto è localiz-
zato nelle economie emergenti o in via di sviluppo. Se 
da una parte l’Europa negli ultimi anni ha mostrato 
segnali di risveglio rispetto a una situazione proble-
matica, figlia della crisi internazionale, l’Italia tutto-
ra è un anello debole dell’economia legata al settore 
dell’edilizia in quanto conta quasi 90 mila imprese in 
meno dall’inizio della crisi.
Nell’immagine seguente si possono evincere le ten-
denze del mercato mondiale delle costruzioni relati-
vamente ai livelli di sviluppo economico e alle tipolo-
gie di costruzioni.

Figura 1.2: Mercato mondiale delle costruzioni

Quota mondiale degli investimenti in costruzioni per livello di sviluppo economico (valori %)

  Paesi avanzati       Paesi emergenti

Fonte: Cresme/Simco, elaborazione Ufficio studi SACE

65.363.9

54

2000 2006 2016 2017

34.7
40.3

59.7

46

36.1

 Residenziale     Infrastrutture    Non residenziale

Segmentazione del mercato mondiale per tipologie di costruzioni (valori %)

Fonte: Cresme/Simco, elaborazione Ufficio studi SACE

41.2 43

2000 2006 2017

28.9 29.9 27.3

35.7
32.5 31.829.7

L’AZIENDA, I PRODOTTI, IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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Il fatturato Italia rappresenta circa il 60% del fattu-
rato totale della Stafer e l’area geografica estera con 
maggior impatto commerciale è rappresentato dai 
paesi dell’Africa e del Medio Oriente. In generale la 
vendita dei prodotti dell’Azienda è legata alle nuove 
costruzioni e alle ristrutturazioni edilizie. 

Relativamente all’intero settore dell’edilizia in Italia 
nell’anno 2017, di seguito si riporta il dettaglio degli 
investimenti in costruzioni suddivisi per tipologia:

Stafer sviluppa una parte rilevante del fatturato in 
Italia nel comparto delle ristrutturazioni e manuten-
zioni straordinarie, attraverso canali di vendita che 
in maggior numero sono rappresentati da grossisti, 
rivenditori ed assemblatori di avvolgibili e tende da 
sole.

Di seguito viene riportata la suddivisione del fattura-
to Stafer sia per destinazione di utilizzo sia per dif-
ferenziazione per i canali di distribuzione:

Costruzioni non 
residenziali 
pubbliche 18,6%

Abitazioni
Nuovo 15,9%

Abitazioni
Manutenzione 
straord. 38,1%

Costruzioni non 
residenziali 
private 27,4%

(*) Investimenti in costruzioni, al netto dei costi per trasferimento 
di proprietà
Fonte ANCE

Serramentisti 13,7%

Distributori 28,5%

Produttori 
di avvolgibili, 
zanzariere, 
tende e 
ombrelloni 57,8%

Manutenzione 
straordinaria 71,9%

Nuovo 28,1%

Figura 1.3: Investimenti in costruzioni(*) per comparto – Anno 2017 Figura 1.4: Ripartizione del fatturato di Stafer per destinazione d’uso

Figura 1.5: Ripartizione del fatturato di Stafer per canale distributivo

2017 2017

2017
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Panorama competitivo 

Il mercato in cui Stafer opera è caratterizzato da due 
assetti competitivi principali, di cui il primo relativo 
al comparto più tecnologicamente avanzato delle 
motorizzazioni ed automatismi radio per avvolgibili 
e tende da sole, e il secondo inerente agli accessori 
più tradizionali per la movimentazione manuale de-
gli avvolgibili. All’interno di questi due segmenti di 
mercato esistono configurazioni concorrenziali diffe-
renti. Nel primo segmento, ovvero quello relativo alla 
movimentazione automatizzata di tapparelle e tende 
da sole, operano a livello nazionale ed internazionale 
una serie di operatori, quali produttori, rivenditori e 
importatori commerciali, sia di grandi dimensioni, sia 
di medie e piccole dimensioni, spesso insistenti su 
specifici contesti nazionali. 

Se da un lato esistono linee di prodotto tecnologi-
camente più standardizzate, per le quali la leva del 
prezzo rappresenta un fattore competitivo rilevante, 
dall’altro lato sono presenti tipologie di prodotto e 
servizio ad alto valore tecnologico e di design, per i 
quali l’ottenimento di elevati livelli qualitativi rappre-
senta un fattore critico positivo nei confronti del pa-
norama concorrenziale. 

Nel comparto invece degli accessori più tradizio-
nali per la movimentazione degli avvolgibili, Stafer 
rappresenta l’impresa leader del mercato italiano. 
All’interno del segmento nazionale opera un numero 

limitato di imprese locali, principalmente di piccole 
dimensioni e la leva concorrenziale principale nel no-
stro Paese è rappresentata dalla qualità dei prodotti 
e servizi. 
Il mercato mondiale degli accessori per la movimen-
tazione degli avvolgibili, con riferimento ad ambedue 
i segmenti sopra ricordati, presenta aree geografiche 
con preferenze diversificate rispetto alle tecnologie 
utilizzate per la movimentazione dei sistemi oscu-
ranti. 

Nella zona geografica corrispondente al Continente 
Europeo, dove il mercato è orientato alle soluzioni più 
innovative, la qualità del prodotto e del servizio, non-
ché la capacità delle imprese di apportare soluzioni 
tecnologiche al passo con i tempi, rappresentano le 
leve competitive principali. Nei Paesi in via di svi-
luppo, le preferenze di mercato sono genericamente 
rivolte a soluzioni tecnologicamente più tradizionali 
e legate alla movimentazione manuale, per le quali 
invece la leva del prezzo assume una rilevanza più 
significativa. 

Una stima della quota di mercato in Italia di Stafer 
per gli accessori è circa del 50%. Per quanto riguarda 
il segmento delle automazioni è più difficile effettua-
re una stima attendibile.

Guardando all’evoluzione dei gusti e delle preferenze 
dei consumatori finali, è possibile individuare cinque 
preferenze di mercato, ovvero:

Evoluzione
La necessità di acquistare prodotti e servizi caratterizzati da livelli innovativi avanzati 
e al passo con i tempi

Riciclo
Il bisogno di utilizzare prodotti e servizi che permettono di gestire il rispettivo ciclo di 
vita secondo i principi dell’economia circolare

Risparmio
La necessità di acquistare prodotti e servizi in grado di assicurare risparmi 
incrementali sui consumi energetici nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro

Bellezza
Il bisogno di utilizzare prodotti e servizi gradevoli da un punto di vista estetico e che 
possano essere facilmente integrabili all’interno degli spazi domestici e di lavoro

Benessere
La necessità di acquistare prodotti e servizi che assicurino un benessere duraturo 
per gli utilizzatori

Tabella 1.6: Preferenze di mercato

L’AZIENDA, I PRODOTTI, IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

16  |   Report Integrato 2017  |  Stafer



 Stafer  |  Report Integrato 2017  |  17 



Governance LA GOVERNANCE 
SI BASA SU CORRETTE 

E TRASPARENTI 
SCELTE DI GESTIONE 

DELL’ATTIVITÀ 
D’IMPRESA

I PRINCIPI DI 
GOVERNANCE



I colli di Brisighella 
nei dintorni di Stafer



Poteri di nomina degli organi di Stafer
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L’assetto istituzionale 

Il sistema di corporate governance aziendale è fon-
dato su alcuni principi di base, ispirati a correttezza 
e trasparenza nelle scelte di gestione dell’impresa, 
assicurati anche attraverso idonei flussi informativi 
tra gli organi sociali e un efficiente sistema di control-
lo interno e di monitoraggio e prevenzione dei rischi. 

Il modello di governance dell’Azienda prevede una 
struttura funzionale che coinvolge diversi organi. La 
Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-
strazione (da qui in poi C.d.A.), che nell’ambito dei suoi 
poteri ha conferito deleghe a due Consiglieri. Al colle-
gio sindacale sono conferiti i poteri previsti dalla legge 
e la revisione legale dei conti è demandata ad una pri-
maria Società di Revisione esterna (cfr Fig. 2.1).

GOVERNANCE

Figura 2.1: Poteri di nomina degli organi di Stafer

Consiglio di 
Amministrazione

Amministratori 
Delegati

Direttore Generale

Collegio Sindacale

Assemblea 
dei Soci

Società 
di 

Revisione
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Il Consiglio di Amministrazione

L’amministrazione della Società è affidata al C.d.A. 
che la esercita in conformità alla legge, allo Sta-
tuto secondo il principio collegiale maggioritario, 
e che è investito di tutti i poteri di ordinaria e stra-
ordinaria amministrazione riservati a tale organo, 
salvo i poteri espressamente attribuiti all’assem-
blea dei soci dalla legge o dallo statuto. I poteri del 
C.d.A. sono delegati, nei termini e nei limiti di cui 

Assetto proprietario 

L’Assemblea dei Soci è dotata dei poteri riser-

Nome Carica Durata

Daniele Baldini
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Enrico Eredi
Amministratore delegato

(alla sicurezza)
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Sara Cirone Amministratore delegato
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Davide Silvestroni Consigliere
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Massimiliano Alberghini Consigliere
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

all’art. 2381 del Codice Civile, a due Amministra-
tori Delegati. Il C.d.A. attualmente si compone di 
5 membri, di cui 2 con poteri delegati, ovvero la  
Dott.ssa Sara Cirone, Amministratore Delegato, ed 
Enrico Eredi delegato alla sicurezza, e i rimanenti 3 
consiglieri (cfr Tab. 2.3). 

La rappresentanza della Società compete al Pre-
sidente del C.d.A. e agli Amministratori Delegati 
nell’ambito e nei limiti delle rispettive deleghe.

vati alla stessa dalla legge e dallo statuto ed è  
presieduta dal Presidente del C.d.A., Daniele Baldini.  
L’attuale assetto proprietario di Stafer è il seguente:
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Tabella 2.3: Composizione del Consiglio di Amministrazione

Figura 2.2: Assetto proprietario



Nome Carica Durata

Daniele Chiari Presidente del Consiglio Sindacale
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Mauro Pozzi Sindaco
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Luigi Provaggi Sindaco
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Mario Spitali Sindaco supplente
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Mauro Mazzesi Sindaco supplente
Fino all’approvazione bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

Il Collegio Sindacale

In Stafer è presente il Collegio Sindacale, che si 
compone di 5 membri nominati dall’Assemblea: il 
Presidente, 2 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti 
(cfr Tab. 2.4). La durata del loro incarico è pari a 3 
esercizi. Come specificato dall’art. 2403 del Codice 

GOVERNANCE

Civile, il Collegio vigila sull’osservanza della legge 
e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, con particolare attenzione 
verso l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Società e 
sul suo concreto funzionamento, oltre a possedere 
funzioni di controllo sulla gestione.

Tabella 2.4: Componenti del Collegio Sindacale
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Nome Carica Durata

Enrico Eredi Procuratore dal 15/05/2015 fino a revoca

Andrea Ragazzini Procuratore dal 24/07/2015 fino a revoca

Jhonny Asirelli Procuratore dal 16/05/2014 fino a revoca

Nome Carica Durata

BDO Italia S.p.A.
Soggetto incaricato 

di effettuare la revisione legale 
dei conti

Fino all’approvazione 
bilancio al 31/12/19

(maggio 2020)

La Società di Revisione

Pur non vi sia un obbligo normativo, Stafer ha 
conferito l’incarico del controllo contabile ad una 
Società di revisione iscritta nel registro istituito 

I Procuratori

L’Amministratore Delegato, Dott.ssa Sara Cirone, nel 
rispetto dei limiti di legge e di statuto, ha nominato 
tre procuratori a cui sono stati conferiti poteri di 
ordinaria amministrazione nell’ambito di alcune 
attività (cfr Tab. 2.6).

Direttore Generale

Il Direttore Generale è la Dott.ssa Sara Cirone che, 
come già indicato, è anche uno dei due Amministratori 
Delegati dell’Azienda, e dispone anche di una delega 
generale di carattere institorio.

presso il Ministero della Giustizia, previo parere 
positivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art 2409 
bis del Codice Civile. La durata del suo incarico è pari 
a tre esercizi (cfr Tab. 2.5).

Tabella 2.5: Società di revisione

Tabella 2.6: Procuratori
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Policy aziendale

GOVERNANCE

Il regolamento interno “Policy aziendale”

Questo regolamento aziendale, altresì denominato 
“Policy”, si prefigge lo scopo di disciplinare e codifi-
care le norme poste a salvaguardia del patrimonio 
aziendale e della tutela dell’ambiente di lavoro nel 

rispetto di tutte le parti coinvolte. In particolare, tali 
norme sono dirette a definire i comportamenti che 
tutti sono tenuti a rispettare nell’ambito della Società 
con riferimento all’utilizzo dei beni aziendali e dei lo-
cali, nonché alle condotte verso l’Azienda, i colleghi e 
gli stakeholder (cfr Fig. 2.7).

Colleghi

Utilizzo dei beni 
aziendali

Ambiente
di lavoro

Patrimonio 
aziendale

Locali

Comportamento 
del dipendente

Figura 2.7: Comportamento del dipendente
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Organigramma

L’organigramma

L’organigramma aziendale approvato viene reso pub-
blico a tutti i dipendenti attraverso l’esposizione sulle 

bacheche dislocate nello stabilimento produttivo e 
nei locali aziendali. Una copia dell’organigramma è 
disponibile e consultabile anche in formato elettroni-
co nell’ambito del server aziendale (cfr Fig. 2.8).

Figura 2.8: Organigramma
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A. Ragazzini
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Ufficio Tecnico e R&D 
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M. Palli
A. Perikleous
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Strategie, Rischi e Opportunità

LA LUCE NATURALE 
COME RISORSA 

PER SODDISFARE I BISOGNI 
DELL’UOMO NELL’AMBIENTE 

IN CUI VIVE E LAVORA

LA VISION
 AZIENDALE





STRATEGIE, RISCHI E OPPORTUNITÀ

Value Proposition
- Qualità in termini di affidabilità e durata nel tempo, 
servizio in termini di assistenza tecnica e disponibili-
tà all’evasione rapida del prodotto;

- Soluzioni tecniche innovative in grado di soddisfare 
richieste per varie applicazioni, qualità in termini di 
facilità d’installazione, servizio in termini di assisten-
za pre-vendita e velocità di consegna, durabilità nel 
tempo della tecnologia;

- Gestione impatti ambientali, raccolta differenziata,
riciclo carta e plastica negli uffici, riciclo carta, plasti-
ca, umido e vetro in stabilimento, misurazione degli 
indicatori ambientali e sociali;

- Sistema aperto di sviluppo in connessione con l’ec-
cellenza dell’innovazione e con le tendenze espresse 
dagli utilizzatori sperimentate territorialmente con 
effetto di propagazione totale sull’offerta Stafer.

Processo di pianificazione strategica, stile 
di management e Integrated Thinking
Il processo di pianificazione strategica di Stafer se-
gue i passi delineati nel prosieguo:

PLAN: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari 
per fornire risultati conformi all’organizzazione;

DO: attuare i processi;

CHECK: sorvegliare e misurare i processi rispetto 
ad obiettivi e traguardi, alle prescrizioni legali ed 
alle altre prescrizioni, e riportarne i risultati;

ACT: intraprendere azioni per migliorare in conti-
nuo la prestazione dell’Azienda.

Target di mercato:
Serramentisti, produttori di sistemi oscuranti, 
costruttori edili, architetti, geometri, amministratori 
di condominio, distributori specializzati

Target ultimo:
Consumatori finali (famiglie, individui, comunità)

È importante altresì sottolineare come nello svolgi-
mento del processo strategico vengano tenuti sem-
pre in considerazione i valori aziendali e assicurate 
le coerenze con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) precedentemente illustrati ma soprattut-
to come questo processo sia partecipato da tutte le  
maestranze. 

All’interno di Stafer, infatti, è stato adottato, a partire 
dagli anni 2007-2008, uno stile di management par-
tecipativo, orientato sia al coinvolgimento delle risor-
se umane nel processo di miglioramento aziendale 
(ad esempio attraverso suggerimenti e riunioni ad 
hoc), sia allo sviluppo di modalità di gestione volte ad 
aumentare gli scambi informativi orizzontali e verti-
cali tra le diverse unità e i livelli organizzativi, nella  
direzione anche di una codifica del know-how dell’im-
presa. Tale impostazione fa parte dell’assetto strate-
gico di Stafer, laddove il progresso del welfare azien-
dale, della condivisione dei saperi, in ottica sistemica 
di tutte le attività aziendali e dell’equa distribuzione 
del valore aggiunto tra gli stakeholder sono ricono-
sciuti quali le sue più rilevanti fonti di creazione di 
valore di lungo periodo. La gestione strategica ed 
operativa è ispirata a una visione unitaria, che si rifà 
all’impostazione nota come “Integrated Thinking 
and Management”. 

Target di mercato e value proposition

Quest’impostazione riguarda sia il modo con cui 
il vertice aziendale gestisce le attività e i processi 
di creazione di valore sia la circolazione delle in-
formazioni volta a generare consapevolezza nelle 
diverse aree aziendali, nei relativi responsabili e 
collaboratori, cercando altresì di evitare la forma-
zione di “silos organizzativi” con negativi impatti 
sulla gestione e sulla performance. 

Il collegamento tra la dimensione strategica e la 
dimensione operativa nell’ottica dell’Integrated 
Thinking è assicurato anche attraverso lo stru-
mento della Balanced Scorecard e della connes-
sa mappa strategica, rappresentata nella Figura 
3.1, diretta a identificare le relazioni di causa-effet-
to tra le quattro prospettive che sostanziano tale 
strumento (finanziaria, cliente, processi interni, 
apprendimento e crescita).
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Mappa strategica

Capitale Finanziario

Capitale Materiale

Capitale Organizzativo

Capitale Umano

Capitale Naturale

Capitale Relazionale Sociale

Prospettive Relazioni di causa effetto

Finanziaria

Clienti

Processi

Processi di innovazione Gestione del cliente Processi operativi Processi normativi

Apprendimento 
e crescita

Fatturato da nuovi 
prodotti e clienti

Acquisizione nuovi 
clienti Ampliare la gamma Soddisfazione del 

cliente

EBITDA 
Enhancement

Controllo costi fissi e 
variabili

Marginalità 
prodotto/cliente

Processo di ricezione 
ordine e pre-vendita

Razionalizzazione 
scorte

SicurezzaControllo qualità

Politica ambientale
Qualificazione 

fornitori
Processo di evasione 
ordine e post-vendita 

Capitale 
Umano

Capitale Organizzativo Capitale
Informativo

Sviluppo skills

Soddisfazione del 
personale

Condivisione dei 
valori

Sviluppo 
motivazionale

Sviluppo della 
cultura

Sviluppo 
comunicazione 

interna

Sviluppo 
comunicazione 

esterna

Teamwork

Codifica 
know-how

Condivisione  
informazioni

Sviluppo sistemi
informatici e 
competenze

Figura 3.1: Mappa strategica di Stafer

Nella logica del 
Reporting Integrato e della 

conseguente rendicontazione  
multi-capitale, si sono evidenziati 

con distinti colori nella mappa sopra 
riportata i capitali cui le diverse 
prospettive e gli indicatori che le 

rappresentano  
afferiscono nel processo di 

creazione di valore. 

Sviluppo di soluzioni 
innovative
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STRATEGIE, RISCHI E OPPORTUNITÀ

Incremento del valore creato e del benessere sociale

Aumento del 
valore 

aggiunto/ 
marginalità Miglioramento e 

flessibilità dei processi

Incremento e diffusione 
del know-how aziendale

Trasmissione e 
circolazione delle 

informazioni

Equa 
distribuzione del 
valore aggiunto

Aumento del benessere 
delle persone

Accrescere il 
know-how delle 

persone

Accrescere la 
consapevolezza delle 

persone

Attenzione 
alle persone e al 

territorio

Matrice di
polivalenza

Sistemi di gestione 
Qualità e Ambiente 

e Sicurezza

“Proposte
progetto” Suggerimenti

Contrattazione
integrativa aziendale

Report 
Integrato

Welfare 
aziendale

Piani di
Miglioramento

Miglioramento dei processi

Dimensioni e strumenti di creazione  
di valore 

Come evidenziato dalla Figura 3.2, in Stafer la 

Obiettivi: Trasmissione dei saperi, Miglioramen-
to e flessibilità dei processi, Diffusione del Know 
How, Accrescimento del know-how, Attenzione 
alle persone e al territorio.

Matrice di polivalenza: è costituito da un report all’in-
terno del quale sono indicati il numero di mansioni che 
ogni persona ha imparato a svolgere. All’interno dell’A-

Strumenti interni di gestione e partecipazione 
alla strategia

Sistema informativo
integrato

zienda è presente un indicatore che misura il numero di 
addetti ai reparti produttivi in grado di condurre almeno 
tre mansioni. Questa trasmissione dei saperi è portata 
avanti da ciascun membro del personale nei confronti 
dei propri colleghi, nel solco di un piano formativo. 

Tale impostazione supporta l’Azienda nel processo di 
condivisione del know-how, circostanza che ha un diret-
to effetto positivo sulla dinamicità ed elasticità dell’im-
presa rispetto alle oscillazioni produttive e di mercato.

creazione di valore assume le seguenti tre dimensioni:
1- Aumento del benessere delle persone;
2- Miglioramento dei processi;
3- Incremento del valore creato e del benessere sociale.

Figura 3.2: Spirale del Valore
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Sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza:  
rappresentano degli strumenti di gestione del-
le attività nonché un rilevante metodo orga-
nizzativo per creare un allineamento ottima-
le verso gli obiettivi aziendali di breve, medio e 
lungo periodo. Tali sistemi gestionali permettono 
a tutti i membri dell’organizzazione di identificare i 
processi-chiave e conseguentemente di monitorarli.  
La consapevolezza che ne deriva permette di incremen-
tare il loro apporto all’attività aziendale in maniera posi-
tiva e consapevole.

Welfare aziendale: la cura del welfare azienda-
le avviene attraverso l’organizzazione e la gestione 
delle Risorse Umane e una serie di iniziative quali 
lo svolgimento di eventi aziendali formativi, allineati 
all’Agenda degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’ONU, la distribuzione della “Stafer Card” ai dipen-
denti, l’allestimento e la gestione partecipata dell’orto 
aziendale, la messa a disposizione di una sala svago 
per i collaboratori, la pubblicazione di un house organ 
scritto dai membri stessi del personale.

Obiettivi: Trasmissione e circolazione delle infor-
mazioni, Condivisione dei saperi, Miglioramento 
dei processi.

“Proposte progetto”: rappresentano una delle prin-
cipali modalità con cui ogni persona può apportare 
il proprio contributo alla creazione di nuovi prodot-
ti, processi o servizi. Le “proposte progetto” vengono 
tutte raccolte e analizzate da un team interfunziona-

le mediante tecniche e criteri di carattere finanziario 
e gestionali quali la matrice QFD (“Quality Function 
Deployment”) e le simulazioni del ritorno sull’inve-
stimento. Le “proposte progetto” che possono avere 
un impatto positivo sul posizionamento di mercato 
dell’Azienda vengono realizzate.

Suggerimenti: rappresenta una seconda rilevante 
modalità di comunicazione e dinamismo organizza-
tivo all’interno della Stafer. Ogni persona o reparto 
può infatti comunicare suggerimenti, non in forma 
anonima, allo scopo di contribuire al miglioramento 
dei relativi processi. Periodicamente vengono svolte 
riunioni con gli autori dei suggerimenti e gli interes-
sati in cui si catalogano le proposte, le si valutano as-
sieme e si fornisce una risposta.

Piani di miglioramento: sono dei progetti di miglio-
ramento di processi e prodotti aziendali, elaborati dal 
personale aziendale, dove vengono esplicati gli obiet-
tivi, le risorse e le misure da impiegarsi per valutare 
i progressi acquisiti, e vengono discussi durante le 
riunioni di coordinamento costituendo una naturale 
evoluzione dei suggerimenti formulati.

Sistema informativo Integrato: è composto da un 
software gestionale (Navision) che supporta sia le 
attività operative, sia le funzioni di pianificazione/
programmazione/controllo. A questo si affiancano 
un programma di business intelligence (Board) e un 
sistema integrato, internamente creato, di cruscotti 
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Cinema in Stafer Teatro in Stafer Sala svago House Organ

StaferCard per il personale dell’Azienda
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aziendali per l’analisi delle vendite e il processo di 
budgeting e l’organizzazione di un server azienda-
le multi-livello che permette un’ottimale sistema di 
condivisione delle informazioni e dei documenti.

Obiettivi: Equa distribuzione del valore aggiunto, 
Comunicazione con tutte le parti sociali.

Contrattazione integrativa aziendale: all’interno di 
Stafer è attiva la contrattazione integrativa aziendale 
che prevede un tavolo di dialogo con le parti sindacali 
al fine di definire congiuntamente il reciproco impe-
gno nel processo di sviluppo sostenibile e gli obiettivi 
di crescita in termini di fatturato nuovi clienti, redditi-
vità, produttività, qualità nell’erogazione dei servizi e 
rinnovamento aziendale cui è collegato un premio di 
risultato annuale per il personale aziendale. Gli stes-
si indicatori fanno parte di un sistema di indicatori 
aziendali, che abbracciano tutta la struttura.

Report Integrato: nel perseguire l’obiettivo di condivi-
sione delle informazioni che costituiscono le basi fon-
danti dell’Azienda, la Direzione ha avviato un processo 
di rendicontazione innovativo, costituito dal Reporting 
Integrato, che ha lo scopo di informare tutti i propri por-
tatori di interesse circa le panoramiche competitive, le 
linee strategiche, i modelli operativi di gestione e tutti i 
più importanti elementi aziendali che nel loro insieme 
generano il valore di breve, medio e lungo periodo della 
Stafer. In tale prospettiva, all’interno della contrattazione 
di secondo livello, Stafer ha quindi previsto la condivi-
sione anche con le parti sindacali del Report Integrato, 
quale strumento di rendicontazione del valore tangibile 
ed intangibile aziendale al quale tutte le Risorse Umane 
dell’impresa concorrono.

Aumento della consapevolezza delle persone e della 
cultura aziendale

L’insieme degli obiettivi enunciati e degli strumenti in-
terni di partecipazione alla strategia alimenta la crea-
zione di valore in un processo a spirale che parte dalle 
condizioni lavorative interne e dal benessere delle per-
sone, passa attraverso il miglioramento dei processi e 
la generazione e diffusione di know-how aziendale per 
arrivare a un aumento della marginalità e del valore ag-
giunto aziendale e che permette l’equa distribuzione di 
quest’ultimo, utilizzando strumenti integrati che riverbe-
rano i propri effetti su tutte le dimensioni di generazione 

di valore, venendosi così ad attivare un processo circo-
lare auto-alimentantesi che, nonostante i momenti di 
choc negativi, ha consentito a Stafer di essere resiliente 
e continuare a creare valore.

Sfide strategiche

1- Passare dal mondo della meccanica a quello 
dell’elettronica con i connessi adattamenti or-
ganizzativi: questa sfida implica la creazione di 
un’area dedicata alla Ricerca e sviluppo, il miglio-
ramento dei rapporti di fornitura delle componen-
ti elettroniche, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti 
tecnologicamente avanzati.
2- Spinta verso un’ulteriore internazionalizzazio-
ne dei prodotti e dell’Azienda: tale sfida riguarda 
l’apertura di nuovi mercati internazionali capaci di 
assorbire l’intera gamma prodotti di Stafer.
3- Passare dalla vendita del prodotto a quella del 
servizio completo: questa sfida comporta la confi-
gurazione di un’offerta di sistemi e soluzioni com-
plessive e certificate per la regolazione della luce 
naturale.

Politica per la Qualità 
Stafer ha definito alcuni principi e valori che sono il 
fondamento della propria strategia d’impresa, non-
ché del proprio sistema organizzativo compreso il 
Sistema Gestione Qualità. Questi valori sono per Sta-
fer il riferimento per lo sviluppo ed il miglioramento 
continuo dell’organizzazione.

Obiettivi del Sistema Qualità - Nel rispetto dei suoi va-
lori menzionati, la Stafer promuove tutte le azioni ne-
cessarie affinchè tutti i processi e le attività siano orien-
tati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Acquisire nuovi clienti menzionati
- Migliorare il servizio al cliente
- Aumentare la flessibilità del sistema produttivo
- Aumentare l’efficacia della manutenzione
- Rispettare le consegne comunicate al cliente
- Migliorare l’affidabilità dei fornitori
- Assicurare elevati standard qualitativi del prodotto
- Innovare ed ampliare la gamma dei prodotti
- Accrescere il coinvolgimento del personale interno
- Valorizzare il brand
- Migliorare la reddittività.

STRATEGIE, RISCHI E OPPORTUNITÀ
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Politica Ambientale e certificazione EMAS
Stafer si impegna quotidianamente a contribuire allo 
sviluppo sociale ed economico nel rispetto dell’ambiente 
e dell’uomo. La prevenzione dell’inquinamento e la ri-
cerca del miglioramento continuo sono alla base delle 
sue attività e ispirano i programmi di sviluppo guidando 
l’Azienda nella scelta degli investimenti futuri. Per riusci-
re in tale impegno, dal 2005 la Stafer ha implementato 
un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla nor-
ma ISO 14001:2004 e al regolamento CE N. 1221/2009 
(EMAS) al fine di promuovere, sviluppare e supportare i 
seguenti principi:
- Rispetto della normativa ambientale
- Riduzione degli impatti ambientali
- Ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali
- Scelta dei Fornitori
- Comunicazione
- Formazione e sensibilizzazione del personale.

La Direzione si impegna a riesaminare annualmen-
te la Politica Ambientale e la Dichiarazione Ambien-
tale ad assicurare compatibilmente con la situa-
zione economica e finanziaria, che tutte le risorse 
in  termini di mezzi produttivi, personale ed investimenti, 
siano disponibili per soddisfare i principi in esse espresse. 
ll contenuto della Politica e della Dichiarazione Ambienta-
le è diffuso a tutto il personale dello stabilimento ed è reso 
disponibile al pubblico per la consultazione. Stafer attra-
verso la dichiarazione ambientale fornisce informazioni 
sugli aspetti ambientali delle proprie attività a tutti i sog-
getti interessati, quali enti pubblici, imprese, associazioni 
e a tutta la popolazione. La Dichiarazione Ambientale è 
disponibile nel sito dell’azienda www.stafer.com.

Stafer comunica la propria Politica per la Qualità a tut-
to il personale interno attraverso le bacheche azienda-
li e a tutti gli stakeholder attraverso la pubblicazione 
dei lavori sul catalogo e sul proprio sito web.

 Servizio al cliente
 - Esercitare l’ascolto attivo e raccogliere le 

esigenze del cliente
 - Considerare tutte le richieste esplicite 

e far emergere quelle implicite durante 
le missioni e l’assistenza telefonica al  
cliente

 - Analizzare le cause dei reclami e darne  
un riscontro tempestivo al cliente

 - Gestire efficientemente le riparazioni e i 
resi

 - Impegno diffuso da parte di tutte le 
funzioni aziendali per la soddisfazione  
del cliente

 Affidabilità
 - Valutare e gestire il fornitore
 - Rispettare i requisiti del cliente
 - Rendere efficientemente disponibili le 

attrezzature

 Qualità
 - Definire e riesaminare sistematicamente 

gli obiettivi di miglioramento sulla base 
delle misurazioni effettuate

 - Monitorare costantemente gli standard di 
produzione

 - Controllare i materiali in accettazione
 - Lavorare secondo le regole del sistema  

organizzativo e contribuire al suo  
miglioramento

 - Rispettare i tempi di consegna

 Continuità
 - Fidelizzare e motivare i clienti abituali
 - Aumentare la redditività
 - Ricercare opportunità di crescita in nuovi 

mercati
 - Impegno di tutti nella flessibilità dei pro-

cessi per avere veloci tempi di reazione

 Valorizzazione risorse umane
 - Coinvolgimento di tutti nel raggiungimen-

to degli obiettivi
 - Partecipazione attiva alle riunioni
 - Ascoltare e incoraggiare i suggerimento 

di tutti
 - Impegno nell’apprendimento e nello svi-

luppo delle competenze tecniche

 Responsabilità sociale
 - Salvaguardare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori
 - Lavorare in ottica di reciproco beneficio 

con i nostri fornitori
 - Ridurre l’impatto ambientale dei processi 

produttivi interni
 - Creare un clima favorevole all’integrazi-

one tra dipendenti, partner, terzisti, spon-
sor e territorio
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STRATEGIE, RISCHI E OPPORTUNITÀ

Stakeholder Definizione
Modalità di engagement 

e risposte

Clienti

Sono i destinatari del nostro impegno a soddisfare i bisogni di acquisto 
primari. Vengono coinvolti con la Società attraverso siti internet dove 
possono consultare i prodotti a disposizione, le modalità di acquisto e le 
eventuali caratteristiche dei prodotti

Questionari, incontri, meeting, 
fiere, visite aziendali

Fornitori

Sono i partner commerciali con i quali collaboriamo, nell’interesse 
reciproco, per realizzare l’obiettivo della soddisfazione del cliente finale; 
particolare importanza rivestono i fornitori locali che costituiscono quasi 
il 95% del totale e i fornitori di servizi e le cooperative esterne

Questionari, incontri, meeting, 
fiere, visite aziendali

Risorse Umane

Risorsa essenziale, il cui impegno, competenza, professionalità e 
benessere risultano decisivi per il raggiungimento degli obiettivi. Stafer si 
impegna a far crescere la professionalità dei suoi collaboratori in un clima 
lavorativo sereno e produttivo e svolge annualmente per il personale corsi 
di aggiornamento professionale

House Organ, bacheca 
aziendale, circolari interne, 
eventi aziendali, meeting

Banche 
e finanziator

Sono i partner finanziari, per lo più territoriali, ai quali ci rivolgiamo per 
ottenere un supporto economico finalizzato alla realizzazione dei diversi 
obiettivi e con cui abbiamo instaurato un rapporto di reciproca fiducia

Questionari, incontri, meeting, 
visite aziendali su invito

Pubblica 
Amministrazione

Monitora l’attività svolta ed è il riferimento per le principali pratiche di 
autorizzazione.

Incontri, meeting, visite aziendali 
su invito, progettazione congiunta 
di attività e eventi

Comunità 
e Territorio

Sono tutte le realtà con cui interagiamo non direttamente riconducibili ad 
un individuo, che vengono influenzate dall’attività svolta da Stafer

Visite aziendali su invito, 
sponsorship, attività progettuali 
congiunte nel territorio 

Alcuni indicatori di Stakeholder engagement e della relativa soddisfazione saranno presentati nel Capitolo 5 dedicato alle Performance 
(Capitale Organizzativo, Capitale Relazionale). 

 Principi etici di azione del Management
- Integrità: Stafer opera senza compromessi e utilizzo di mezzi impropri o illegali per lo svolgimento delle  
 proprie attività

-  Coerenza: ogni attività è coerente con il proprio posizionamento strategico e con la vision, mission, principi,  
 valori di riferimento

-  Trasparenza: utilizzo di processi gestionali visibili e completi

-  Umanità: centralità dell’uomo e della sua dignità in ogni processo esecutivo

-  Indipendenza: libertà delle proprie azioni, senza condizionamenti ideologici o centri di potere

- Integrated Thinking: approccio sistemico e innovazione per ogni attività gestita

- Rispetto delle diversità: Stafer rispetta la dignità e la diversità di genere, senza pregiudizi 

-  Rispetto delle regole: coerenza con le regole interne e le leggi vigenti

Tabella 3.3: Mappa degli Stakeholder di Stafer

Gli Stakeholder per la creazione di valore 
aziendale

Gli Stakeholder sono tutti gli interlocutori che intratten-

gono un rapporto di mutua interazione con Stafer, da un 
lato influenzandone le attività secondo modalità e gradi 
di intensità differenti e dall’altro essendone influenzati 
(cfr Tab. 3.3).
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Rischi 

L’analisi dei rischi viene attentamente valutata dalla 
Direzione e dai responsabili di processo e incorporata 

Rischi Misure di mitigazione Capitale impattato

Classe di rischio: MERCATO

Comunicazione
Condivisione comunicazioni su server aziendale, procedure di 
comunicazione verso clienti/forntori, protocolli di comunicazione, 
pianificazione incontri clienti/fornitori, manuale di identità visiva

Capitale Relazionale
Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario

Posizionamento strategico Analisi dell’offerta rispetto al mercato, analisi acquisizione nuovi clienti, 
monitoraggio dei costi, budget degli investimenti

Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario
Capitale Relazionale

Reputazione
Azioni di monitoraggio della qualità delle forniture, azioni di 
monitoraggio delle segnalazioni e reclami dei clienti e relative risposte, 
questionari interni

Capitale Relazionale
Capitale Finanziario

Prezzo Attività di benchmarking, monitoraggio dell’offerta, selezione accurata 
dei fornitori, pianificazione delle visite ai clienti e ai fornitori Capitale Finanziario

Classe di rischio: OPERATIVO

Introduzione nuovi prodotti Monitoraggio del fatturato nuovi prodotti, monitoraggio del time to 
market, benchmarking prodotti Capitale Organizzativo

Rotture di stock Sistema di gestione della pianificazione della produzione e degli 
approvvigionamenti con sistema MRP con lead time pianificati

Capitale Materiale
Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario

Manutenzioni e rotture stampi Monitoraggio della programmazione della manutenzione, analisi 
obsolescenza stampi, monitoraggio manutenzioni macchine

Capitale Materiale
Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario

Ritardo spedizioni Analisi ordini evasi parzialmente, monitoraggio ritardi di spedizione
Capitale Organizzativo
Capitale Relazionale
Capitale Finanziario

Stress lavoro correlato
Analisi specifica biennale, corsi di formazione, sportello psicologa del 
lavoro a richiesta, misure di gestione e comunicazione degli obiettivi 
aziendali, formazione sul fenomeno dello stress, riunioni periodiche

Capitale Umano

Risorse umane
Erogazione formazione, pianificazione riunioni di coordinamento, piani 
di addestramento interno, codifica del know-how, attivazione stages e 
eventi formativi

Capitale Organizzativo

Sistemi Informativi Innovazione tecnologica, selezione accurata di fornitori e consulenti di 
hardware, misure di backup, protezione dei dati aziendali

Capitale Organizzativo
Capitale Finanziario

Qualità Monitoraggio della qualità delle forniture e dei servizi, monitoraggio dei 
processi aziendali, riunioni di miglioramento, pianificazione incontri

Capitale Organizzativo
Capitale Relazionale
Capitale Organizzativo

Classe di rischio: COMPLIANCE

Ambiente naturale Procedure interne per la gestione ambientale, ottenimento 
certificazione ISO 14001, ottenimento certificazione EMAS

Capitale Naturale
Capitale Organizzativo

Sicurezza sul lavoro Procedure per la gestione della sicurezza aziendale, formazione del 
personale sulla sicurezza sul luogo di lavoro, auditing interni

Capitale Organizzativo
Capitale Umano

Classe di rischio: ECONOMICO-FINANZIARIO

Crediti Valutazione del nuovo cliente, richieste informative, assicurazione del 
credito, monitoraggio costante dei crediti

Capitale Finanziario
Capitale Relazionale

Equilibrio Finanziario Utilizzo del capitale proprio (l’Azienda è da sempre fortemente 
patrimonializzata e ha lavorato quasi esclusivamente autofinanziandosi) Capitale Finanziario

Marginalità Controllo di gestione, business intelligence, monitoraggio analitico su 
ogni ordine Capitale Finanziario

Tabella 3.4: Mappa dei rischi

in larga misura nel sistema della qualità aziendale in 
modo da rendere tali rischi monitorabili anche da parte 
dell’ente certificatore esterno (TUV) e riconosciuti e 
rispettati da tutti i membri dell’organizzazione.
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ORIGINE INTERNA

• Codifica del know-how 

• Flessibilità e polivalenza delle risorse umane

• Servizio logistico

• Assistenza Tecnica

• Gamma prodotto

• Qualità in termini di durata nel tempo

• Stile di Management

• Integrazione col territorio

• Know-how elettronico in via di sviluppo

• Orientamento al design

• Visibilità del marchio 

• Parzialità della filiera

• Livello dimensionale

Forze S W Debolezze

Opportunità O T Minacce

• Sviluppo dei sistemi domotici

• Evoluzione organizzativa 

• Espansione ulteriore sui mercati internazionali 

• Penetrazione del mercato interno

• Evoluzione della concorrenza

• Lontananza dal mercato

• Cambiamenti di mercato

• Cambiamenti tecnologici

ORIGINE ESTERNA

Swot Analysis 

Alla luce della visione aziendale e delle sfide 
strategiche che si pongono di fronte alla Società, e 
tenendo conto dei rischi ad esse collegati, è possibile 

formulare una Swot Analysis, di seguito riportata 
nella Figura 3.5, in cui si evidenzia come le opportunità 
e le minacce provenienti dall’ambiente esterno si 
incrociano con i punti di forza e di debolezza interni 
di Stafer.

Figure 3.5: Swot

STRATEGIE, RISCHI E OPPORTUNITÀ
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Modello di Business

Stafer opera nel mercato delle 
soluzioni per la movimentazione di 

sistemi oscuranti, quali avvolgibili, frangisole, 
tapparelle orientabili, tende da sole, ed è 

costantemente orientata alle esigenze dei clienti. In 
conformità alla mission di sviluppare sistemi per aiutare 
l’uomo ad utilizzare la luce naturale, la vision dell’Azienda 

interpreta la luce naturale come risorsa per soddisfare i bisogni 
dell’uomo nell’ambiente in cui vive e lavora. In tal senso, 

l’obiettivo perseguito con il proprio modello di 
business è quello di essere l’Azienda italiana 

più innovativa e resiliente nei prodotti e 
servizi per la migliore gestione della 

luce naturale e dei suoi effetti.

ESSERE L’AZIENDA 
ITALIANA PIÙ 

INNOVATIVA E RESILIENTE 
NEI PRODOTTI E SERVIZI 

PER LA MIGLIORE GESTIONE 
DELLA LUCE NATURALE E DEI 

SUOI EFFETTI
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MODELLO DI BUSINESS

Capitale 
Relazionale

Sociale

Comprende le risorse 
intangibili ricondu-
cibili alle relazioni 
dell’Azienda con 
soggetti esterni chia-
ve (clienti, fornitori, 
soggetti istituzionali) 
necessarie per va-
lorizzare l’immagi-
ne, la reputazione 
dell’impresa, nonché 
la soddisfazione dei 
clienti.

Capitale 
Organizzativo

Comprende i 
processi e le 
procedure interne 
utili per la 
gestione aziendale 
largamente basati 
sulla conoscenza, 
e le attività volte 
a garantire qualità 
e sicurezza dei 
prodotti venduti. 
Comprende anche il 
Capitale informativo 
e di know-how.

Capitale 
Umano

Comprende il 
patrimonio di 
competenze, 
capacità e 
conoscenze 
di coloro che 
prestano la loro 
opera nell’Azienda.

Capitale 
Naturale

Comprende le 
attività dell’Azienda 
che impattano 
positivamente o 
negativamente 
sull’ambiente 
naturale, dove 
agiscono gli altri 
cinque capitali.

Comprende gli 
immobili di 
proprietà, le sedi 
e le piattaforme in 
cui l’Azienda svolge 
la propria attività; 
include, inoltre 
le attrezzature e i 
macchinari necessari 
per lo svolgimento 
dell’operatività, 
nonché le scorte 
dei prodotti 
commercializzati.

Capitale 
Materiale

Comprende l’insieme 
dei fondi liquidi 
nella disponibiltà 
dell’organizzazione 
da utilizzare nella 
propria attività, 
distinguendoli per 
natura della fonte 
(debito o patrimonio 
netto).

Capitale 
Finanziario

Figura 4.1: I 6 tipi di capitale Stafer

Il processo di creazione di valore e le 
diverse categorie di capitali 

All’interno della Stafer, la gestione del processo di 
creazione di valore è basato sullo sviluppo organizza-
tivo a 360 gradi della struttura. L’attività aziendale è 
intesa come la naturale interrelazione tra lo sviluppo 
delle risorse umane e la loro consapevolezza rispet-
to al processo di creazione del valore. Stafer sceglie 
fornitori locali con elevate competenze con l’intento 
di mantenere un alto valore aggiunto sui prodotti e 
servizi offerti. Le produzioni vengono svolte all’inter-
no degli stabilimenti della Società. Le materie prime 
utilizzate  vengono selezionate nell’ottica di garanti-
re una qualità elevata nel prodotto finale. Le risorse 
umane vengono addestrate e formate per svolgere 
al meglio le loro mansioni e i tempi di realizzazione 

dei prodotti vengono revisionati ed aggiornati in base 
alle evoluzioni delle lavorazioni. Il modello di finan-
ziamento viene formato più concretamente dai capi-
tali propri della Società e dai portafogli salvo buon 
fine. Le infrastrutture per la realizzazione dell’attività 
di business come gli impianti e capannoni industriali 
sono di proprietà della Stafer. La proprietà intellet-
tuale dell’Azienda è protetta da brevetti e marchi con 
copertura nazionale ed internazionale. 

La creazione del valore da parte di Stafer si basa 
su sei forme di Capitale come input, che l’Azien-
da modifica, incrementa, consuma o utilizza du-
rante il processo di creazione del valore e che 
vengono di seguito descritti (cfr Fig. 4.1).

 I 6 tipi di Capitale 
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Il modello di Business
ll modello di business della Stafer può essere sintetizzato nel seguente modo:

Il business model di Stafer può essere reinterpretato 
alla luce del Framework internazionale del Reporting 
Integrato, basato sull’evidenziazione dei diversi input 

di Capitale, delle attività di business, degli output/ri-
sultati, e dei connessi outcome/impatti rispetto ai ca-
pitali impiegati, come riportato nella Figura 4.2.

Ferro Elettronica

Evoluzione Riciclo Bellezza Risparmio Benessere

Design Ambiente Cultura

Innovazione

Produzione

Assemblaggio

Nuovi prodotti Prodotti esistenti

Intermediari

Mercato

Progettazione Partnership
Territorio

UniversitàCentri di ricerca

Figura 4.2: Modello di Business
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MODELLO DI BUSINESS

Tabella 4.4

SDGs INPUT

Capitale 
Relazionale

Sociale
Relazioni

• Rapporti con le istituzioni
 locali – PA, associazioni di
 categoria, famiglie dei
 dipendenti, rete sociale del
 territorio
• Distretto della meccanica
 territoriale

Capitale 
Organizzativo

Sistema
Organizzativo

Proprietà
intellettuale

• Sistema SGA-SGQ

• Ricerca e sviluppo interno
 con supporto dei fornitori
 locali

Capitale 
Umano

Persone

• 55 dipendenti
• Rotazione della mansioni
• Partecipazione e
 coinvolgimento alle attività
 aziendali

Capitale 
Naturale Ambiente • Controllo emissioni

Capitale 
Materiale

Macchinari e 
attrezzature

Scorte prodotti

• Strutture, impianti,
 macchinari

• Materie prime

Capitale 
Finanziario

Modello di 
finanziamento

• Buona
patrimonializzazione

 del capitale

• Basso indebitamento
• Cash Flow positivo anni
 precedenti

Processi 
Direzionali

Processi 
Amministrativi

Processi 
Logistici

Processi 
Operativi

Processi 
di Supporto

Processi 
Organizzativi

Sviluppo 
Prodotti e 

Assistenza 
Clienti 

ATTIVITÀ
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OUTCOME

Capitale 
Relazionale

Sociale

Fatturato nuovi
clienti Italia (€)

Fatturato nuovi
clienti estero (€)

148.442

208.432

Capitale 
Organizzativo

“Proposte progetto”
implementate dai 
dipendenti su totale 
proposte (%)

33,33

Capitale 
Umano

Indice di polivalenza 
del personale 
produttivo (%)

97,14

Capitale 
Naturale

Co2 emessa da 
combustione 
di metano e 
mix elettrico 
approvvigionato 
all’anno su numero 
dei dipendenti (t)

5,22

Capitale 
Materiale

Tasso di
rotazione dei
magazzini 
(numero di volte)

1,88

Capitale 
Finanziario

Mol/Fatturato (%)

Posizione finanziaria
netta (€)

2,53

-341.136

Prodotti 

Servizi 

Scarti

OUTPUT
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Elemento Descrizione

Processi Direzionali
(pianificazione, programmazione e 
controllo)

Pianificazione Strategica, Contabilità di Direzione, Marketing

Processi Amministrativi Spedizioni, Amministrazione, Contabilità di magazzino, Contabilità Generale

Processi Logistici Logistica, Programmazione delle Spedizioni, Carichi, Magazzini

Processi Operativi:
Acquisti - Produzione - Vendite

Acquisti, Programmazione della Produzione, Produzione, Vendite

Sviluppo Prodotti 
e Assistenza Clienti

R&D, Assistenza Pre-Vendita, Customare Care, Assistenza Post-Vendita

Processi di supporto
Servizi Prevenzione e Protezione, Sistema di Gestione Ambientale, Sistema
Gestione della Qualità, Controllo qualità, Attrezzeria, Manutenzione

Processi Organizzativi Risorse Umane, Servizi Informativi aziendali

Attività di Business

Focus - Creazione di valore: i processi di Produzione

Le attività principali del processo di creazione di va-
lore di Stafer sono rappresentate dalle funzioni di 

Progettazione
Ciclo 

produttivo

Processi 
di supporto e 

ausiliari
Imballaggio

MODELLO DI BUSINESS

realizzazione e messa a disposizione dei prodotti, il-
lustrate nella Figura sotto riportata:

Figura 4.6: Processi di produzione

Tabella 4.5: Attività di Business
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Progettazione

Lo sviluppo della progettazione è richiesto per i se-
guenti motivi:
- inserire nuovi prodotti
- modificare prodotti esistenti
- adottare nuovi processi produttivi

Ciclo produttivo

L’attività produttiva si svolge in due stabilimenti fun-
zionalmente collegati. All’interno dello stabilimento di 
via Malpighi 9, vengono prodotti accessori per la movi-
mentazione manuale degli avvolgibili attraverso lavo-
razioni di tranciatura, imbutitura, profilatura e puntatu-
ra di lamiera. Nell’area dello stabilimento denominato  

- sviluppare/modificare processi produttivi esistenti,  
 comprese macchine ed attrezzature.

Nella Figura 4.7 sono riportate le fasi necessarie per 
la progettazione dei prodotti.

Progettazione
Analisi dei
requisiti 
QFD LCA

Proposta
Progetto

Analisi di 
mercato

CLIENTI
FORNITORI
DIPENDENTI
STAKEHOLDERS

Stafer2 avviene l’assemblaggio e il collaudo dei mo-
toriduttori per la movimentazione automatica di av-
volgibili e tende. 

L’attività produttiva complessivamente svolta può es-
sere sinteticamente descritta come segue:

Sviluppo della                     
 progettazione

Figura 4.7: Fasi necessarie per la progettazione dei prodotti

QFD: è uno strumento di pianificazione che permette 
di registrare correttamente le esigenze dei clienti e 
consente di tradurre tali esigenze in:
-  caratteristiche di prodotto;
-  caratteristiche di produzione (processi, materiali); 
-  caratteristiche di utilizzo (affidabilità, manutenibili 
 tà, sicurezza)
- Strumento della qualità totale che assicura 
 la qualità fin dalle prime fasi di sviluppo e  
 progettazione di nuovi prodotti
- Metodologia fondamentale del Forward 
 Engineering;
 - Strumento di integrazione aziendale

LCA: Life Cycle Assessment è un procedimento di 
valutazione dei carichi energetici ed ambientali rela-
tivi ad un processo o un’attività, effettuato attraver-
so l’identificazione dell’energia dei materiali usati e 

dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valutazione in-
clude l’intero processo, partendo dall’estrazione e il 
trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il 
trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo 
smaltimento finale

Scopi:
-  Identificare le soluzioni più opportune per una 
 riduzione dei carichi ambientali.
-  Analizzare in termini diversi l’interazione tra 
 aziende, consumatore e ambiente
- Intesa come tecnica di management energetico 
 ambientale, l’LCA si propone validamente come 
 nuovo supporto per le tecniche ormai già consoli 
 date, quali la valutazione di impatto ambientale e 
 l’analisi del rischio.
Lo studio tramite la metodologia LCA è normata dalla 
famiglia delle ISO 14040 e 14044.
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Elemento Descrizione

Stoccaggio materie prime
Le materie prime entrano all’interno dello stabilimento attraverso uno degli 
ingressi adiacenti Stafer2 e vengono stoccate all’interno di un’apposita area.

Profilatura
Sono presenti linee di profilatura in cui le materie prime vengono trasformate 
in guide, rulli e rinforzi. È presente, inoltre, una linea specifica per la profilatura 
dei cassonetti in alluminio.

Stampaggio
Le materie prime sono stampate/tranciate per ottenere componenti, 
semilavorati e prodotti finiti.

Tornitura
La tornitura avviene attraverso la lavorazione di barre mediante torni 
automatici.

Gestione e stoccaggio dei 
semilavorati

Esiste un’area dedicata allo stoccaggio dei componenti e dei semilavorati 
che devono subire trasformazioni successive e buona parte dei semilavorati 
subiscono lavorazioni presso fornitori esterni.

Puntatura
I pezzi tranciati vengono assemblati mediante puntatura in un apposito reparto 
dedicato all’assemblaggio di pulegge ed altri accessori.

Reparto telai In tale area vengono assemblati i telai in ferro per puntatura/saldatura.

Trattamenti e
lavorazioni esterne

Sono effettuati esternamente i processi di verniciatura, zincatura, nichelatura, 
burattatura, plastificazioni e trattamenti superficiali in genere, ecc.

Montaggio e 
confezionamento

Le attività di montaggio sono per la maggior parte effettuate esternamente 
e consistono in assemblaggi meccanici e nella successiva operazione di 
confezionamento. Anche all’interno esiste un reparto dedicato a questa attività.

Stoccaggio prodotti finiti
Sono presenti due magazzini in cui vengono stoccati i prodotti finiti pronti per le 
spedizioni: un magazzino Italia ed un magazzino Estero.

Reparto 
motori

Nello stabilimento Stafer2 di via Righi 3, vengono prodotti motoriduttori tubolari 
per tende e tapparelle; l’attività consiste sostanzialmente nell’assemblaggio 
di componenti meccanici, elettrici ed elettronici in prodotti finiti che vengono 
successivamente collaudati e confezionati. 
É previsto un controllo qualità in accettazione di tutti componenti prima del 
trasferimento nel magazzino.

Processi principali

Tabella 4.8: Processi principali

MODELLO DI BUSINESS
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Processi di supporto e ausiliari

Output

Elemento Descrizione

Manutenzione stampi e 
attrezzature

All’interno di questo reparto vengono effettuate tutte le operazioni di manutenzione 
di stampi, attrezzature, macchine ed impianti.

Movimentazione
La movimentazione interna è effettuata tramite carrelli elevatori elettrici. Inoltre 
sono presenti carroponti per la movimentazione delle materie prime più pesanti.

Imballaggio

I prodotti finiti vengono imballati prima dello stoccaggio 
in magazzino. Dove è stato possibile sono stati utilizzati 
imballi di cartone riciclato su cui viene stampato il seguente 
logo:

Elemento Descrizione

Prodotti • Più di 3.000 prodotti a catalogo

Servizi

• Tempi di spedizione celere in tutta Italia
• Organizzazione spedizioni internazionali
• Possibilità di creare modifiche su misura di prodotti
• Assistenza pre-vendita/post-vendita

Scarti • Sfridi

Tabella 4.9: Processi ausiliari

Tabella 4.10: Output
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Un Report Integrato deve fornire informazioni sugli 
aspetti che influiscono in modo significativo sulla capa-
cità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio 
e lungo termine. In tal senso, il management di Stafer 
ha effettuato un’analisi di materialità per individuare le 
attività e i fenomeni di maggiore rilevanza rispetto alla  
creazione di valore aziendale, e che guideranno la rap-
presentazione e la scelta delle metriche della perfor-
mance nel Capitolo successivo. 

Sotto il profilo metodologico, si è seguito un approccio 
innovativo volto ad evidenziare non solo la significati-
vità/impatto di un’attività/fenomeno nei confronti della 
creazione di valore, nonché la probabilità di suo accadi-
mento, come suggerito dal Framework dell’ IIRC, ma si è 
altresì inserita per la prima volta una terza dimensione 
di valutazione della materialità rappresentata dal grado 
di imminenza dell’attività/fenomeno di volta in volta con-
siderato. Nella Tabella 4.12 e nella Figura 4.13 vengono 
evidenziate le attività/fenomeni più “materiali” per Stafer.  

Per maggiori ragguagli si rinvia alla nota metodologica. 

Il processo di determinazione della materialità:
1- identificazione degli elementi rilevanti interni ed 
esterni tramite indagini di mercato, questionari di sod-
disfazione, visite presso l’Azienda degli stakeholder e 
dell’Azienda presso gli stakeholder, incontri e meeting 
di carattere informale;
2- Valutazione della rilevanza degli elementi identifi-
cati nella fase 1 attraverso l’impatto degli stessi, sulla 
creazione di valore aziendale (“magnitude”);
3- Attribuzione agli elementi identificati di una proba-
bilità di accadimento (“likelyhood”);
4- Attribuzione agli stessi di un grado di imminenza 
(“imminence”);
5- Priorizzazione degli elementi identificati sulla base 
congiunta della “magnitude”, della “likelyhood” e del-
l’“imminence”.
6- Individuazione degli elementi di maggiore significa-
tività (“material”).

Analisi di materialità 

Attività Valutazione 
di impatto

Probabilità di 
accadimento

Grado di 
imminenza

A - Soddisfazione dei clienti 6 85% 1

B - Ottimizzazione della logistica/flessibilità operativa 6 75% 3

C - Formazione e soddisfazione dei collaboratori/clima Aziendale/reputazione a ziendale 6 80% 2

D - Ampiezza e adeguatezza della gamma rispetto alle esigenze del mercato 6 90% 1

E - Qualità e diversificazione dei prodotti 5 65% 1

F - Aumento del valore patrimoniale (materiale, immateriale) 5 60% 3

G - Adeguatezza e qualità dell’assistenza tecnica post-vendita 5 75% 1

H - Creazione di valore economico per il territorio 4 80% 3

 I  - Riduzione e riciclo dei rifiuti (imballaggi) 4 55% 3

J - Crescita per linee esterne (alleanze strategiche con partner tecnologici) 4 65% 3

K - Integrazione a valle con i clienti 2 20% 2

Tabella 4.12: Materialità

Figura 4.13: 
Risultato dell’analisi di Materialità Probabilità di accadimento

Va
lu

ta
zi

on
e 

di
 im

pa
tt

o

6

5

4

3

2

1

0
0%          10%         20%       30%          40%        50%         60%         70%        80%         90%      100%

F

I J H

B A DCE

G

7

K

Valutazione di impatto:
scala da 1 a 6 (più elevato)

Grado di imminenza:
 1 = poco imminente 
 2 = abbastanza imminente 
 3 = imminente
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Performance



OUTPUT DELLE 
ATTIVITÀ E IMPATTI SUI 

CAPITALI

ANALISI 
DEI 

RISULTATI



PERFORMANCE

Sulla base della materialità si sono scelti 
gli indicatori presenti nelle tabelle che 
seguono.

La performance verrà analizzata dal punto di vista 
degli Output e degli Outcome. In parallelo alla scelta 
di allargare il novero di capitali riconosciuto nel Re-
porting Integrato, il concetto stesso di performance 
diviene più diversificato e complesso. 

L’approccio olistico qui utilizzato riconosce come 
parte della più complessiva performance aziendale 
anche quella derivante dagli altri capitali, diversi da 
quello finanziario. In tale quadro, il modello di gestio-
ne, la strategia perseguita e una rinnovata nozione 
di valore rappresentano altrettanti cardini di questo 
nuovo documento. Una cruciale distinzione è quel-
la tra “output” e “outcome”. Come indicato dal Fra-
mework Internazionale dell’Integrated Reporting, la 
performance deve essere presentata ed analizzata 
suddividendola tra “output”, ovvero i risultati diretti 

delle attività di questa organizzazione (“i beni e i servizi 
chiave di un’organizzazione, inclusi tutti i sottoprodotti 
e gli scarti”), e “outcome”, ossia gli impatti di tali attività 
sulle sei forme di Capitale impiegate per realizzarle, 
che rappresentano gli input del sistema di creazione di 
valore dell’organizzazione. 

Elemento qualificante del Reporting Integrato è la 
connettività tra le informazioni (connectivity of infor-
mation) appartenenti normalmente a differenti sfere 
del reporting (economico-finanziaria, Capitale intellet-
tuale, sostenibilità)1: questo documento mira infatti a 
mettere in relazione i più significativi (material) dati 
finanziari e non-finanziari alla luce delle strategie per-
seguite, ritraendo da tale connessione una superiore 
capacità esplicativa della situazione aziendale e della 
sua creazione di valore nel passato e nel futuro. 

In base a tale principio, nel presente Reporting Inte-
grato si farà spesso riferimento tra le sezioni, al fine 
di evidenziare le strette connessioni e interdipendenze 
tra le informazioni e le attività che le generano.

1 “Un Report Integrato deve rappresentare la combinazione, le correlazioni e le dipendenze fra i fattori che influiscono sulla ca-
pacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo” (IIRC, Framework Internazionale, del Reporting Integrato, 2013, par. 3.6).

Output
2017 2016 2015

Articoli accessori venduti (n.) 7.955.584 12.103.689 10.502.726

Articoli profilati venduti (n.) 2.269.232 2.584.011 2.698.285

Articoli motoriduttori e relativi accessori venduti (n.) 214.470 244.140 211.763

Rifiuti totali prodotti per dipendente (t) 5,49 5,09 4,92

Rifiuti pericolosi prodotti per dipendente (t) 0,07 0,04 0,08

Rottame ferroso inviato a recupero rispetto alle materie prime ferrose 
acquistate (%) 13,45 12,11 11,95

Rottame ferroso inviato a recupero (kg)  297.511  302.843 303.873

Tabella 5.1: Output

Dalla Tabella 5.1 si può notare come, nel triennio, le 
quantità relative gli articoli venduti abbiano registra-
to una diminuzione, ad eccezione dei motoriduttori e i 
relativi accessori. Questa tendenza, che riflette quella 
del fatturato, è frutto dell’incertezza dei mercati in cui 
l’azienda opera. 
Se da un lato i prodotti relativi al comparto degli 
accessori tradizionali e dei profilati hanno risenti-
to maggiormente della contrazione della domanda, 
dall’altro lato gli articoli inerenti ai motoriduttori e ai 

connessi accessori hanno beneficiato di una richie-
sta di mercato più stabile. I rifiuti totali prodotti per 
dipendente, che sono gestiti alla luce della policy 
aziendale e che sono reintroducibili all’interno del ci-
clo produttivo, registrano un aumento nell’anno 2017 
a causa della diminuzione del numero dei dipendenti. 
Per effetto del volume di affari ridimensionato e del 
mix di prodotti realizzati ed acquistati, le quantità di 
materiale ferroso inviato a recupero diminuiscono 
nel triennio.
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CAPITALE RELAZIONALE-SOCIALE

2017 2016 2015

Fatturato complessivo annuo (€) 9.545.398 10.946.622  10.196.414

Fatturato nuovi clienti Italia annuo (€) 148.442  171.986 180.515

Fatturato nuovi clienti Estero annuo (€) 208.432 183.358 249.399

Come si può osservare dalla Tabella 5.2, il fatturato 
della Stafer ha registrato un incremento nell’anno 
2016, per poi riportare una flessione nell’anno 2017. 
Tale decrescita è dovuta alle congiunture geo-politi-
che di alcuni mercati rilevanti, quali ad esempio quelli 
dell’Africa e del Medio Oriente. In questo contesto, il 

Secondo un’indagine, che ha riguardato oltre 50 sta-
keholder aziendali (clienti, fornitori e banche), relativa 
all’anno 2017 il valore aggiunto che il marchio Stafer 
trasferisce ai propri stakeholder è prevalentemente 
positivo, con il 45% che riconosce un contributo me-
dio-alto offerto da Stafer alla loro immagine (cfr Fig. 
5.3). Tale risultato conferma l’interesse aziendale cir-
ca la valorizzazione del proprio marchio e l’efficacia 

Outcome

fatturato derivante dai nuovi clienti Italia ha subito 
una flessione nell’anno 2017, mentre il fatturato dei 
nuovi clienti esteri evidenzia una ripresa nello stes-
so anno. Tale andamento è dovuto alla variabilità del 
contesto nazionale ed internazionale che caratterizza 
il settore.

Valore aggiunto che il marchio Stafer trasferisce 
all’attività degli Stakeholder

Marchio Stafer: livello di reputazione attualmente 
percepito dal mercato

Nessun valore

Poco valore

Sufficiente valore

Discreto valore

Buon valore

Molto valore

21%

31%

3%
14%

31%

Molto basso

Basso

Medio

Alto

Molto alto

33%

12%

55%

0%0%

Tabella 5.2: Fatturato Stafer 2015-2017

Figura 5.3: Valore aggiunto del marchio Stafer Figura 5.4: Livello di reputazione del marchio Stafer

di tale policy, a livello sia dei clienti, sia di tutti gli altri 
stakeholder aziendali. Dalla stessa indagine si evince 
anche che il “livello reputazionale” di Stafer, attual-
mente percepito dal mercato, si attesta su livelli più 
che confortanti (cfr Fig. 5.4). Anche in questo caso 
tale risultato è riconducibile all’attività di comunica-
zione ed attenzione alla qualità dei prodotti e servizi 
offerti ai clienti aziendali.

 Stafer  |  Report Integrato 2017  |  53 



2017 2016 2015

Fornitori qualificati positivamente  (%) 90,55 89,60 90,34

2017 2016 2015

Variazione del numero di visite utenti sul sito
aziendale rispetto all’anno precedente (%) -7 3 3

Comunicazioni inviate a
clienti e fornitori (n.) 1.310 1.156 1.619

Variazione spese di pubblicità  (%) 2,73 -50,84 32,56

Tabella 5.5: Indice di valutazione dei fornitori

Tabella 5.6: Comunicazione aziendale

In merito ai fornitori, come evidenziato nella Tabel-
la 5.5, è possibile osservare un indice di valutazione 
positivo, in quanto il parametro “valutazione dei for-
nitori” si aggira nel triennio osservato costantemente 
attorno al 90%. Tale indice è il risultato di una proce-
dura interna che ha lo scopo di fornire un parame-

Relativamente alle attività di comunicazione aziendale, 
come evidenziato nella Tabella 5.6, è possibile affer-
mare che il dato che presenta maggiore variabilità nel 
triennio è relativo all’ammontare dei costi di pubblici-
tà, che hanno subito una forte oscillazione, con il pic-
co massimo nel primo anno di osservazione, a causa 
degli investimenti relativi all’evento fieristico di Stoc-
carda. Parallelamente all’attività di aggiornamento dei 

PERFORMANCE

tro di riferimento sugli aspetti quali-quantitativi delle 
forniture. 

Il risultato indicato rispecchia le modalità di gestio-
ne dei rapporti con i fornitori e le attività di coordina-
mento che vengono implementate con gli stessi.

All’interno di questo manuale è racchiuso l’insieme degli elementi di base dell’identità visiva della Stafer e 
delle regole per lo sviluppo dell’immagine aziendale uniforme e coerente. Promuovendo questo strumento 
l’Azienda ha voluto conferire unità e omogeneità a tutti i canali comunicativi utilizzati, in modo da rafforzare 
la sua riconoscibilità interna ed esterna e offrire una serie di criteri per l’utilizzo degli elementi grafici che 
la contraddistinguono.

contenuti presenti sul sito internet, il tasso di varia-
zione del numero di visite sul sito aziendale è rimasto 
costante negli anni 2015 e 2016 e ha registrato una 
flessione nell’anno 2017. Il numero di comunicazioni 
inviate a clienti e fornitori nel 2017 ha registrato un in-
cremento rispetto all’anno precedente in conseguenza 
delle attività operative svolte nell’anno.

Manuale di identità visiva
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Il livello di soddisfazione da parte dei clienti circa le 
variabili evidenziate nella Figura 5.7 mostra un’opi-
nione positiva circa le principali attività di ricezione, 

Figura 5.7: Livello di soddisfazione dei clienti Stafer

preparazione ed evasione degli ordini, riflettendo una 
delle aree processuali su cui l’attività di controllo 
operativo quotidiano è maggiormente orientata.

Il livello di soddisfazione dei fornitori circa le variabili 
presentate nella Figura 5.8 manifesta una generale 
affidabilità della Stafer in merito alle tempistiche di 
pagamento, ai servizi accessori, alla flessibilità ope- 
rativa e alle relazioni commerciali. 

I valori di questi indici sono il risultato sia di contrat-
tualizzazioni e rapporti commerciali pluriennali, sia di 
relazioni professionali funzionali alla realizzazione di 
progetti specifici.

Figura 5.8: Livello di soddisfazione dei fornitori Stafer

Livello di soddisfazione servizi da parte dei fornitori - voto da 1 a 4

Tempi di pagamento accordati

Servizi amministrativi e di fatturazione

Flessibilità operativa (es: il livello di disp. del personale Stafer)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Affidabilità nelle relaz. commerciali (es: risp. dei contratti, 
conferme d’ordine, etc)

3,38

3,38

3,38

3,19

Livello di soddisfazione dei clienti per i servizi Stafer - voto da 1 a 4

Segnalazioni al servizio qualità: adeguatezza ed esaustività nelle risposte

Rapidità nell’evasione dell’ordine

Conformità ordine evaso a quantità e codici richiesti  

Corretta aquisizione dell’ordine
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

3,46

3,54

3,68

3,56
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Soddisfazione del rapporto con Stafer
Come indicato nella Figura 5.9 l’opinione espressa 
dagli istituti bancari, con cui Stafer ordinariamente 
opera, giudica positivamente la leadership di mercato 
dell’Azienda, la qualità manageriale, il livello di orga-
nizzazione e il grado di fiducia da parte dei clienti. 

Uno degli elementi fondamentali per Stafer è quello di 
collaborare strettamente con gli istituti di credito, e il 
risultato degli indicatori espressi è il frutto dei positivi 
rapporti pluriennali costruiti. 

Infine, secondo l’indagine in questione, gli stakeholder 
aziendali valutano in modo positivo il loro rapporto con 
Stafer, in quanto il 93% dei partecipanti all’indagine ha 
espresso valori al di sopra di un giudizio medio (cfr Fig. 
5.10).

Figura 5.9: Livello reputazionale di Stafer rispetto agli istituti bancari

2017 2016 2015

Stage/tirocini attivati nell’anno (n.) 7 8 5

Tabella 5.11: Percorsi lavorativi aziendali

Il numero dei tirocini attivati con studenti e collaboratori esterni mostra numeri tendezialmente stabili nei tre anni  
(cfr Tab. 5.11).

Basso

Poco

Abbastanza

Molto

0%
7%

38%

55%

Su scala da 1 a 4 valore medio = 3,31

Figura 5.10: Soddisfazione del rapporto con Stafer

Livello reputazionale rispetto alle banche - voto da 1 a 10

Leadership del mercato
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Organizzazione
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CAPITALE ORGANIZZATIVO

2017 2016 2015

VA/Numero dipendenti (€) 52.524 64.446 51.753

Fatturato nuovi prodotti rispetto al fatturato totale (%) 0,68 0,36% 0,42%

2017 2016 2015

Verbali archiviati - riunioni interne (n.) 39 59 33

Verbali di visite effettuate - clienti/fornitori (n.) 96 96 75

“Proposte progetto” implementate dai dipendenti su totale 
proposte (%) 33,33 42,11 69,57

Suggerimenti ricevuti nell’anno (n.) 42 55 43

Relativamente agli effetti della gestione sul Capitale 
organizzativo, dalla Tabella 5.12 si osserva che il va-
lore aggiunto economico rispetto ai dipendenti rag-
giunge il suo apice nell’anno 2016. Nel 2016, l’effetto 
positivo dell’allineamento dei costi e della marginalità 
ha permesso all’Azienda di mitigare gli impatti nega-
tivi della diminuzione di fatturato. Nell’anno 2017, la 

Osservando i dati riportati nella Tabella 5.14, si com-
prende che nell’anno 2017 il numero di visite effet-
tuate a clienti e fornitori è rimasto invariato rispetto 
al 2016 e che il numero di verbali registrati si attesta 
ai livelli dell’anno 2015. Questa evidenza rispecchia 
un assetto organizzativo stabile che ha risentito in 

diminuzione dell’indicatore deriva principalmente dal 
decremento del fatturato registrato nell’anno. Paral-
lelamente, si evidenzia un tendenziale miglioramento 
della capacità dei nuovi prodotti di generare fatturato 
nel triennio osservato, che è conseguenza delle atti-
vità intraprese per lo sviluppo dei nuovi prodotti sul 
mercato.

Tabella 5.12: Valore aggiunto e fatturato nuovi prodotti

Tabella 5.13: Tempi di pagamento a fornitori e tempi di incasso da clienti

Tabella 5.14: Comunicazione aziendale e “proposte progetto” implementate dai dipendenti

2017 2016 2015

Tempi medi di pagamento fornitori (giorni) 121 122 101

Tempi medi di incasso da clienti (giorni) 127 114 119

In relazione al ciclo finanziario caratteristico, dalla 
Tabella 5.13 si osserva una maggiore fluttuazione dei 
tempi di incasso dai clienti, dovuta alla generale sta-
gnazione commerciale verificatasi in alcune aree di 
vendita. Parallelamente si osserva una maggiore di-

lazione dei tempi di pagamento ai fornitori. Nel trien-
nio l’Azienda ha mirato ad allineare i tempi di paga-
mento ai fornitori al tendenziale aumento dei tempi 
di incasso dai clienti caratterizzanti il mercato in cui 
Stafer opera.

modo contenuto della diminuzione di fatturato nel 
2017. Parallelamente, il numero di suggerimenti ri-
cevuti ha registrato una diminuzione nel 2017, ripor-
tandosi sui livelli dell’anno 2015, indicando un trend 
stabile nell’utilizzo di questo strumento di partecipa-
zione collettiva alla vita aziendale.
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2017 2016 2015

Resi registrati per cause interne rispetto al totale dei resi (%) 43,88 43,02 56,80

Reclami clienti riconducibili ad errori per cause interne rispetto al totale dei reclami  (%) 42,85 44,10 44,62

Risposte a reclami clienti date entro tre giorni lavorativi rispetto al totale reclami  (%) 95,71 95,70 96,08

Non-conformità rilevate dal cliente su ordini spediti rispetto agli ordini spediti (%) 1,60 1,34 1,69

2017 2016 2015

Costi per l’innovazione/mantenimento dei sistemi informatici annui (€) 108.176 94.126 119.467

Capitale investito in R&D, brevetti, marchi rispetto al Capitale investito totale (%) 6,09 4,16 2,76

I dati sui resi, reclami e non-conformità manifestano 
un sostanziale miglioramento, laddove la percentuale 
di resi registrati per cause interne, la percentuale di re-
clami clienti riconducibili ad errori per cause interne e 
la percentuale di non-conformità rilevate dai clienti su 
ordini spediti registrano dati ottimizzati nel triennio (cfr 
Tab. 5.15). La percentuale di risposte a reclami clienti for-

Relativamente ai costi per l’innovazione e al mantenimento 
dei sistemi informatici, si nota dalla Tabella 5.16 un aumen-
to nell’anno 2017. I dati riportati rappresentano i costi che 
annualmente Stafer impiega per l’aggiornamento e l’im-
plementazione dei sistemi informatici. La soglia evidenzia-
ta rappresenta il livello minimo di spesa che nei tre anni è 

nite entro tre giorni lavorativi è risultata tendenzialmen-
te in calo, ma sempre al di sopra del 95%. I dati derivano 
dalle modalità implementate circa i servizi al cliente. Il 
miglioramento dell’indice dei reclami e il consolidamen-
to dell’indice di reso sono causati dalla più attenta policy 
nelle attività quotidiane di gestione degli ordini e risolu-
zione delle problematiche interne.

stata necessaria al fine di garantire un efficace e efficiente 
utilizzo delle informazioni aziendali. La percentuale di Capi-
tale Finanziazio investito in beni immateriali, quali ricerca e 
sviluppo, brevetti, si rivela invece in aumento, in quanto da 
diversi anni l’Azienda è orientata ad incrementare i propri 
investimenti in capitale intangibile.

Tabella 5.15: Servizi di assistenza al cliente

Tabella 5.16: Costi per l’innovazione

PERFORMANCE

L’offerta Stafer vs. principali concorrenti con un livello 
qualitativo di prodotti e servizi medio-alto

Molto più innovativa

Più innovativa

Meno innovativa

Molto meno innovativa

Ugualmente innovativa

2%5%

38%

55%

0%

Tabella 5.17: Andamento degli infortuni

2017 2016 2015

Infortuni (n.) 5 3 5

Il numero degli infortuni del 2017 mostra valori alli-
neati all’anno 2015. La stabilizzazione dell’indicatore 

è da spiegarsi con l’attenzione incrementale alle te-
matiche della sicurezza sul lavoro (cfr Tab. 5.17).

Figura 5.18: Importanza di gamma e innovazione per l’attività 
commerciale di Stafer

Figura 5.19: Offerta Stafer vs. principali concorrenti con un livello 
qualitativo di prodotti e servizi medio-alto

L’offerta di Stafer: importanza di gamma e innovazione 
per l’attività commerciale

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gamma dei prodotti Liv. di innovazione tecnologica

  Molto         Abbastanza        Poco        Per niente

5% 12%

50%
55%

45%
33%
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Secondo l’indagine condotta a fine 2017, come descritto 
nelle Figure 5.18 e 5.19, Stafer esprime un buon livello di 
competitività, considerato che la percezione della stes-
sa appare più elevata rispetto ai concorrenti, soprattutto 

in relazione alla qualità dei prodotti e servizi, ma anche 
all’innovatività. I risultati riflettono la capacità d’ascolto 
da parte dall’Azienda delle esigenze del mercato e della 
sua produzione e distribuzione di prodotti di alta qualità.

Come indicato nelle figure sopra riportate, dall’analisi 
interna sulla soddisfazione dei dipendenti e il clima 
organizzativo relativamente all’anno 2017 si evince 
un livello di gradimento complessivamente alto. In 
particolare, l’opinione espressa sulla generale soddi-
sfazione del proprio lavoro in Stafer indica che il 40% 
dei dipendenti considera elevata e elevatissima la 
propria soddisfazione. Tali risultati esprimono, in so-
stanza, l’efficacia del modello organizzativo interno e 
della politica di gestione delle risorse umane presenti 
nell’Azienda.

Giudizio sull’adeguatezza degli spazi di lavoro e degli 
strumenti a disposizione

Giudizio sulla libertà nello svolgimento delle attività di
lavoro

Giudizio sulla soddisfazione del rapporto con gli altri 
lavoratori

Giudizio sulla soddisfazione complessiva del lavoro 
presso Stafer

Giudizio sulla vicinanza ai valori e ai fini di Stafer

Per niente
Molto poco
Poco
Mediamente
Abbastanza
Molto
Moltissimo

Per niente
Molto poco
Poco
Mediamente
Abbastanza
Molto
Moltissimo

Per niente
Molto poco
Poco
Mediamente
Abbastanza
Molto
Moltissimo

Per niente
Molto poco
Poco
Mediamente
Abbastanza
Molto
Moltissimo

Per niente
Molto poco
Poco
Mediamente
Abbastanza
Molto
Moltissimo

0% 2%
2%

4%

18%

6%
4%

14%

28%

12%

34%

6%8%

18%

38%

30% 34%

30%

10%

36%

2%

16%

6%

20%

10%

45%

Soddisfazione dei dipendenti

Figura 5.20: Adeguatezza degli spazi degli spazi e degli strumenti

Figura 5.21: Soddisfazione del rapporto con gli altri lavoratori

Figura 5.22: Soddisfazione complessiva del lavoro presso Stafer

Figura 5.23: Libertà nello svolgimento delle attività di lavoro

Figura 5.24: Vicinanza ai valori e ai fini di Stafer

0%

0%

0%

0% 2%
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Stafer Card - Stafer Card è un caso di sharing economy che consiste in un sistema di convenzioni che coinvolge ol-
tre 80 attività commerciali del territorio di Faenza, per facilitare gli acquisti quotidiani delle risorse umane interne. 
Gli stessi addetti aziendali hanno indicato e selezionato i negozi e le Società di servizi convenzionati.

L’orto di Stafer - Stafer ritiene importante l’utilizzo consapevole ed efficiente del territorio in cui si trova. Per 
questo motivo ha deciso di avviare un progetto per avvicinare i dipendenti al ciclo eco-sistemico della natura del 
territorio circostante tramite l’introduzione di un orto aziendale, gestito con il coordinamento degli addetti aziendali 
e realizzato interamente con materiali di recupero.

Cinema in Stafer - A partire dal dicembre 2015 nello stabilimento STAFER vengono proiettate periodicamente 
delle pellicole di film o documentari, talvolta con le partecipazioni straordinarie dei registi stessi, per costituire un 
momento di aggregazione interna e per riflettere sulle tematiche ambientali e sociali emergenti.

Il nutrizionista in azienda - Nel 2016 Stafer ha ospitato un esperto nutrizionista-antropologo per un momen-
to di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, circa le virtù e le caratteristiche delle abitudini alimentari. 
L’intenzione dell’azienda è quella di contribuire ad un arricchimento delle persone attraverso la promozione di 
iniziative che vadano nella direzione di una migliore qualità della vita.

Stafer e la “Fabbrica Aperta” - Stafer da diversi anni organizza giornate di “Fabbrica Aperta” al fine di presentare 
agli stakeholder e alle famiglie dei dipendenti l’azienda e il suo esercizio produttivo. Tali giornate rappresentano 
un’occasione per condividere con la comunità la cultura aziendale nel suo complesso.

Concorso “L’amore per il territorio” - Nel 2015 Stafer ha invitato i figli degli addetti aziendali ad esprimersi arti-
sticamente sulle bellezze del territorio di Faenza come esercizio di riflessione sul significato del termine “Amare 
il territorio”. Con i disegni ideati dai bambini è stato realizzato il calendario aziendale, distribuito internamente 
all’Azienda e agli stakeholder.

Sala Svago - Con il fine di migliorare la qualità del lavoro e della “vita” in azienda è nato, all’interno della area 
produttiva, uno spazio ricreativo, chiamato appunto “Sala Svago”. Gli addetti aziendali si sono resi volontariamente 
disponibili e hanno contribuito attivamente alla costruzione di questo spazio fin dalla progettazione degli ambienti, 
realizzata impiegando materiali di recupero.

Il Teatro in Stafer - Negli ultimi due anni sono stati organizzati in Stafer momenti di rappresentazione teatrale di 
impegno sociale, volti a ripercorrere testimonianze di persone che hanno saputo, con la propria forza e in contesti 
di conflitto, trasformare i momenti più negativi in storie esemplari di umanità e positività.

Percorso benessere - Stafer nell’ultimo anno ha avviato la progettazione di un percorso formativo-esperienziale 
dedicato a tutto il personale interno. Lo scopo di fornire alle persone che lavorano un contributo non solo attraver-
so remunerazioni materiali, ma anche proponendo esperienze dall’alto valore immateriale è portato avanti tramite 
momenti civicamente impegnati e orientati a un rinnovamento culturale e imprenditoriale, pienamente in sintonia 
con gli obiettivi dell’ Agenda 2030 ONU per lo “sviluppo sostenibile”. 

Attività Welfare aziendale 

Buon-essere è Ben-essere. Cibo «buono» per una vita sana Marzo

Individuale-sociale. Conoscere se stessi per comprendere gli altri Maggio

L’impatto delle nuove malattie sociali: cosa sono e come riconoscerle Maggio

La Psicologia Quotidiana Giugno

Torneo di ping-pong, calcio balilla, freccette Aprile, Maggio, Giugno

Serata musicale in azienda Giugno

L’AZIENDA, I PRODOTTI, IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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CAPITALE UMANO

2017 2016 2015

Ore di formazione (n.) 7.260 5.544 1.987

Indice di polivalenza del personale produttivo (%) 97,14 84,21 78

I dati riportati nella Tabella 5.25 documentano il nu-
mero di ore di formazione del personale. Il valore 
espresso è incrementato nel 2017 a fronte sia delle 
attività previste dalla legge, sia della pianificazione 
formativa adottata dall’Azienda per tutti i dipendenti, 
orientata a tematiche differenziate. Con riferimento 

all’indice di polivalenza, la percentuale di personale 
produttivo capace di ricoprire almeno tre mansioni è 
incrementata di quasi il 20% nel triennio, come mani-
festazione di una policy di lungo termine mirata alla 
rotazione delle mansioni interne all’organizzazione.

0%
Diploma di Maturità

   Si         No  
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Tabella 5.25: Formazione del personale

La composizione delle Risorse Umane 

Figura 5.26: Età dei dipendenti

Figura 5.27: Gender

Figura 5.28: Dipendenti in possesso del Diploma di Maturità

Figura 5.29: Anni di lavoro presso Stafer (seniority)

Seniority - Periodo in anni

meno di 1 da1 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 oltre 20
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CAPITALE NATURALE

Come riportato nelle figure precedenti, in Stafer sono 
presenti prevalentemente persone con età compresa 
tra i 36 e 50 anni, mentre i giovani di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni rappresentano il 18% del totale. In 
relazione al livello di scolarizzazione, il 64% dei di-

Dal punto di vista dei consumi energetici, le 
quantità di gas metano utilizzato e di Co2 emessa 
nel 2017 sono aumentate, rispetto all’anno 
precedente, a causa delle temperature invernali 
più basse registrate nei primi messi dell’anno.  
La quantità di energia elettrica utilizzata è invece 

pendenti è in possesso del diploma di maturità. Per 
quanto riguarda il gender, l’88% è di sesso maschi-
le. Inoltre in merito all’anzianità di servizio, in Stafer 
prevalgono i dipendenti con seniority maggiore di 11 
anni. 

2017 2016 2015

Quantità di gas metano
consumato nell’anno (Smc) 91.603 73.431 84.898

Quantità di energia elettrica
consumata nell’anno (MWh) 331.561 341.841 346.953

Co2 emessa da combustione di metano e mix elettrico 
approvvigionato all’anno su numero dei dipendenti (t) 5,22 4,14 4,19

2017 2016 2015

Cartone riciclato acquistato/cartone acquistato (%) 90,78 67,93 80,68

diminuita dall’anno 2016 per effetto, in via principale, 
sia della sostituzione delle lampade a led all’interno 
di uno dei magazzini di stoccaggio effettuata durante 
l’anno 2016, sia per la riduzione delle perdite di aria dai 
macchinari di compressione presenti in stabilimento 
(cfr Tab. 5.31).

Tabella 5.30: Cartone riciclato

Tabella 5.31: Approvvigionamento delle risorse

PERFORMANCE

L’indicatore presente nella Tabella 5.30 esprime 
il rapporto tra la quantità di cartone riciclato 
acquistato rispetto al totale del cartone acquistato. 
La percentuale aumenta nel triennio per effetto della 

sostituzione delle scatole, utilizzate per gli imballi, 
con cartone tradizionale a favore di contenitori in 
cartone riciclato.
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CAPITALE MATERIALE

CAPITALE FINANZIARIO

2017 2016 2015

Tasso di rotazione dei
magazzini (numero di volte) 1,88 2,38 2,28

Variazione importo dei macchinari al netto degli 
ammortamenti (€) -16,82 -29,83 -27,82

Variazione importo delle attrezzature al netto degli 
ammortamenti (€) -10,18 86,44 -4,78

2017 2016 2015

EBITDA (€) 241.165 1.124.064 277.917

EBITDA/fatturato (%) 2,53 10,27 2,73

ROE (%) - 7,64 2,97 -0,80

ROA (%) - 8,19 3,80 -0,56

Posizione Finanziaria Netta (€) - 341.136 1.752.533 1.657.168

Per quanto riguarda l’impatto della gestione sul Capi-
tale Materiale, Stafer mostra una rotazione del magaz-
zino pari a 1,88 volte nell’anno 2017. 

Il dato è inferiore ai due anni precedenti. L’ammontare 
delle rimanenze di magazzino, che determina la varia-
bilità di questo indice, ha subito flessioni diversificate 

Il 2017 mostra una flessione dei risultati economi-
co-finanziari di Stafer. L’EBITDA ha mostrato dimi-
nuzioni in termini sia assoluti che percentuali ri-
spetto al fatturato. Questo risultato è direttamente 
collegato al decremento del fatturato 2017 e alla 
svalutazione del valore iscritto a bilancio dell’im-
mobile sito in via Filanda a Faenza. Il dato riporta-
to ha avuto effetti negativi sul rendimento del ca-

nei tre anni a causa sia del mix di prodotti realizzati e 
venduti sia del valore più basso dei ricavi di vendita. 

L’ammontare degli impianti e dei macchinari iscritti a 
bilancio diminuisce nel corso del triennio per effetto 
degli ammortamenti (cfr Tab. 5.32).

pitale. Infatti, sia il ROE (Return on Equity) che il 
ROA (Return on Asset) hanno registrato nel 2017 
risultati inferiori rispetto ai due anni precedenti.  
La posizione finanziaria netta mostra una diminuzio-
ne nel 2017 sia per effetto della redistribuzione di uti-
li pregressi da parte dei Soci sia per il ricorso ad una 
linea di credito bancaria a sostegno di investimenti 
operativi.

Tabella 5.32: Trend del Capitale materiale

Tabella 5.33: Dati economico-finanziari
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Prospettive future



EVOLUZIONE 
DEI 

CAPITALI

GLI OBIETTIVI 
DI STAFER NELL’OTTICA 

STRATEGICA



PROSPETTIVE FUTURE

Un’ulteriore tendenza del mercato è data 
dall’importanza crescente dei sistemi anti-
effrazione e dell’allargamento delle superfici vetrate. 
Congiuntamente si prevede il declino delle tapparelle, 
la crescita degli avvolgibili orientabili, dei frangisole 
e dell’integrazione di tapparelle e zanzariere. Tutto 
questo comporta che Stafer dovrà essere sempre 

Lo scenario di mercato in cui opera Stafer è riassumibile come segue:

Le esigenze

Continuità
Interno-esterno

Luminosità
orientamento alla luce 

naturale

Spaziosità
Vani ampi

accorpamento 
ambienti

Praticità
Spazio strategici per 
mantenere l’ordine

Esteticità

Linearità del design

Efficientamento 
energetico

Isolamento termico:
emerge una maggior 
sensibilità ambientale 
ed economica (minor 

spreco, detrazioni 
fiscali)

Isolamento acustico:
riduzione della 

permeabilità tra 
appartamenti adiacenti 
oltre che tra esterno e 

interno

Sicurezza
Prima di tutto, 

difesa dai tentativi di 
effrazione soprattutto 

nelle abitazioni 
monofamiliari, in zone 

periferiche o non 
urbane

Ma anche sicurezza 
come salubrità 

complessiva 
dell’ambiente 

domestico: aria pulita, 
no muffe, etc.

Internet of Things

La digitalizzazione dei 
device domestici sta 

cambiando la struttura 
dell’abitare

Gli oggetti 
interconnessi 

assumono sempre 
più funzioni dell’uomo 

o operazioni prima 
impossibili

più in grado di combinare personalizzazione e 
versatilità dei propri prodotti e servizi, tenendo 
presente i processi di domotizzazione, estetizzazione 
e orientabilità dei sistemi oscuranti (ad esempio 
tapparelle). In questo quadro e sulla base dei risultati 
conseguiti nel 2017, Stafer si propone di raggiungere 
i seguenti traguardi:

Tabella 6.1: Scenario di mercato
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Obiettivi 2017 Risultati 2017 Obiettivi 2018

Variazione del fatturato (%) + 2 - 12,80 + 5

Variazione dell’EBITDA (%) + 1 - 78,55
Ebitda/Fatturato  
= 5

Soddisfazione stakeholder (valore 
medio)

3,60 3,31 3,60

“Proposte progetto” implementate dai 
dipendenti su totale proposte (%)

+ 5 - 8,78 + 5

Indice di polivalenza del personale 
produttivo (%)

+ 3 + 15,35 + 3

Consumi di gas/elettricità (%) -5 / -5 +21,44 / -3,01 -5 / -2

Energia rinnovabile  
prodotta (%)

70 dell’energia 
elettrica 
consumata

0
20 dell’energia 
elettrica 
consumata

Variazione investimenti in attrezzature 
e macchinari (€)

+ 200.000 + 146.764 + 300.000

Tasso di rotazione dei magazzini 
(numero di volte)

2,80 1,88 2,20

Tabella 6.2: Traguardi

 Stafer  |  Report Integrato 2017  |  67 



Nota metodologica





Anche per l’anno 2017 la Società Stafer ha deciso di 
predisporre un Report Integrato quale principale vei-
colo di rendicontazione delle proprie attività e stra-
tegie, dei propri risultati, dei propri impatti nella pro-
spettiva di documentare la propria creazione di valore 
ampiamente inteso (finanziario, relazionale-sociale, 
lavorativo-professionale, organizzativo e ambientale). 

Il presente documento adotta integralmente ed è pie-
namente aderente al Framework Internazionale del 
Reporting Integrato <IR>, emanato nel dicembre 2013 
dall’International Integrated Reporting Council (IIRC),  
la cui principale finalità è quella di consentire a un’or-
ganizzazione di “narrare” e misurare la propria storia 
di creazione di valore nel preminente interesse infor-
mativo dei propri stakeholder (cfr. www.theiirc.org). 

Ulteriore importante riferimento per la redazione di 
questo documento è stato, per le metriche relative alle 
risorse intangibili, l’Intangibles Reporting Framework 
pubblicato nel settembre 2016 dal Network Globale 
World Intellectual Capital Initiative (WICI) (www.wici-
global.com). 

Sono state inoltre rispettate le norme fissate dalla 
Commissione di valutazione per l’Oscar di Bilancio  
Italiano. 

Il Report Integrato è un nuovo strumento informativo 
volto in primo luogo, come già ricordato, a illustrare 
come e su quali basi un’entità crei valore nel breve, 
medio e lungo termine per i propri stakeholder, ovvero 
i diversi portatori di interesse interni ed esterni all’or-
ganizzazione. 

Esso consente di rappresentare, valutare e monito-
rare, in modo sistematico, coerente e strutturato, ma 
anche chiaro e conciso, l’insieme delle azioni, risor-
se – anche di natura intangibile – e risultati, che, pur 
avendo rilevanza strategica per l’organizzazione ai fini 
della propria efficienza ed efficacia competitiva, non 
trovano sistematici riscontri documentali e analitici 
nei tradizionali parametri, nell’attività di misurazione e 
nel reporting di tipo civilistico.

In tale quadro, il modello di gestione, la strategia per-
seguita, e un rinnovato concetto di valore – più vasto e 
inclusivo rispetto a quello tradizionale di carattere fi-
nanziario – rappresentano altrettanti cardini di questo 
nuovo documento.

Nota metodologica I Capitali

Di notevole importanza e innovatività è anche il rife-
rimento nel Report Integrato a sei diverse nozioni di 
Capitale, ovvero:

1) Capitale Finanziario 

All’interno di questo Capitale viene ricompreso l’in-
sieme dei flussi di liquidità che sono generati e assor-
biti dall’organizzazione;

2) Capitale Materiale e Infrastrutturale
(“Manufactured” nella terminologia dell’IIRC). 

All’interno di questo Capitale vengono ricompresi gli 
immobili, le sedi amministrative e le piattaforme in 
cui l’organizzazione svolge la propria attività; vengo-
no ricompresi inoltre le attrezzature e i macchinari 
necessari per lo svolgimento dell’operatività, nonché 
le scorte dei prodotti necessari per l’attività di acco-
glienza;

3) Capitale Umano
All’interno di questo Capitale viene ricompreso il pa-
trimonio di competenze, capacità e conoscenze di co-
loro che prestano la loro opera nell’Azienda, nonché 
gli organismi di governance;

4) Capitale Organizzativo 
(“Intellettuale” nella terminologia dell’IIRC).

All’interno di questo Capitale vengono ricompresi i 
processi e le procedure interne utili per la gestione 
aziendale, largamente basati sulla conoscenza, e le 
attività volte a garantire qualità e sicurezza dei pro-
dotti venduti;

5) Capitale Relazionale-sociale 

All’interno di questo Capitale vengono ricomprese le 
risorse intangibili riconducibili alle relazioni dell’A-
zienda con soggetti esterni chiave (clienti, fornitori 
soggetti istituzionali) necessarie per valorizzare l’im-
magine, la reputazione dell’impresa, nonché la soddi-
sfazione dei clienti;

6) Capitale Naturale
All’interno di questo Capitale vengono ricomprese le 
attività dell’Azienda che impattano positivamente o 
negativamente sull’ambiente naturale, dove agisco-
no gli altri cinque capitali. I sei diversi capitali sono 
contraddistinti da altrettanti diversi colori lungo il 
presente Report Integrato.
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Fonte: IIRC, Background Technical Paper on “Capitals”, www.theiirc.
org/wp-content/uploads/2013/03/IR-Background-Paper-Capitals.
pdf, 2013, p. 3.

Come previsto dall’IIRC, viene quindi esplicita-
mente riconosciuto in questo Report Integrato che 
l’organizzazione genera e assorbe non solo Ca-
pitale finanziario, ma una serie molto più artico-
lata di capitali (ovvero di risorse) che sono tra loro 
intrecciati, ciò permettendo alla stessa di svol-
gere la propria attività e creare valore nel tempo. 
Come anche riconosciuto dall’‹IR› Framework si noti 
che l’insieme del Capitale organizzativo, Capitale 
umano e Capitale relazionale dà sostanza alla nozio-
ne di “Capitale Intellettuale” o “Intangibile”.

Nozioni di performance, “output”, “outcome” e con-
nettività delle informazioni

In parallelo alla scelta di allargare il novero di capi-
tali riconosciuto nel Reporting Integrato, il concet-
tostesso di performance diviene più diversificato e 
complesso. L’approccio olistico qui utilizzato ricono-
sce come parte della più complessiva performance 
aziendale anche quella derivante dagli altri capitali, 
diversi da quello finanziario. In tale quadro, il modello 
di gestione, la strategia perseguita e una rinnovata 
nozione di valore rappresentano altrettanti cardini di 
questo nuovo documento. Una cruciale distinzione è 
quella tra “output” e “outcome”. 

Come indicato dal Framework Internazionale dell’In-
tegrated Reporting, la performance deve essere pre-
sentata ed analizzata suddividendola tra “output”, 
ovvero i risultati diretti delle attività di questa orga-
nizzazione (“i beni e i servizi chiave di un’organizza-
zione, inclusi tutti i sottoprodotti e gli scarti”), e “out-
come”, ossia gli impatti di tali attività sulle sei forme 
di Capitale impiegate per realizzarle, che rappre-
sentano gli input del sistema di creazione di valore 
dell’organizzazione.

Elemento qualificante del Reporting Integrato è la 
connettività tra le informazioni (connectivity of infor-
mation) appartenenti normalmente a differenti sfere 
del reporting (economico-finanziaria, Capitale intel-
lettuale, sostenibilità)2: questo documento mira infatti 
a mettere in relazione i più significativi (material) dati 
finanziari e non-finanziari alla luce delle strategie 
perseguite, ritraendo da tale connessione una supe-
riore capacità esplicativa della situazione aziendale e 
della sua creazione di valore nel passato e nel futuro.  

In ottemperanza di tale principio, nel presente Re-
porting Integrato si farà spesso riferimento tra le 
sezioni, al fine di evidenziare le strette connessioni e 
interdipendenze tra le informazioni e le attività che 
le generano.

Figura 7.1: Nozioni di Capitale adottate nel Report Integrato 
2017 di Stafer

Le nozioni di Capitale adottate nel Report 
Integrato 2017 di Stafer

Capitale 
Naturale

Capitale 
Umano

Capitale 
Organizzativo

Capitale 
Relazionale 

Sociale

Capitale 
Fnanziario

Capitale Materiale e
Infrastrutturale

2 “Un Report Integrato deve rappresentare la combinazione, le correlazioni e le dipendenze fra i fattori che influiscono sulla capacità 
dell’organizzazione di creare valore nel tempo” (IIRC, Framework Internazionale del Reporting Integrato, 2013, par. 3.6).
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Gli “Obiettivi di sviluppo sostenibile”  
delle Nazioni Unite

Lungo il Report Integrato, si è ritenuto opportu-
no evidenziare, in connessione ai capitali impiegati 
e alle attività svolte, l’aderenza di un dato servizio 
o di un’azione della Società ai cosiddetti “Obiettivi 

di sviluppo sostenibile (“Sustainable Development 
Goals” - SDGs) fissati nel 2015 dalle Nazioni Unite. 
In tal senso, si è proceduto a segnalare – tramite 
idonee icone – con quale o quali “Obiettivo/i di svi-
luppo sostenibile” l’utilizzo di un Capitale e/o l’atti-
vità svolta siano coerenti, risultando così funzio-
nali al perseguimento del o degli SDG in questione.

I contenuti e il perimetro di rendicontazione

Dal punto di vista dei contenuti specifici, il Report 
Integrato 2017 di Stafer è suddiviso in sette sezioni 
(content elements), accompagnate da un’appendice:

- L’Azienda, i prodotti, il contesto di riferimento;

- Governance;

- Strategie e rischi;

- Modello di business;

- Performance;

- Prospettive future;

- Nota metodologica.

Rispetto alle indicazioni dell’IIRC, sono stati accorpati 
in un’unica sezione i contenuti relativi alla strategia e 
ai rischi dell’organizzazione. La sequenza delle sezio-
ni segue i suggerimenti del Framework internazionale 
dell’Integrated Reporting, con la sola eccezione dell’in-
serimento, prima della sezione dedicata al “Modello di 
gestione”, di quella relativa a “Strategia e rischi”. 

Quale perimetro di rendicontazione si è prescelto 
di utilizzare quello del bilancio civilistico 2017 di 
Stafer. 

I dati riportati riferiti all’anno 2017 sono esposti, ove 
possibile, in comparazione con gli stessi dati relativi 
al 2016 e talora anche al 2015.

Alcuni dei dati sono stati tratti da tre distinte indagi-
ni empiriche svolte nel corso del 2017 e all’inizio del 
2018, ovvero:
- il questionario di soddisfazione dei clienti italiani  
 ed esteri;
- il questionario di soddisfazione dei fornitori italiani  
 ed esteri;
- il questionario di soddisfazione degli istituti bancari.

Figura 7.2: “Sustainable Development Goals” - SDGs
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Il Report Integrato 2017 di Stafer S.p.A. è correda-
to da un’analisi di materialità delle informazioni, 
nell’ottica della creazione del valore per la Società, 
che si ritiene essere altamente innovativa, in quan-
to i vari fenomeni aziendali presi in considerazione 
sono classificati e priorizzati non solo in base alle 
consuete dimensioni dell’impatto di tali fenomeni 
sulla creazione di valore e della loro probabilità di oc-
correnza, ma anche alla luce dell’imminenza tempo-
rale attesa del loro accadimento3. 

In tal senso, si viene a generare uno spazio carte-
siano dove i fenomeni vengono analizzati sulla base 
di tre dimensioni, in cui la rilevanza (ovvero la “ma-
terialità”) dei fenomeni aziendali considerati viene 
così più ampiamente rappresentata, guidando la se-
lezione delle informazioni materiali per la rappre-
sentazione delle performance in modo più efficace 
ed aderente alla realtà operativa e strategica dell’A-
zienda.

In stretta connessione all’analisi di materialità, Sta-
fer ha proceduto altresì a condurre un esame in me-
rito ai propri stakeholder, alla loro composizione, e 
alle loro aspettative ed esigenze nei confronti dell’A-

3 Proposta formulata il 31.07.2017 da un componente del CDSB 
(www.cdsb.net/blog/cdsb-technical-working-group/715/new-
angle-materiality).

zienda. Questo esame ha avuto quale esito una Tabel-
la di sintesi, in cui si mostrano le caratteristiche delle 
diverse classi di stakeholder, le rispettive attese e 
necessità rispetto a Stafer, e le diverse modalità con 
le quali la Società risponde a tali attese e necessità, 
nella prospettiva di incrementare il coinvolgimento e 
la condivisione da parte degli stakeholder con riguar-
do all’Azienda e alle sue attività (c.d. “stakeholder en-
gagement”).

Il presente Report Integrato è il risultato di un proces-
so, condiviso e guidato dall’Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di Stafer S.p.A., Dott.ssa Sara 
Cirone, concretamente svolto dal CVO e Controller 
Aziendale, Dott. Andrea Ragazzini, e che ha visto il 
coinvolgimento dell’intera organizzazione. La volontà 
di Stafer è quella di affinare ulteriormente il modello 
e la metodologia del Report Integrato qui adottati, in-
troducendo nella sua prossima edizione innovazioni e 
miglioramenti volti alla realizzazione di una maggio-
re connettività dei dati e delle informazioni che carat-
terizzano questo documento. 

Il Report Integrato 2017 di Stafer S.p.A.è stampato 
in 500 copie ed è altresì disponibile nel sito internet 
dell’Azienda (http://www.stafer.com).

Analisi di materialità e Stakeholder 
Engagement
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Bilancio d’esercizio 
al 31.12.2017
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Capitale Finanziario: comprende l’insieme dei fondi 
liquidi nella disponibilità dell’organizzazione da utilizzare 
nella propria attività, distinguendoli per natura della fonte 
(debito o patrimonio netto).

Capitale Materiale: comprende gli immobili di proprietà, 
le sedi e le piattaforme in cui l’Azienda svolge la propria 
attività; include, inoltre le attrezzature e i macchinari 
necessari per lo svolgimento dell’operatività, nonché le 
scorte dei prodotti commercializzati.

Capitale Naturale: comprende le attività dell’Azienda che 
impattano positivamente o negativamente sull’ambiente 
naturale, dove agiscono gli altri cinque capitali. 

Capitale Organizzativo: comprende i processi e le 
procedure interne utili per la gestione aziendale largamente 
basati sulla conoscenza, nonchè le attività volte a garantire 
qualità e sicurezza dei prodotti venduti. Comprende anche 
il Capitale Informativo e di know-how. 

Capitale Relazionale: comprende le risorse intangibili 
riconducibili alle relazioni dell’Azienda con soggetti esterni 
chiave (clienti, fornitori, soggetti istituzionali) necessarie 
per valorizzare l’immagine, la reputazione dell’impresa, 
nonché la soddisfazione dei clienti. 

Capitale Umano: comprende il patrimonio di competenze, 
capacità e conoscenze di coloro che prestano la loro opera 
nell’Azienda. 

Compliance: tale termine indica la conformità dell’Azienda 
a determinate norme, regole o standard di origine diversa, 
quale il legislatore, le autorità di settore, gli organismi di 
certificazione.

Connettività delle informazioni: costituisce un principio-
cardine di redazione del Report Integrato secondo cui 
tale documento deve rappresentare la combinazione, le 
correlazioni e le dipendenze fra i fattori che influiscono sulla 
capacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo.

Mappa strategica: con tale espressione ci si riferisce 
alla rappresentazione sistemica degli elementi tangibili 
e intangibili strategici di creazione di valore aziendale.  
La mappa strategica ha altresì l’obiettivo di individuare 
e rendere evidenti le relazioni e le connessioni tra gli 
elementi di creazione di valore aziendale.

Matrice di polivalenza: è costituita da un report all’interno 
del quale sono indicati il numero di mansioni che ogni 

persona ha imparato a svolgere. All’interno dell’Azienda è 
presente un indicatore di qualità che misura il numero di 
addetti ai reparti produttivi in grado di condurre almeno 
tre mansioni.

Materialità: principio secondo cui un Report Integrato deve 
fornire informazioni sugli aspetti che influiscono in modo 
significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare 
valore nel breve, medio e lungo termine.

“Proposte progetto”: rappresentano una delle principali 
modalità con cui ogni persona dell’Azienda può apportare il 
proprio contributo alla creazione di nuovi prodotti, processi 
o servizi. Le “proposte progetto” vengono tutte raccolte e 
analizzate da un team interfunzionale mediante tecniche e 
criteri di carattere finanziario e gestionale, quali la matrice 
QFD (“Quality Function Deployment”) e le simulazioni del 
ritorno sull’investimento.

Report Integrato: Un Report Integrato è una comunicazione 
sintetica che illustra come la strategia, la governance, 
le performance e le prospettive di un’organizzazione 
consentono di creare valore nel breve, medio e lungo 
periodo nel contesto in cui essa opera.

Spirale del valore: questa espressione rappresenta la 
dinamica che lega gli obiettivi strategici aziendali agli 
strumenti applicativi individuati per il loro raggiungimento, 
La spirale del valore rappresenta in Stafer l’insieme delle 
esperienze che costituiscono la base del processo di 
apprendimento organizzativo.

Suggerimenti: rappresenta una seconda rilevante modalità 
– assieme alle “proposte progetto” - di comunicazione e 
dinamismo organizzativo all’interno della Stafer. Ogni 
persona o reparto può infatti comunicare suggerimenti, 
non in forma anonima, allo scopo di contribuire al 
miglioramento dei relativi processi.

SWOT Analysis: l’analisi SWOT è uno strumento che viene 
applicato nelle imprese, durante il processo di definizione 
strategica, per l’identificazione sia delle Forze (Strengths) 
e Debolezze (Weaknesses) interne, sia delle Opportunità 
(Opportunities) e Minacce (Threats) esterne all’Azienda.

Chief Value Officer: è colui che, all’interno 
dell’organizzazione, svolge l’attività di analisi, valutazione, 
comunicazione e sviluppo, in coordinamento con tutte 
le funzioni aziendali, dei processi di creazione di valore 
strategici, nella prospettiva dei diversi Capitali aziendali.

Glossario
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Il percorso di Integrated Reporting avviato nel 2016 
e proseguito per l’esercizio 2017 riflette l’impegno 
dell’Azienda nel rendere evidente la propria storia 
di creazione di valore e di darne una interpretazione 
multi-capitale più chiara ed esaustiva rispetto 
alle tradizionali forme di reporting aziendale.

Nel 2017 l’Azienda ha affrontato una diminuzione del 
fatturato, che è stata accompagnata ad una relativa 
flessione della marginalità globale. In termini numerici, 
questo si è tradotto in una diminuzione di € 1.500.000 di 
fatturato e in un EBITDA del 2,53% rispetto alle vendite. 

Ciò nonostante, l’Azienda ha conseguito risultati 
positivi rispetto al valore generato rispetto alle diverse 
forme di capitale impiegate, che a propria volta è 
espressione essenzialmente degli elementi intangibili 
illustrati nel presente Report. In tal senso, secondo la 
prospettiva del Capitale Relazionale, la soddisfazione 
di clienti e stakeholder ha conservato livelli di 

valutazione elevati, a conferma dell’attenzione posta 
dall’organizzazione verso tutti coloro che fanno parte 
della vita dell’Azienda. Relativamente alla prospettiva 
del Capitale Organizzativo, Stafer ha mantenuto 
elevati livelli di qualità per quanto riguarda processi 
gestionali chiave quali, ad esempio, la gestione dei 
reclami, delle non-conformità e dei resi. Gli indici di 
soddisfazione delle nostre persone hanno restituito 
risultati positivi anche nell’anno 2017, indicando 
l’allineamento dei collaboratori rispetto agli obiettivi 
aziendali e alle attività svolte all’interno dell’Azienda. 

Nel 2017, le attività di welfare a favore delle persone 
sono proseguite e sono state sviluppate in accordo con 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, declinando 
gli eventi aziendali in un “Percorso Benessere”. 
Tale progetto ha abbracciato trasversalmente le 
tematiche degli SDGs e ha avuto come obiettivo quello 
di informare le persone, a tutti i livelli organizzativi, 
circa i principali temi della sostenibilità, al fine di 

Lettera dal CVO
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contribuire positivamente all’ambiente e alla società. 
Per quanto riguarda gli obiettivi 2017, il mancato 
acquisto da parte di clienti “storici” aziendali ha 
determinato il risultato in termini di fatturato, di 
marginalità e di rotazione dei magazzini di fine anno 
con la conseguente divergenza rispetto agli obiettivi. 

Le proposte progetto implementate rispetto al totale 
delle proposte progetto sono state inferiori rispetto 
agli obiettivi in quanto, a causa della complessità dei 
temi da analizzare, non tutte le proposte ricevute ed 
avviate sono state concluse entro la fine dell’anno. 

I consumi di gas hanno subito un incremento 
proporzionale rispetto all’utilizzo dei sistemi di 
riscaldamento nel periodo invernale, dovuto alle basse 
temperature, mentre l’installazione dell’impianto 
fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile è 
stato posticipato all’anno 2018. Infine gli investimenti 
in attrezzature e macchinari hanno raggiunto livelli 

inferiori rispetto agli obiettivi, in quanto alcuni 
investimenti sono stati posticipati all’anno successivo.

Concludendo, Stafer ha scelto di rappresentare 
quantitativamente e qualitativamente le attività 
quotidiane di creazione di valore attraverso il Report 
Integrato anche per l’anno 2017, a riconferma della 
propria volontà di proseguire il processo di evoluzione 
del sistema aziendale in ottica strategica, verso uno 
sviluppo sostenibile che abbracci l’organizzazione 
stessa e il sistema territoriale di cui fa parte.

Andrea  Ragazzini
Chief Value Officer
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