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Carissimi, 

 Vi presento il Bilancio di Sostenibilità, arrivato alla 15° edizione, che 
comprende la matrice di materialità, ottenuta attraverso il coinvolgimento e 
l’ascolto degli Stakeholders ed il raccordo con i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 
ONU per lo Sviluppo Sostenibile,  oltre al rinnovo della grafica. 

Sfogliando le pagine si osserva quanto intenso lavoro è stato svolto 
nell’ambito commerciale, produttivo e gestionale e quante risorse, umane e 
finanziarie, sono state impegnate per il rinnovamento e l’ammodernamento 
della azienda, volte a  garantire il miglior vantaggio competitivo per affrontare 
le sfide del futuro. 

Tra le attività  più significative: 

- la riorganizzazione del processo produttivo del poliuretano, progetto 
studiato internamente, che consente, grazie all’automazione e alla 
produttività, di rispondere alle richieste dei clienti con standard qualitativi 
elevati e flessibilità; 

- la sostituzione del sistema informativo gestionale, adottando un ERP 
internazionale, con una base dati integrata, che è il prerequisito per 
l’implementazione dell’Industria 4.0.

Sono orgogliosa dei risultati conseguiti e delle attività svolte nell’anno 2016,  
ottenuti da tutti i collaboratori, a cui rivolgo un grazie di cuore per il contributo, 
per l’impegno e per la passione, unitamente ad un incoraggiamento 
per la ricerca del continuo miglioramento nelle performance aziendali 
principalmente nella produttività e nel servizio al cliente. 

Grazie e buona lettura.

Emanuela Lancellotti
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28.531.131 € 
fatturato nel 2016

10.296.134 €
di Valore Aggiunto generato

8,8%
investimenti rispetto al fatturato

787.427 €
in Ricerca e Sviluppo

5.819.229 
pezzi venduti

5,3 milioni di euro
investimenti negli ultimi 2 anni

Tellure Rôta in sintesi 2016
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165
dipendenti

2.899 ore
formazione effettuate oltre l’obbligo di legge 

5,2%
riduzione del consumo di materie prime 

25%
fornitori valutati con criteri sociali / ambientali

18.027 €
investiti in collaborazioni con la Comunità

1.918 tonnellate
rifiuti generati re-immessi nei cicli produttivi
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Identità
Tellure Rôta è una delle principali aziende 
leader nella produzione di ruote e supporti, 
nata nel 1950 come azienda artigianale per 
opera del suo fondatore ed attuale presidente 
onorario Roberto Lancellotti.

Oggi l’azienda può contare su unità produttive 
per 15.000 mq di superficie coperta e una 
presenza commerciale in 72 Paesi del 
mondo, garantita da una dinamica e capillare 
rete di vendita composta da distributori e 
partners commerciali italiani ed esteri.

Grazie all’impegno per il miglioramento 
continuo della qualità del prodotto e per 
soluzioni innovative ai diversi problemi di 
movimentazione, Tellure Rôta è riconosciuta 
sul mercato internazionale come una delle 
più significative realtà industriali per la 
produzione e distribuzione di ruote e supporti 
per uso industriale, civile e domestico.

La spinta al nuovo guida l’evoluzione 
organizzativa secondo le più moderne prassi 
esistenti ed ha dato la volontà e la capacità di 
aderire e certificare rapidamente secondo gli 
standard di gestione internazionale. 

Missione
“Lavorare per migliorare, sempre”. Questa 
frase sintetizza la mission di Tellure Rôta. 
La società è impegnata nel miglioramento 
continuo del prodotto, del processo, del 
servizio e delle soluzioni, nella garanzia della 
costanza di qualità, nella ricerca di soluzioni 
innovative, con attenzione alle persone che 
operano in azienda, alla comunità in cui è 
inserita e all’ambiente.

L’azienda è stata in grado di:

• essere fra le prime aziende del settore 
ad ottenere la certificazione qualità ISO 
9001:1994, ad aggiornarla rapidamente alla 
versione Vision 2000 e successivamente alla 
versione 2015;

• essere fra le prime aziende, questa volta a 
livello nazionale, ad implementare un sistema 
di gestione integrato Qualità, Ambiente 
e Sicurezza ed ottenere tre certificazioni 
secondo Standard internazionali: ISO 9001 
(Gestione della Qualità), ISO 14001 (Gestione 
Ambientale), OHSAS 18001 (Gestione della 
Sicurezza);

• redigere, come prima azienda del settore 
della produzione di ruote e supporti, il 
Bilancio di Sostenibilità, come documento 
di trasparenza e rendicontazione secondo le 
migliori prassi a livello internazionale.

Miglioramento 
continuo

Gestione 
integrata

1. Profilo dell’impresa
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Principali Milestones
1950 - 1970
Fondazione dell’impresa artigianale a Modena
Registrazione del marchio e trasformazione in Società per Azioni
Allestimento del laboratorio chimico-fisico per la formulazione di rivestimenti ruote in 
poliuretano e per i collaudi prodotti

1970 - 1990
Produzione di 2.000 ruote al giorno con 100 dipendenti
Trasferimento a Formigine nell’attuale sede di 10.000 mq
Sistema C.R.M. interno e collegato con agenti esterni

1990 - 2010
Certificazione ISO 9001
Costituzione della Tellure Rôta do Brasil
Certificazione ambientale ISO 14001:2004 
Acquisizione di uno stabilimento di 3.000 metri quadri adiacente alla sede
Avvio del progetto Lean production
Certificazione Sicurezza sul lavoro OHSAS 18001:2007

Dal 2010 ad oggi
Qualificazione ed accreditamento del laboratorio Test & Research alla Rete Alta 
Tecnologia della Regione Emilia-Romagna
Ampliamento produzione per stampaggio termoplastici in un terzo stabilimento di 
1.500 mq adiacente alla sede
Ottenimento Rating di legalità
Studio ed implementazione nuovo layout reparto di produzione di ruote in poliuretano 
secondo le moderne logiche produttive ed inserimento primo impianto realizzato 
secondo i principi dell’INDUSTRIA 4.0 
Adeguamento certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

I nostri valori
I valori fondanti di Tellure Rôta sono:
• la soddisfazione del cliente
• la valorizzazione delle persone
• il rispetto dell’ambiente
• la gestione integrata delle attività aziendali 
• un’operatività agile, omogenea e coerente
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Governance
Tellure Rôta è una Società per Azioni,  con 
capitale sociale di 3.640.000, i.v.,  controllata 
al 100% dalla L.M. Spa, holding finanziaria ed 
immobiliare della famiglia Lancellotti. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto 
da:
• Roberto Lancellotti - Presidente Onorario
• Emanuela Lancellotti - Presidente
• Eleonora Manzini - Vice Presidente
• Elena Lancellotti - Amministratore Delegato
• Adolfo Lancellotti - Consigliere
• Carlo Alberto Lancellotti - Consigliere

Il Collegio Sindacale è l’organo societario 
che vigila sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dagli amministratori e sul suo 
concreto funzionamento ed è composto dai 
signori:

• Bernardi Umberto - Presidente

• Bongiovanni Marco - Sindaco

• Meletti Miriam - Sindaco

Il Consiglio di Amministrazione elabora le 
strategie economiche dell’azienda e approva 
le azioni proposte sui temi della Sostenibilitá 
e della Responsabilitá Sociale d’Impresa, 
tra le quali la realizzazione del Bilancio di 
Sostenibilitá. 

La redazione di questo documento prevede 
il coinvolgimento esteso di diverse funzioni 
aziendali, mediante la creazione di un 
comitato interfunzionale costituito da:

• Membri del Consiglio di Amministrazione

• Funzione Risorse Umane

• Funzione Comunicazione

I dati e le informazioni contenute all’interno 
del  Bilancio di Sostenibilitá consentono al 
management e alla proprietá dell’azienda 
di impostare annualmente gli obiettivi e gli 
impegni di Sostenibilitá, attraverso specifici 
indicatori di performance economica, 
ambientale e sociale. 

Il Codice Etico

Il Codice Etico esprime gli impegni e la responsabilità etico-
sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale 
e si pone come obiettivi il consolidamento della reputazione 
societaria e la creazione di un rapporto di massima fiducia con 
i propri Stakeholders.

È costituito da pochi ma solidi principi, punti di riferimento 
per Amministratori, Dirigenti, dipendenti e per tutti i partner di 
Tellure Rôta, che si possono riassumere nei seguenti concetti:

• rispetto della legge e delle normative vigenti nei vari ambiti;
• onestà, trasparenza, imparzialità;
• riservatezza delle informazioni;
• tutela dell’immagine;
• rispetto e valorizzazione delle individualità;
• rispetto dell’ambiente.
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CDA

Direzione 
Generale

Qualità, Sicurezza, 
Ambiente

Vendite 
estero

Vendite 
Italia

Serv. 
Interno

Marketing R&D Sviluppo 
Prodotto

Stabilimento Servizi 
Informativi

Amm.ne, 
Finanza, HR

Progettazione

Qualità 

Tecnico commerciale

Acquisti 

Magazzino

C/Lavoro

UML Produzione

Reparti

Programmazione

Tempi e 
Metodi

Manutenzione

Supply 
Chain

Attrezzeria

Tellure Rôta, pur essendo una PMI, ha adottato una struttura manageriale che prevede ruoli 
di responsabilità nelle varie funzioni aziendali, coordinate dal Direttore Generale Ing. Giorgio 
Mercalli.
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Prodotti e processi

I prodotti

La gamma di ruote e supporti Tellure Rôta si 
compone di oltre 8.000 articoli standard, con 
portate fino a 3500 Kg, che coprono molteplici 
impieghi e prodotti speciali progettati per 
soddisfare le esigenze specifiche del cliente.

L’offerta di prodotti si suddivide nelle seguenti 
famiglie:
• ruote in gomma standard, elastica, 
pneumatica e termoplastica
• ruote monolitiche in poliammide, resina 
fenolica e ghisa
• ruote e rulli rivestiti in poliuretano TR, 
poliuretano TR Roll e Vulkollan® 
• ruote e rulli in poliuretano termoplastico 
• ruote per collettività
• ruote per mobilio

L’azienda si è distinta per la produzione di 
prodotti di qualità anche con il contributo 
del laboratorio TR Lab che ha consentito di 
qualificare il prodotto per i materiali, per le 
prestazioni e per la durata. 

Questo consente di risolvere problemi di 
movimentazione molto diversi:
- ergonomia;
- scorrevolezza;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- riduzione degli sforzi e dei consumi;
- durata dei prodotti;
- costi totali di esercizio. 

I processi

La produzione è realizzata nei 3 fabbricati 
adiacenti per una superficie coperta di 15.000 
mq. I processi dell’azienda sono svolti tutti 
internamente, ad esclusione della produzione 
di anelli gommati e dei trattamenti superficiali.

I processi produttivi di Tellure Rôta sono 
organizzati secondo i principi della “Lean 
Production” per rispondere con flessibilità alle 
richieste del cliente, mantenendo affidabilità 
nel servizio e rapidità di consegna.

La produzione si sviluppa nei seguenti 
processi:
• stampaggio della lamiera con diverse 
presse automatiche con stampi a passo 
• stampaggio ad iniezione di materie 
plastiche con presse automatiche 
• produzione di ruote in poliuretano 
elastomerico con impianti automatici e 
manuali 
• montaggi ruote, supporti e ruote+supporti 
con impianti automatici e manuali e il 
confezionamento.

Nel 2016 si sono attivati, in ogni reparto, 
diversi cantieri “Kaizen” cercando di 
coinvolgere il più alto numero di operatori, 
continuando ad implementare la cultura del 
miglioramento continuo. 

Innovazione
di prodotti e
processi
 
Lean Production
Kaizen
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La Politica di Sostenibilità

La politica di Tellure Rôta in ambito di Responsabilitá Sociale d’Impresa si basa sulla 
consapevolezza che l’attivitá d’impresa é una componente fondamentale della societá, in 
grado di generare impatti significativi di tipo economico, ambientale e sociale rispetto ai 
propri Stakeholders. 

A fronte di questi presupposti la Politica di Sostenibilità prevede diversi obiettivi:

• definire obiettivi chiari e misurabili ad inizio di ogni anno sulle tematiche della 
Sostenibilitá 

• verificare periodicamente i risultati conseguiti e programmare azioni per garantire il 
miglioramento continuo 

• individuare e prevenire i rischi legati ai propri impatti economici, ambientali e sociali e 
cogliere le opportunità provenienti dal contesto in cui l’azienda opera 

• promuovere attività di ricerca per aumentare la conoscenza aziendale ed offrire 
ai clienti prodotti innovativi e allo stesso tempo ecocompatibili e sempre di più 
performanti

• rispettare le normative che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, la tutela 
dell’ambiente e i prodotti

• agire nell’ottica della prevenzione degli impatti, secondo la logica del Principio di 
Precauzione 

• prendersi cura del proprio personale facendo tutto il possibile per non avere infortuni 
e malattie professionali

• aumentare la soddisfazione del cliente migliorando continuamente nel tempo il 
servizio offerto

• ridurre gli sprechi e la produzione di scarti e rifiuti, in linea con i principi dell’economia 
circolare

• coinvolgere e consultare il personale nell’implementazione delle attività aziendali, 
incoraggiandolo verso qualsiasi iniziativa tesa al miglioramento della qualità, alla 
tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro

• assicurare che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di 
informazione, formazione, addestramento e sensibilizzazione per tutti i dipendenti, i 
collaboratori e, ovunque opportuno, per i fornitori, gli appaltatori ed i visitatori

• condividere e comunicare a tutti i livelli aziendali, ai partners e ai fornitori la politica 
aziendale collaborando per migliorare la soddisfazione del cliente finale e ridurre 
l’impatto sull’ ambientale e sulla salute e sicurezza sul lavoro derivante dai prodotti o 
servizi da loro forniti

• prevenire i rischi ambientali e i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro garantendo un 
ambiente di lavoro pulito ed efficiente

• scegliere, ovunque possibile, materiali riciclabili per la realizzazione dei propri prodotti, 
adottando misure mirate alla conservazione delle risorse.
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L’azienda mira a migliorare continuamente il proprio profilo di Sostenibliltá, cercando di 
monitorare e ridurre gli impatti negativi e migliorando i benefici generati verso i portatori di 
interesse, ispirandosi ai seguenti punti cardine:

• trasparenza e rendicontazione 

• mantenimento di un profilo orientato alla rilevanza e a dimostrare i propri impegni senza 
eccessiva enfasi

• realizzazione di progetti concreti sui temi della Sostenibilitá e Responsabilità Sociale 
d’Impresa (CRS)

• collaborazione con gli Stakeholders del territorio.

Tra le principali azioni di questo percorso di miglioramento continuo e Sostenibilità, possiamo 
citare:  

Rendicontazione e trasparenza 
dal 2003 redazione del “Bilancio Sociale”, trasformato in “Bilancio di Sostenibilità” dal 2010, ed 
evoluto con il Bilancio 2016 con nuovi approcci internazionali di riferimento (GRI, Agenda 2030 
e Stakeholder Engagement).

Green Management 
ottenimento e mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001:2015, con interventi 
volti al progressivo abbattimento dell’impatto delle varie matrici ambientali.

Lavoro
attenzione al livello di sicurezza sul luogo di lavoro oltre gli obblighi normativi e miglioramento 
dei percorsi di formazione, anche attraverso il mantenimento della certificazione OHSAS 
18001.

Rapporti con la Comunità 
supporto a numerose iniziative sociali e culturali e in particolar modo collaborazioni con il 
mondo della Scuola per favorire scambio di esperienze con il mondo del lavoro.

Ricerca e Sviluppo 
varie partneship con Centri di ricerca e Università per sviluppare innovazione di prodotto e 
processi produttivi.
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Certificazioni

La politica di Sostenibilità di Tellure Rôta 
è dimostrata ai vari Stakeholders anche 
attraverso procedure gestionali volontarie 
certificate da soggetti terzi con standard 
internazionali su varie attività d’impresa.

L’implementazione ed il costante 
mantenimento di un Sistema Integrato 
Qualità-Ambiente-Sicurezza sottolinea 
l’attenzione rivolta alla soddisfazione dei 
clienti, all’ambiente e territorio circostante, al 
personale e a tutti i collaboratori che operano 
in azienda.

Questo perché occorre andare oltre alle 
normative vigenti, garantendo conoscenza 

approfondita, controllo costante e gestione 
proattiva di tutti i rischi e di tutti gli imprevisti 
che possono derivare dalle attività di 
un’impresa.

Nel corso del 2016 sono stati effettuati sia 
gli audit interni che gli audit di sorveglianza 
periodici svolti da TUV Italia con l’ottenimento 
della Certificazione Qualità e Ambiente 
secondo le nuove versioni UNI EN ISO 
9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

Nel seguente prospetto sono riportate le 
certificazioni ottenute dall’azienda con le 
validità dei relativi Certificati:

Durante il 2016, per rispondere alle richieste della clientela, si è ottenuta anche la certificazione 
internazionale NSF/ANSI 2 per l’impiego di alcuni prodotti negli ambienti dell’industria 
alimentare.

Certificazione ente ottenimento scadenza

ISO 9001:1994 Sistemi di gestione per la qualità ICIM 25/03/1996 -

ISO 9001:2000 Sistemi di gestione per la qualità TUV 25/01/2002 -

ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità TÜV 16/03/2009 -

ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità TÜV 22/03/2016 18/01/2020

ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale TÜV 14/05/2005 -

ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale TÜV 26/04/2016 17/02/2020

OHSAS 18001:2007 Occupation Health and Safety 
Management System

TÜV 31/03/2009 30/03/2018

CERTIFICATO
Nr 50 100 4980 - Rev. 06

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

TELLURE RÔTA S.p.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: / REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA QUATTRO PASSI 15 I-41043 FORMIGINE (MO)
SEDI OPERATIVE: / OPERATIONAL SITE:

S2- Assemblaggi:
VIA A. MORO 21-25   I-41043 FORMIGINE (MO)

S3 Stampaggio Termoplastici:
VIA A. MORO 29-31   I- 41043  FORMIGINE (MO)
TRLAB – Laboratorio Prove e Collaudi Interni:

VIA A. MORO 14  F/G/H   I- 41043  FORMIGINE (MO)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 14001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione e fabbricazione di ruote e supporti per uso industriale, civile e 
domestico realizzati mediante stampaggio della lamiera, stampaggio dei 

materiali termoplastici, rivestimento in poliuretano, verniciatura ad acqua e 
montaggio dei componenti (IAF 17, 14)

Design and manufacture of wheels and castors for industrial, institutional and 
home applications through sheet metal press, injection moulding, polyurethane 

coating, water-product painting and assembly (IAF 17, 14)

CERTIFICAZIONE RILASCIATA IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09
CERTIFICATION ISSUED IN ACCORDANCE TO ACCREDIA TECHNICAL REGULATION RT-09

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2016-04-26

Al / To: 2017-02-17

Data emissione / Printing date:
Andrea Coscia

Direttore Divisione Management Service
2016-04-26

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2005-05-14

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

CERTIFICATO
Nr 50 100 1531 - Rev. 09

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

TELLURE ROTA S.p.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA: / REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA QUATTRO PASSI 15 I-41043 FORMIGINE (MO)
SEDI OPERATIVE: / OPERATIVE SITES:

VIA A. MORO 21-25 I-41043 FORMIGINE (MO)
VIA A. MORO 29-31 I-41043 FORMIGINE (MO)

LABORATORIO: / LAB:

VIA A. MORO 14 F/G/H  I-41043 FORMIGINE (MO)
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015
QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione e fabbricazione di ruote e supporti ad uso industriale, civile e 
domestico (IAF 17, 14)

Design and manufacture of wheels and castors for industrial, institutional 
and domestic applications  (IAF 17, 14)

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Validità /Validity

Dal / From: 2017-02-07

Al / To: 2020-01-18

Data emissione / Printing Date
Andrea Coscia

Direttore Divisione Management Service 2017-02-07

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2002-01-25

“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF 
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”
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Adesione a network 
per la Sostenibilità e l’Innovazione 

Tellure Rôta ha aderito 
sin dal 2009 ad un 
network di aziende locali 
impegnate sui temi della 
Sostenibilità e della 
Responsabilità Sociale, 
il Club delle Imprese 

Modenesi per la RSI, trasformatosi dal 2014 
nella  “Associazione aziende modenesi per la 
Responsabilità Sociale d’impresa”. 

L’Associazione, di cui Tellure Rôta é socio 
fondatore, riunisce 35 aziende del territorio 
della provincia, molto diverse per natura 
giuridica, dimensione e settore, che 
collaborano nella realizzazione di eventi 
e workshop tematici, con l’obiettivo di 
promuovere la cultura e le pratiche della CSR. 

L ’ a z i e n d a 
p a r t e c i p a 
attivamente 
anche al Club 

Innovatori di  Confindustria Modena.  Nato 
con lo scopo di permettere alle imprese 
di confrontarsi, oltre che tra loro, anche 
con esponenti del mondo accademico e 
scientifico per trovare occasioni di scambio 
di informazioni e di collaborazione con 
laboratori e centri di ricerca.

Tellure aderisce anche 
al Lean Club. Si tratta di  
un gruppo di lavoro, nato 
nel 2010, focalizzato 
sull’approccio “Lean 
Management”, composto 
dai funzionari delle 

singole province di appartenenza al Club dei 
15 (costituito dalle Associazioni territoriali 
delle 15 province italiane con più alto tasso 
di industrializzazione), con la finalità di 
promuovere e valorizzare la filosofia Lean, 
attraverso testimonianze, seminari, ed 
esperienze di singole aziende. 
Attraverso Nuova Didactica, Ente di 

formazione di Confindustria Modena, si sono 
tenuti diversi corsi, uno dei quali proprio in 
Tellure Rôta, nel quale i partecipanti hanno 
assistito a lezioni teoriche e lezioni pratiche 
sull’organizzazione della produzione secondo 
i principi della “Produzione Snella”.
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Stakeholder Engagement
Tellure Rôta ritiene fondamentale il dialogo 
con tutti gli Stakeholder rilevanti dell’azienda, 
come modalità di co-apprendimento, 
innovazione gestionale e trasparenza, e per 
essere in linea con le migliori pratiche di 
Sustainability Management e Responsabilità 
Sociale d’Impresa. 

Con questa impostazione, nel tempo,  
l’azienda ha sviluppato diversi canali di 
comunicazione e coinvolgimento con i suoi 
diversi portatori di interesse di riferimento: 

• Dipendenti

• Clienti

• Fornitori

• Enti Pubblici

• Mondo Scuola

• Associazioni di volontariato

• Comunità locale

• Mondo della Ricerca

• Banche

Tra le principali attività di sintesi svolte nel 
2016:

• Indagine sul Benessere in azienda, clima 
aziendale e Welfare, realizzata nel 2016,  
rivolta ai dipendenti.

• Indagine di “Customer Satisfaction”.

• Incontri periodici con le Amministrazioni 
Locali su iniziative di sviluppo locale-culturale.

• Riunione plenaria annuale di coinvolgimento 
dei dipendenti.

• Riunioni ricorrenti con la forza vendita 
italiana ed estera.

• Informativa periodica ai fornitori 
sull’andamento dell’azienda.

• Incontri di scambio e collaborazione con gli 
Istituti scolastici del territorio.
I più recenti approcci alla redazione di 

un Bilancio di Sostenibilità prevedono un 
coinvolgimento strutturato e periodico dei 
principali Stakeholders al fine di raccogliere 
pareri e priorità per contribuire in modo 
mirato alla rilevanza dei contenuti da redigere 
del Bilancio, oltre a fornire suggerimenti di 
miglioramento dell’azienda su varie aree e da 
varie prospettive. 

Per allinearsi a questi nuovi approcci 
internazionali, previsti dalle Linee Guida 
Internazionali Global Reporting Initiative 
(GRI), Tellure Rôta ha voluto sperimentare 
nel corso dei primi mesi del 2017, due 
incontri di Stakeholder Engagement di 
supporto alla realizzazione del Bilancio di 
Sostenibilità 2016, che hanno coinvolto 
complessivamente 15 soggetti appartenenti 
a diverse organizzazioni.

I momenti di confronto, organizzati e facilitati 
da una società esterna, sono stati guidati 
attraverso una serie di domande specifiche di 
confronto. I risultati sono stati utilizzati come 
supporto alla definizione della struttura del 
Bilancio 2016, attraverso la combinazione 
delle informazioni raccolte per la realizzazione 
della “Analisi di Materialità”.

Dal punto di vista degli ambiti di discussione 
affrontati, il confronto è stato focalizzato nel 
fare emergere le percezioni, i punti di forza 
e le criticità delle attività e impatti di Tellure 
Rôta e conseguentemente delle potenziali 
aree di miglioramento.
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Focus group con i dipendenti

Un incontro di coinvolgimento con un 
campione di 7 dipendenti appartenenti a 
diversi reparti dell’azienda: area presse, 
reparti S1, S2, uffici, RSU.

Temi affrontati:

• Qualità del Lavoro 
• Benessere interno
• Innovazione di prodotto e processo 

per la qualità del lavoro
• Organizzazione e pianificazione del 

lavoro
• Miglioramento delle competenze e 

formazione tecnica dei dipendenti
• Comunicazione interna e 

condivisione degli obiettivi strategici
• Sicurezza e salubrità degli ambienti 

di lavoro

Focus group con Stakeholder esterni

Coinvolgimento di 8 referenti tra  clienti, 
fornitori, agenti, istituzioni, mondo della 
formazione, mondo della ricerca.

Temi affrontati:

• Innovazione organizzativa e 
tecnologica

• Aspetti di redditività e stabilità 
economico-finanziaria

• Collaborazioni con gli attori della 
Supply Chain 

• Partnership con le Scuole e il mondo 
della formazione tecnica come 
sviluppo di competenze e ricerca

• Collaborazioni con le Istituzioni 
locali come fattore di sviluppo 
del territorio e di competitività 
territoriale

• Modalità di comunicazione delle 
informazioni sulla Sostenibilità
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Analisi di Materialità 
L’adesione alle linee guida di rendicontazione 
di Sostenibilità internazionale Global Reporting 
Initiative (GRI) , implica la realizzazione 
dell’ Analisi di Materialità. L’obiettivo di 
fondo è l’individuazione dei temi rilevanti 
e significativi, attraverso l’elaborazione di 
una matrice  visiva che combina i valori 
di rilevanza assegnati dall’azienda e quelli 
indicati dai suoi Stakeholders.

Allo scopo di costruire la Matrice, sono stati 
individuati i gruppi di Stakeholders rilevanti per 
Tellure Rôta. Si é successivamente passati 
alla definizione di 19 aspetti potenzialmente 
rilevanti, sulla base di una analisi dei Bilanci 
di Sostenibilità pregressi, un confronto 
interno al management aziendale e incontri 
di Stakeholder Engagement con portatori di 
interesse interni ed esterni.

Nello specifico, la valutazione della rilevanza 
degli aspetti per gli Stakeholders e per 
l’azienda é stata condotta attraverso la 
compilazione di una apposita scheda di 
valutazione durante i focus group.
A seguire, sono stati assegnati valori 
ponderati per ciascun aspetto potenzialente 
rilevante.

I risultati emersi dai valori sono stati quindi 
posizionati su una mappa a due dimensioni: 
da un lato la rilevanza che questi aspetti 
hanno per l’azienda e, dall’altro, le aspettative 
e le priorità degli Stakeholder.

Dall’Analisi di Materialità emerge come gli 
aspetti di Sostenibilità economica e sociale 
rappresentino i temi di maggiore importanza 
per l’azienda e i sui portatori di interesse: in 
primis la continuità rispetto alla corretta 
gestione economico-finanziaria e l’approccio 
verso l’innovazione continua dei processi 
avviata in questi anni. 

Oltre a questi aspetti, emerge anche 
l’importanza della tutela dell’occupazione e 
la cura verso la qualità del lavoro, la salute 
e il benessere dei dipendenti, ma anche 
l’esigenza di un rapporto innovativo con i 
clienti basato su nuove forme di ascolto e 
condivisione di obiettivi.

Elevata risulta anche la valutazione degli 
aspetti legati alla Governance, intesa sia 
come la formalizzazione di una strategia e 
di obiettivi rispetto ai temi della Sostenibilità, 
così come attraverso il miglioramento delle 
pratiche di Stakeholder Engagement.
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2. Sostenibilità Economica 
  
Risultati economici 2016
Questa sezione del Bilancio di Sostenibilità 
è quella che maggiormente si collega al 
Bilancio d’esercizio: in essa vengono illustrate 
le informazioni rilevanti sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria di 
Tellure Rôta.

L’azienda fa eseguire ogni anno da Financial 
Innovation un Rating di Bilancio tramite gli 
standard Moody’s.

Il risultato prima delle imposte nel 2016 
registra un aumento del 37,3% rispetto al 
valore positivo raggiunto nell’anno 2015 e 
con un trend in crescita rispetto agli esercizi 
precedenti, quale conseguenza di un impegno 
serio e costante di tutto il personale.

L’anno appena concluso ha visto la messa 
a punto degli investimenti lanciati nell’anno 

2015 (la realizzazione di nuovi impianti 
tecnologici e produttivi ed il cambio del nuovo 
sistema informativo aziendale), ma che non 
hanno ancora esplicato il pieno contributo ai 
risultati aziendali. 

Significativo il concorso tra le componenti 
positive, dei contributi per attività di sviluppo 
nell’ambito della Ricerca, Innovazione e 
Crescita, che hanno consentito all’azienda 
l’inserimento nel 2015 di 22 persone a tempo 
indeterminato.  

Lo sviluppo degli investimenti effettuati 
è stato finanziato in parte con il ricorso a 
debiti bancari ed in misura prevalente con 
l’autofinanziamento generato dalla gestione 
operativa. L’aumento della posizione 
finanziaria netta è quindi nettamente inferiore 
rispetto agli investimenti realizzati.

Crescita in contesti 
di cambiamento

Nuovi investimenti 
tecnologici

2014 2015 2016

Ricavi netti di vendita 26.489.233 27.939.992 28.531.131

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.794.073 2.019.639 2.323.689

Margine operativo netto (EBIT) 972.758 1.063.348 1.162.585

Oneri finanziari netti 47.412 185.553 -37.152

Gestione straordinaria -45.459 -4.264 -

Risultato prima delle imposte 879.887 873.531 1.199.737

Risultato netto 498.172 568.990 850.454

Posizione finanziaria netta - 3.429.290 - 4.121.399 - 4.886.798

Patrimonio netto 4.728.935 5.297.921 5.723.313

Dati di bilancio 2016 (euro)
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Posizione finanziaria netta

Risultato prima delle imposte

Grafico 1 - indebitamento finanziario netto (migliaia di euro)
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La crescita di fatturato realizzata da 
Tellure Rôta negli ultimi anni è stata 
frutto delle seguenti azioni commerciali 
e tecniche specifiche:

• rafforzamento di partnerships, in 
Italia e nei principali paesi europei, con i 
clienti distributori tecnici più importanti, 
che hanno compreso le potenzialità 
della gamma prodotti lanciata negli 
ultimi anni ed hanno saputo presentarla 
al mercato;

• proposta di soluzioni di prodotto 
e servizio per le aziende del settore  

Automotive ed aziende organizzate secondo 
la logica “lean”;

• rafforzamento di rapporti con catene di 
Grande Distribuzione Organizzata;

• approccio a nuovi mercati, soprattutto in 
Africa e in Asia, in particolare in Medio Oriente.

L’incremento complessivo del fatturato 
rispetto al 2015 è del 2%, con percentuali 
superiori in settori innovativi, e viceversa, con  
riduzioni in settori più ciclici e maturi.  

2014 2015 2016

Italia 11.128.683 12.773.787 13.134.243

Estero 15.360.550 15.166.205 15.396.888

Totale Azienda 26.489.233 27.939.992 28.531.131

Fatturato (euro)

Fatturato (euro) Numero di pezzi venduti
Grafico 3 - Fatturato (euro
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Grafico 4 - Numero di pezzi venduti
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Grafico 5 - Valore aggiunto creato (euro)
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Produzione e distribuzione del valore aggiunto

I risultati economico-finanziari ottenuti 
dall’azienda e sintetizzati nel conto economico 
danno la possibilità di quantificare l’impatto 
diretto generato sulle principali categorie di 
Stakeholder, mediante il calcolo del Valore 
Aggiunto creato e distribuito.

Il Valore Aggiunto globale lordo nel 2016 è in 
aumento del 8,23% rispetto al valore del 2015 

ed in aumento in valore assoluto.

Tali risultati confermano che la scelta 
intrapresa per crescere costantemente, 
ottimizzando i processi produttivi e 
innovando tecnologicamente, è la strada 
giusta per rendere l’azienda sostenibile nel 
medio e lungo periodo.

2014 2015 2016

Ricavi delle vendite 26.489.233 27.939.992 28.531.131

Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

61.968 -136.628 34.406

Altri ricavi e proventi 121.265 478.384 784.741

Contributi in conto esercizio 117.769 530 -

Valore globale della produzione 26.790.234 28.282.278 29.350.278

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11.179.347 11.657.354 11.633.212

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

-117.568 -179.472 -90.432

Costi per sevizi 5.653.431 5.927.086 6.387.311

Costi per godimento beni di terzi 832.465 836.749 843.506

Oneri diversi di gestione 201.878 190.907 228.920

Oneri finanziari netti 47.412 185.553 -37.152

Svalutazioni 173.103 146.772 88.779

Costi intermedi della produzione 17.970.068 18.764.949 19.054.144

Valore aggiunto caratteristico lordo 8.820.166 9.517.329 10.296.134

Oneri e proventi straordinari -45.459 -4.264 -

Valore aggiunto globale lordo 8.774.707 9.513.065 10.296.134

Produzione e distribuzione valore aggiunto (euro)

Valore aggiunto creato (euro)
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2014 2015 2016

a) Remunerazione  del lavoro 7.246.608 7.830.015 8.024.072

b) Remunerazione della P.A. 381.715 304.541 349.283

c) Remunerazione del sistema azienda 648.212 809.519 1.072.325

d) Remunerazione del capitale di rischio 498.172 568.990 850.454

Valore aggiunto globale lordo 8.774.707 9.513.065 10.296.134

Distribuzione del Valore aggiunto agli Stakeholders (euro)

Distribuzione del Valore AggiuntoGrafico 6 - Valore aggiunto distribuito
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Grafico 6 - Valore aggiunto distribuito
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Per ciascuno Stakeholder sono stati considerati i seguenti elementi:

a) Remunerazione del Lavoro
Tutti gli oneri inerenti al personale dipendente ovvero gli stipendi, gli oneri sociali, previdenziali e 
assicurativi, il TFR, il trattamento di quiescenza e gli altri costi di ammontare non significativo;

b) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Il beneficio economico acquisito dalla Pubblica Amministrazione (le imposte dirette);

c) Remunerazione del Sistema Azienda
Gli ammortamenti sugli investimenti;

d) Remunerazione del Capitale di Rischio
Utile o perdita d’esercizio.

Per l’anno 2016 non si evidenziano scostamenti significativi rispetto ai dati degli anni 
precedenti se non nella remunerazione del sistema azienda per le maggiori quote correlate 
agli investimenti realizzati. 



Sostenibilità Economica

26

Investimenti 
Con un prodotto antico di oltre 6.000 anni, 
la parola innovazione va intesa come la 
capacità dell’azienda di seguire i trend a 
livello scientifico e tecnologico e calare nella 
propria realtá produttiva  le nuove soluzioni 
disponibili:
• nei propri prodotti
• nella propria organizzazione
• nei propri processi

Negli ultimi due anni (2015 e 2016) l’azienda 
ha investito circa 5,3 milioni di euro. 

Nel 2016 il valore degli investimenti, pari 
a 2.509.040 euro, rappresenta il 8,79% del 
fatturato aziendale.

Oltre a tali investimenti volti al miglioramento 
continuo nell’ottica della Industria 4.0, nel 
2016 è continuata la sistemazione delle 
coperture degli immobili iniziate nel 2015, in 
particolare sono stati sistemati i tetti degli 
stabili produttivi denominati S2 ed S3, dai 
quali è stato inoltre eliminato l’amianto.

Nel 2016, oltre agli investimenti in beni 
materiali ed immateriali, la società ha 
continuato, tramite il TR Lab, le attività di 
Ricerca e Sviluppo con Università, Centri di 
Ricerca e vari fornitori. 

8,8% 
valore 
degli investimenti 

Investimenti 2016

Il piano degli investimenti realizzati ed 
entrati in funzione nell’anno riguarda:

• 1.679.211 euro in impianti automatici 
robotizzati per il rinnovamento di un 
reparto di produzione, oltre agli impianti 
specifici tecnologici;
• 401.750 euro in presse meccaniche;
• 262.481 euro in attrezzature e stampi 
per prodotti;
• 165.598 euro in licenze e programmi 
relativi al sistema informativo gestionale 
integrato.
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L’attivitá di ricerca e sviluppo condotta 
in Tellure Rôta mira all’individuazione di 
soluzioni innovative per il miglioramento 
dell’ergonomia, dell’efficienza, dei consumi 
e delle condizioni di sicurezza con nuovi 
materiali e nuove tecnologie.

Anche nel 2016 Tellure Rôta ha continuato 
a sviluppare ulteriormente, attraverso il 
laboratorio interno  TR Lab, le attività di ricerca 
iniziate negli anni precedenti. In particolare:

• nuovi materiali e soluzioni meccaniche 
innovative per il supporto;

• sviluppo di prototipi di supporto;

• materiali per la riduzione delle vibrazioni e 
movimentazione ergonomica;

• conducibilità elettrica per ambienti e ESD;

• sviluppo di ruota sensorizzata.

Le voci maggiormente rilevanti in termini 
economici sono relative al personale interno 
altamente qualificato dedicato alle attività, 
del personale tecnico collegato, ai costi 
brevettuali e alle quote di ammortamento 
delle attrezzature. 

Le attività di ricerca e sviluppo sono in 
linea con gli anni precedenti e proseguono 
nell’ottica dell’innovazione orientata ad uno 
sviluppo costante nel tempo, nonstante un 
calo temporaneo dei contratti esterni.

2014 2015 2016

Contratti di ricerca 104.027 119.959 23.474

Materie prime per prove e prototipi 35.910 39.758 20.955

Analisi e prove 3.253 5.015 9.783

Personale interno altamente qualificato dedicato alla R&S 299.846 314.520 339.426

Personale interno tecnico dedicato alla R&S 367.830 380.975 381.598

Quote ammortamenti attrezzature dedicate alla R&S 2.044 1.942 3.666

Costi brevettuali sostenuti per la R&S 2.510 2.920 8.524

Totale 815.420 865.090 787.427

Investimenti in Ricerca e Sviluppo (euro)

Ricerca e Sviluppo
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Sostenibilità Ambientale

ll processo produttivo e gli aspetti ambientali

3. Sostenibilità Ambientale 
  

Tellure Rôta ritiene che la gestione sostenibile 
degli aspetti ambientali interessati dalle 
proprie attività d’impresa sia un fattore  
importante per la riduzione dei rischi e per 
il miglioramento della competitività sul 
mercato.

Come impresa di medie dimensioni attiva nel 
settore delle lavorazioni meccaniche, Tellure 
Rôta ha impatti diretti e indiretti sulle diverse 
matrici ambientali, tra cui:

• consumo di risorse energetiche in fase di 
produzione 

• generazione di emissioni dirette e indirette 
dovute alla attività produttiva e al trasporto di 
merci e persone

• utilizzo di materie prime naturali e di prodotti 
intermedi immessi nel ciclo produttivo

• generazione di materiali di scarto e rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi

• consumo di risorse idriche.

La gestione pro-attiva degli aspetti di 
Sostenibilità ambientale é affrontata 
in azienda con un approccio integrato, 
mediante un sistema di gestione 
ambientale conforme alla norma ISO 14001, 
recentemente aggiornata alla versione 
2015 dello standard internazionale. 

L’ azienda mira a realizzare un miglioramento 
continuo delle proprie performance 
ambientali nel quadro di una politica 
ambientale formalizzata, valutando in modo 
sistematico gli aspetti rilevanti attraverso una 
serie di indicatori periodicamente monitorati. 

La coerenza del sistema di gestione con lo 
standard ISO 14001 é verificata annualmente 
da audit condotti da società esterne 
indipendenti.

29
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Sostenibilità Ambientale

Consumo di materie prime

Tellure Rôta produce ruote e supporti ad uso 
industriale, ossia componenti meccanici atti 
al movimento di apparati, carrelli, macchinari 
ecc. 

Si tratta di componenti meccanici la cui 
composizione è principalmente di acciaio, 
alluminio e materiali chimici (poliammide, 
prodotti chimici per battistrada in poliuretano). 

Negli anni si è particolarmente lavorato in 
termini di progettazione e cambio stampi, 
produzione Lean, per evitare qualsiasi 

spreco e consumo di materie prime, oltre ad 
ottimizzare i modelli ed a standardizzare i 
componenti. 

Ogni prodotto nasce con il miglior rapporto 
peso materiale per la portata diretta 
all’impiego.   

Oltre alle materie prime, il prodotto viene 
montato con altri componenti meccanici:  
alcuni di tipo standard (cuscinetti, viti, dadi e 
sfere),  altri su disegni specifici oltre agli anelli 
gommati. 

Materie prime utilizzate (kg) Componenti finiti utilizzati (numero)
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Grafico 8 - Componenti finiti utilizzati (numero)
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Consumi idrici

La produzione di ruote e supporti prevede 
un consumo minimo di acqua, che viene 
adoperata per lo più per il reintegro delle torri 
di abbattimento degli inquinanti del reparto 
poliuretani e per i servizi igienici. 

Pertanto, si può considerare l’impatto sulle 
risorse idriche relativamente ridotto ai fini 
della materialità sui temi della Sostenibilità 
ambientale. Tellure Rôta ritiene comunque 
utile rendicontare i consumi idrici e 
monitorare annualmente i prelievi effettuati 
dalla rete idrica pubblica.

Ad oggi tutti i prelievi fatti risultano conformi e 
ampiamente sotto ai limiti previsti per legge e 
rispetto alle performance del 2015 si segnala 
una lieve riduzione, pari al 5,6%. 

Dal punto di vista gestionale, il processo 
produttivo di Tellure Rôta non consente allo 
stato attuale la programmazione di interventi 
di riduzione dei consumi per il recupero 
delle acque in uscita dal processo, in quanto 
l’investimento non sarebbe economico ed il 
vantaggio per l’ambiente limitato.

 Consumi idrici nel tempo (metri cubi)Grafico 12 -  Prelievi idrici nel tempo (litri)
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Produzione, gestione e riutilizzo dei rifiuti

La produzione di scarti di natura industriale 
é uno degli aspetti ambientali di maggior 
rilevanza per l’azienda, in ragione delle 
tipologie di rifiuti prodotti, che, seppur di 
bassa pericolosità, necessitano una gestione 
orientata all’avviamento alle filiere del 
recupero. 

In linea con gli approcci dell’Economia 
Circolare, Tellure Rôta ha sviluppato inoltre 
una rilevante attività di riutilizzo degli scarti, 

principalmente attraverso la re-immissione 
all’interno di cicli produttivi di altre aziende.

Nel 2016 Tellure Rôta ha prodotto, 
complessivamente, 2.014 tonnellate di rifiuti, 
con una riduzione del 6,3% rispetto al 2015.

La parte maggioritaria dei rifiuti prodotti, oltre 
il 96%, pari a 1.944 tonnellate, é costituito 
dalla tipologia dei rifiuti non pericolosi. 

Tra questi prevalgono i rifiuti metallici e i rifiuti 
plastici, entrambi avviati a recupero attraverso 
le filiere presenti su scala nazionale. 

Più ridotti sono i quantitativi di rifiuti acquosi 
di risulta dal processo produttivo (1,2%), 
successivamente avviati al trattamento di 
depurazione, e gli imballaggi di vario tipo 
(4,3%).

I rifiuti avviati a recupero in tutto il perimetro 
sono stati il 95,2% rispetto al totale dei rifiuti 
prodotti. Il recupero riguarda principalmente 
materiali che possono essere riciclati, come 
ferro, carta, plastica e legno, o rigenerati, 
come oli ed emulsioni. Quando ciò non è 
possibile, vengono smaltiti nei siti più idonei a 
seconda della tipologia di materiale.

Produzione totale di rifiuti (tonnellate)

2012 2013 2014 2015 2016

Imballaggi in carta, plastica, legno, metallo inviati al recupero 104.095 92.500 103.820 105.525 88.358

Rifiuti "acquosi" inviati al trattamento di depurazione 26.800 23.400 49.880 40.580 25.260

Rifiuti metallici inviati al recupero 1.445.572 1.662.523 1.776.754 1.816.115 1.709.714

Rifiuti plastici inviati al recupero 62.246 82.615 93.870 119.580 119.735

Altri 20.582 3.675 77 8.158 1.172

Totale Rifiuti non pericolosi 1.659.295 1.864.713 2.024.401 2.089.958 1.944.239

Acquosi inviati al trattamento di depurazione 33.920 35.030 46.957 35.450 44.570

"Non acquosi" inviati al trattamento di depurazione 19.027 15.753 18.736 24.776 25.189

Totale Rifiuti pericolosi 52.947 50.783 65.693 60.226 69.759

Totale Rifiuti prodotti 1.712.242 1.915.496 2.090.094 2.150.184 2.013.998

Produzione di rifiuti per tipologia e modalità di smaltimento / recupero (kg)
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Grafico 10 -  Rifiuti avviati a recupero

1.500.000

1.675.000

1.850.000

2.025.000

2.200.000

1.611.913

1.837.638

1.974.444

2.041.220

1.917.807

2012 2013 2014 2015 2016

10

Particolarmente elevata è la quantità di 
materiali di scarto prodotta per sfridi di 
lavorazione da stampaggio o da tornitura, per 
la produzione di supporti. 

Il materiale di scarto si suddivide in:
• sfridi di lavorazione da stampaggio lamiera 
(acciaio ed inox) o da tornitura 
• materiale  chimico stampato o colato 
per cambio produzione, per difettosità 
produzione, per prove tecniche

Dal 2016 l’azienda ha attivato una particolare 
e specifica attività di recupero di scarti per il 
riutilizzo nel proprio ciclo produttivo. 

Negli anni, inoltre, la progettazione  interna ha 
sempre ottimizzato gli stampi di tranciatura 
lamiera per la riduzione del materiale di scarto, 
che viene ceduto ad aziende specializzate 
per la re-immissione nel ciclo produttivo di 
terzi. Nel 2016 questa attività di recupero 
ha consentito di vendere 1.918 tonnellate di 
materiali di scarto, equivalenti al 98,6% del 
totale dei rifiuti generati nello stesso anno.

Grafico 12 - Rifiuti avviati a recupero (kg)

2012 2013 2014 2015 2016

Quantità di rifiuti avviati a recupero 1.611.913 1.837.638 1.974.444 2.041.220 1.917.807

Percentuale di recupero sul totale rifiuti non pericolosi 97,1% 98,6% 97,5% 97,7% 98,6%

Percentuale di recupero sul totale rifiuti prodotti 94,1% 95,9% 94,4% 94,9% 95,2%

Rifiuti avviati a recupero (kg)
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Grafico 11 -  Mix energetico utilizzato (kWh)
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Gestione dell’energia
Il consumo diretto e indiretto di energia 
rappresenta l’aspetto maggiormente rilevante 
in termini di impatto ambientale generato 
dall’azienda, se si considera il collegamento 
diretto tra il consumo di energia e la 
produzione di emissioni di anidride carbonica. 

La forte dipendenza dalle risorse energetiche, 
tipicamente affette da volatilità dei prezzi 
e, per quanto riguarda il contesto italiano, 
elevati costi, é inoltre una fonte rilevante di 
rischiosità. 

Nel contesto produttivo di Tellure Rôta, 
le risorse energetiche utilizzate sono 
principalmente il gas naturale ed energia 
elettrica. In particolare, il gas naturale viene 
utilizzato in produzione per le lavorazioni e 
per il riscaldamento dei reparti produttivi e 
degli uffici. 

Analizzando il mix energetico nel dettaglio, 
risulta evidente come la quantità di energia 
utilizzata sia quasi equamente divisa tra 
le due fonti: precisamente, il 56% é fornito 
dal gas naturale, mentre il restante 44% 
dall’elettricità acquistata con un aumento 
progressivo del peso relativo del gas negli 
ultimi tre anni. 

La differenza sostanziale dal punto di vista 
dell’impatto ambientale generato dall’utilizzo 
delle due fonti citate risiede principalmente 
nella differente collocazione geografica della 
combustione esercitata per ottenere l’energia: 
nel caso del metano, infatti, la combustione 
in loco genera un impatto di tipo diretto; 
la produzione di energia elettrica “sposta” 
invece altrove la generazione degli impatti 
diretti. Questo aspetto è importante nella 
considerazione degli effetti della produzione 
in connessione con i temi del cambiamento 
climatico.

Il forte consumo di gas naturale registrato nel 
2016, in aumento del 34,5% rispetto al 2015, 
è da attribuire alla messa in funzione del 
reparto nuovo di produzione in  poliuretano e 
il contemporaneo utilizzo del reparto vecchio 
destinato ad essere fermato. Lo stesso 
fenomeno si registra anche per il consumo di 
energia elettrica, in aumento del 13,7%

Rimane comunque in atto la strategia di 
riduzione dei consumi energetici di Tellure 
Rôta che prevede da un lato di lanciare 
investimenti per aumentare l’efficienza 
impiantistica in tutte le attività, dall’altro di 
diffondere una maggiore consapevolezza nei 
comportamenti.

2012 2013 2014 2015 2016

Gas Naturale (mc) 253.419 278.588 268.433 304.558 410.087

Energia elettrica (kWh) 2.545.219 2.634.522 2.742.823 2.866.650 3.260.142

Consumi totali di energia (kWh) 5.206.119 5.559.696 5.561.369 6.064.509 7.566.075

Consumi di energia

 Mix energetico utilizzato (kWh)
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Emissioni in atmosfera
Il tema del cambiamento climatico è da 
tempo una priorità delle principali istituzioni 
internazionali, in ragione dei rilevanti impatti 
che la modificazione del clima esercita sulle 
società e, conseguentemente, sui sistemi 
produttivi. Priorità riconfermata dai nuovi 
obiettivi internazionali condivisi nella 21ª 
Conferenza delle Parti (COP21) tenutasi a 
Parigi nel 2015.

In questo contesto globale-locale, Tellure 
Rôta si posiziona come realtà industriale 
che produce impatti sul clima a fronte delle 
proprie attività produttive, ma che è allo 
stesso tempo impegnata nel monitoraggio 
e nella ricerca di soluzioni efficaci per la 
transizione verso un modello produttivo a 
basse emissioni di carbonio.

Dal punto di vista degli impatti generati, si 
rileva come Tellure Rôta contribuisca alla 
produzione di emissioni di tipo diretto e 
indiretto: nello specifico, la combustione di 
gas naturale e l’utilizzo di combustibili per 
la trazione dei veicoli della flotta aziendale 
rappresentano le principali fonti di emissione 
diretta, classificabili secondo gli standard 
internazionali come “Scope 1 emissions”. 

L’utilizzo di energia elettrica negli impianti 
di produzione e negli uffici, crea invece 
emissioni di tipo indiretto, classificabili come 
“Scope 2 emissions”. 

In termini quantitativi prevalgono le emissioni 
indirette, che ammontano al 55,8% del totale, 
con 1.919 tonnellate equivalenti di CO2 
prodotte nel 2016. Questo dato è in crescita 
del 13,7% rispetto al 2015, principalmente 
in ragione dell’incremento di consumi di 
energia elettrica dovuti all’aumento di attività 
produttiva registrato in azienda. 

Più contenute invece le emissioni di tipo 
diretto, che ammontano ad 847 tonnellate 
di CO2 equivalenti, in netto aumento però 
rispetto all’anno precedente (+32%).

Complessivamente, l’incremento delle 
emissioni registrato nel corso del 2016, 
pari al 21%, si dimostra significativamente 
superiore per la situazione contingente del 
funzionamento contemporaneo del vecchio 
impianto durante l’avviamento di quello 
nuovo.

Oltre alle emissioni climalteranti (influenzanti 
il clima), gli inquinanti atmosferici emessi 
dalle attività svolte da Tellure Rôta sono gli 
isocianati (MDI), le sostanze organiche volatili 
(S.O.V.) e le polveri derivanti dal processo di 
sabbiatura. La misura di questi inquinanti 
è effettuata in modo periodico, attraverso 
campagne di analisi.

Dal 2015 le emissioni di sostanze lesive per 
l’ozono contenute nei nostri impianti si sono 
azzerate e non si sono resi necessari reintegri.

 Emissioni climalteranti (tonnellate di CO2 eq.)

Grafico 13 -  Emissioni climalteranti (tonnellate di CO2 eq.) 
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Trasporti

Il trasporto di materiali in entrata e in uscita 
genera emissioni dirette derivanti dalla 
combustione dei carburanti utilizzati da 
mezzi di trasporto su gomma, che, per Tellure 
Rôta, rappresentano la modalità prevalente di 
trasporto. 

Avvalendosi di trasportatori e corrieri esterni 
al momento non è possibile fare una stima o 
calcolare indici affidabili dei consumi inerenti 
al trasporto sia per le merci acquistate che 
per quelle vendute.

Pertanto il consumo registrato è relativo al 
solo parco auto interno (un autocarro, un 
veicolo commerciale e tre autovetture).

Di conseguenza i consumi in litri di gasolio 
sono quindi contenuti.  

L’utilizzo di mezzi in entrata e uscita dei 
corrieri concorre ad appesantire il traffico 
nelle strade limitrofe agli stabilimenti, ma non 
interferisce direttamente con il traffico dei 
centri abitati.

Consumo di carburante per la flotta aziendale (litri)Grafico 14 - Consumo di carburante per la flotta aziendale (litri)
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Dipendenti

4. Sostenibilità Sociale  

Le persone che lavorano in Tellure Rôta 
costituiscono il patrimonio che l’azienda 
intende sviluppare per il proprio successo, 
incorporando tutte le competenze e le 
conoscenze dell’impresa.

Tellure Rôta si propone ai propri clienti 
non come semplice fornitore di prodotti, 
caratterizzati da innovazione e tecnologia, 
ma come risolutore di problematiche 
specifiche di ogni singola applicazione. 
Questo approccio sottintende che i processi 
aziendali ed il corretto funzionamento di ogni 
attività sia demandato alla capacità delle 
singole persone di Tellure di comprendere 
le esigenze dei clienti e di coordinarsi con 
le altre componenti aziendali, in un vero e 
proprio lavoro di squadra.

A fine anno 2016 il numero dei dipendenti 
ammonta a 165 persone come nel precedente 
anno.

Il 99% dei dipendenti possiede un contratto 
a tempo indeterminato e, per aumentare 
la capacità produttiva, la flessibilità e per 
rispondere alle esigenze del mercato,   sono 

state impiegate risorse con contratti di 
somministrazione per un totale di quasi 
20.000 ore.

Tellure Rôta inoltre rispetta le categorie 
protette come previsto dalla Legge 68/99, 
contando tra i propri lavoratori 7 persone 
diversamente abili e, sempre in base alle 
normative vigenti, non si avvale di lavoro 
minorile in quanto riconosce nello studio il 
pilastro fondamentale dello sviluppo psico-
fisico dell’individuo.

Numero di dipendenti 

Numero Percentuale

Dirigenti 1 1%

Quadri 4 2%

Impiegati 47 28%

Operai 113 68%

Totale 165 100%

Dipendenti per qualifica

Dipendenti per tipologia di contratto

Numero Percentuale

Tempo Indeterminato 163 99%

Apprendistato 2 1%

Tempo Determinato 0 0%

Inserimenti 0 0%

Grafico 15 - Numero di dipendenti nel tempo
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Le varie suddivisioni del personale 
rispecchiano le stesse percentuali dell’anno 
2015.

Le uniche variazioni, seppur di poco conto, 
sono nei dati inerenti all’età anagrafica, dove 
si registra un aumento della percentuale 
dei dipendenti oltre i 55 anni mentre rimane 
costante la percentuale relativa ai dipendenti 
under 35.

L’anzianità di servizio, che vede una crescita 
nelle classi di dipendenti presenti da più 
anni in azienda, è sinonimo di una buona 
fidelizzazione all’azienda, contestualmente 
ad un ricambio generazionale in corso.

Anche per quanto riguarda le pari opportunità 
si conferma la percentuale di oltre il 36% 
di incidenza del personale femminile tra i 
lavoratori.

Il dato dell’assenteismo del 2016, rapportato 
alle ore lavorabili, è pari al 6,4%, in calo rispetto 
alla percentuale dell’anno 2015.

Le voci che sono diminuite maggiormente 
rispetto all’anno 2015 sono la maternità e la 
malattia, che rimane comunque il valore con 
la più alta incidenza, 70%, delle ore di assenza 
totali.

                     Anno 2015                  Anno 2016

Cause Ore % Ore %

Malattia 17.739 62,8% 14.827 70,0%

Maternità obbligatoria/facoltativa 8.506 30,1% 2.862 13,5%

Infortuni 1.389 4,9% 1.434 6,8%

Sciopero 36 0,1% 640 3,0%

Permessi L.104/92 528 1,9% 937 4,4%

Altre cause 48 0,1% 488 2,3%

Totale ore 28.245 100% 21.188 100%

Tasso rispetto alle ore lavorate nell’anno 301.522 9,4% 332.229 6,4%

Assenteismo

Dipendenti per fascia di età Dipendenti per genere

Grafico 17 - Dipendenti per genere
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Azioni di Welfare Aziendale
Dal punto di vista della salute personale dei 
lavoratori, anche nel 2016, come nell’anno 
precedente, l’azienda ha proposto ai 
dipendenti la somministrazione gratuita del 
vaccino anti-influenzale. 

Questa iniziativa, unitamente alla 
somministrazione gratuita dei plantari per 
l’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, ha 
lo scopo di migliorare le condizioni di salute 
sul luogo di lavoro e contemporaneamente 
di dare un sostegno economico ai propri 
dipendenti.

Per mantenere aggiornati i propri dipendenti 
sull’andamento aziendale, Tellure Rôta 
organizza con cadenza annuale la riunione 
plenaria durante l’orario di lavoro per dare la 
possibilità a tutto il personale di parteciparvi. 
In occasione di questo importante momento 
di unione è stato presentato, condiviso e 
distribuito il Bilancio di Sostenibilità.

Nel 2016 Tellure Rôta ha continuato a 
garantire condizioni vantaggiose per i propri 
dipendenti:

• convenzioni con istituti di credito per 
aperture di nuovi conti correnti bancari e su 
cessioni del 1/5 dello stipendio con Unicredit 
Banca e Banca Popolare dell’Emilia Romagna;

• contratti di assicurazione con la compagnia 
Genialloyd sulla casa e RC Auto a prezzi 
molto competitivi attraverso AON Spa, broker 
di assicurazioni;

• agevolazioni sugli acquisti con un buono 
sconto del 10% del valore della spesa tutti 
i Martedì presso il Conad Superstore di 
Formigine.

Come di consueto anche nel 2016 tutto 

il personale è stato invitato a partecipare 
al brindisi di Natale, senza dimenticare 
tutti coloro che, pur non facendo più parte 
dello staff aziendale, hanno dato il proprio 
contributo negli anni precedenti, i quali hanno 
accettato volentieri di trascorrere alcune 
ore in compagnia dei vecchi colleghi e della 
proprietà aziendale.

In questa occasione sono stati consegnati 
i riconoscimenti ai dipendenti che nel 2016 
hanno tagliato due importanti traguardi di 
anzianità in Tellure Rôta: Pierluigi Pini (Export 
Manager) e Paolo Zirondoli (impiegato ai 
Sistemi Informativi) che entrambi hanno 
raggiunto i 25 anni di anzianità di servizio.
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Formazione
Il processo di formazione in Tellure Rôta 
è strutturato in modo da fornire a tutti i 
lavoratori, indipendentemente dalla tipologia 
di contratto, un livello di conoscenza tale 
da essere in grado di prevedere potenziali 
situazioni di pericolo e prevenire gli infortuni 
e di garantire una propria autonomia nelle 
mansioni assegnate.

Seguendo tali principi e al fine di aumentare 
le conoscenze aziendali, le competenze ed 
il livello di consapevolezza dei singoli, nel 
2016 sono stati fatti diversi corsi specifici e 
campagne informative.

In particolare, oltre alla formazione sulla 
sicurezza prevista dagli obblighi di legge, le 
attività di formazione del 2016 sono state 
focalizzate sulla formazione tecnica specifica 
nei reparti produttivi e sulla applicazione dei 
sistemi informatici.

Sia le ore totali annue di formazione, 3.546, 
che le ore medie pro-capite per categoria 
sono in aumento rispetto ai valori dell’anno 
2015.

L’aumento più significativo si è registrato 
per la tipologia inerente alle ore tecniche e 
operative in quanto la riorganizzazione dei 
processi produttivi ha imposto una nuova 
metodologia di lavoro e di conseguenza 
tutto il personale coinvolto ha necessitato un 
aggiornamento sulla conduzione delle nuove 
macchine.

Grazie ad una bando di formazione 
Fondimpresa è stato inoltre possibile 
effettuare formazione al personale tecnico 
sulle caratteristiche fisiche e chimiche 
dei materiali utilizzati e aumentare le 
competenze trasversali dei responsabili 
su come effettuare la formazione ai propri 
collaboratori.

2014 2015 2016

Operai 21 10 19

impiegati 7 22 24

Quadri 0,7 25 32

Dirigenti 1 2 1,5

Uomini 17 15 27

Donne 13 12 12

Formazione media pro-capite 16 14 21

Ore di formazione pro capite per qualifica e genere

2014 2015 2016

Informatica 0 608 320

Tecnica / operativa (specifica dell’ente) 266 465 2.219

Qualità / Ambiente 737 198 286

Lean (5S) 0 0 74

Totale ore di formazione escluso Sicurezza 1.003 1.271 2.899

Sicurezza 1.253 1.065 648

Totale complessivo 2..256 2.336 3.546

 Ore di formazione totali per ambito tematico
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Sicurezza e prevenzione rischi
Tellure Rôta da sempre considera requisito 
fondamentale la sicurezza sul posto di 
lavoro per i propri dipendenti. Per questo 
motivo non solo vengono applicate 
scrupolosamente le norme vigenti in tema 
di sicurezza, sorveglianza sanitaria e tutela 
ambientale, ma, con altrettanta costanza, ci 
si impegna nel miglioramento dei processi 
e nel consolidamento di una cultura della 
sicurezza sviluppandola attraverso attività 
informative e formative di consapevolezza 
dei rischi e di comportamenti responsabili.

L’azienda è dotata di un Sistema Certificato 
di Gestione della salute e sicurezza, 
conforme allo standard OHSAS 18001:2007 
(Occupational Health and Safety 
Management Systems).

Tale sistema viene esaminato annualmente 
da Organismi Accreditati Esterni con lo scopo 
di verificarne la conformità.

All’interno del sistema viene quindi dedicata 
un’attenzione costante ad alcune attività 
fondamentali, quali:

• la valutazione dei rischi ed il monitoraggio 
degli ambienti di lavoro; 

• il mantenimento del sistema di gestione 
relativo alla sicurezza; 

• l’ informazione, la formazione e 
l’addestramento; 

• la sorveglianza sanitaria;

• rilievi ambientali; 

• la cura delle infrastrutture, delle attrezzature 
e dei posti di lavoro esistenti; 

• la scelta e la vigilanza sull’utilizzo dei DPI.

2014 2015 2016

Numero casi di malattie legate all'attività professionale 1 0 0

Infortuni lavoratori interni 10 6 5

Infortuni lavoratori esterni 2 1 3

Quasi incidenti 10 10 10

Totale ore lavorate nell'anno 2016 285.572 301.552 332.229

Giorni di lavoro persi per infortunio 295 342 390

Lost Day Rate (tasso di giorni persi per infortunio) 0,83% 0,91% 0,94%

Infortuni



Sostenibilità Sociale

44

Nel 2016 la spesa sostenuta le attività per 
la Sicurezza e prevenzione rischi è stata di 
277.111 Euro, pari a circa 1.680 Euro pro 
capite. 

Tale cifra non tiene però conto 
dell’ammodernamento impianti che viene 
sempre effettuato cogliendo l’opportunità di 
aumentare gli standard di sicurezza.

La sicurezza dei lavoratori, l’individuazione 
delle reciproche interferenze e la tutela dei 
terzi presenti in azienda fanno parte della 
valutazione dei rischi lavorativi legati ai 
processi produttivi aziendali.

Queste valutazioni vengono integrate da 
campagne di monitoraggio per definire 
le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione.

Le infrastrutture sono regolarmente 
manutenute e tutti gli impianti di produzione 
e distribuzione presenti sono costruiti nel 
rispetto delle prescrizioni di legge e delle 

norme di buona tecnica con l’obiettivo di 
eliminare o quantomeno ridurre al minimo i 
rischi per i lavoratori.

I consuntivi relativi agli infortuni (numero 
infortuni, quasi incidenti, tasso di giorni persi 
per infortunio…) rispecchiano i valori del 2015. 

Occorre pertanto continuare nell’attività di 
analisi degli infortuni, degli incidenti e dei 
quasi-incidenti, al fine di determinare su quali 
carenze infrastrutturali e comportamentali 
intervenire per evitare che gli stessi si 
ripetano.

Nel 2016 sono proseguiti gli interventi iniziati 
nel corso del 2015 per migliorare le condizioni 
di sicurezza e salute dei lavoratori, primo tra 
tutti il rifacimento del reparto poliuretani. 

Tali interventi proseguiranno anche nel corso 
dell’anno 2017 per continuare nel processo di 
riduzione degli incidenti.

Infortuni

Grafico 18 - Infortuni
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Relazioni industriali 
Nel rispetto del contratto collettivo e del 
contratto integrativo aziendale e nell’ottica 
del principio di trasparenza, la Direzione 
intrattiene rapporti costanti, corretti, di 
reciproca responsabilità e di dialogo con 
i membri della Rsu e con i rappresentanti 
sindacali territoriali di categoria e non 
discrimina il personale che partecipa alle 
attività sindacali.

I dipendenti iscritti alle diverse organizzazioni 
sindacali sono rimasti pressoché costanti 
nell’ultimo triennio.

Tellure Rôta riconosce ai propri dipendenti 
il diritto di aderire a qualsiasi sindacato e la 
possibilità di eleggere i propri rappresentanti; 
come per gli anni precedenti, anche nel 
2016 non si sono riscontrate particolari 
problematiche di natura sindacale.

Il confronto e gli scambi tra azienda e 
rappresentanze di lavoratori avvengono 
per mezzo di incontri informativi generali 
sull’andamento della società e/o su eventuali 
temi specifici e grazie ai continui scambi su 
argomenti quali:

• andamento di mercato e situazione 
economica e produttiva;

• organizzazione e livelli occupazionali;

• investimenti;

• valutazione dei temi legati alla salute e 
sicurezza dei lavoratori;

• piani formativi che derivano dalla 
valutazione di gap risultanti dalla valutazione

• delle competenze ed eventuali proposte 
formative da parte della Rsu.

Nella fase finale dell’anno 2016 è stato 
sottoscritto dalle parti sociali il nuovo 
CCNL della Metalmeccanica Industria che 
prevede numerose novità quali importanti 
istituti sul Welfare Aziendale, sulla pensione 
complementare e sulla formazione, mettendo 
sempre al centro le persone e la loro crescita 
in termini professionali e sociali.

La Direzione Tellure Rôta, unitamente 
alle organizzazioni sindacali, lavorerà per 
la sottoscrizione di un nuovo contratto 
aziendale integrativo, in coerenza con il CCNL 
nazionale.
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 Clienti

I clienti serviti da Tellure Rôta si suddividono 
in tre grandi tipologie:

a) aziende OEM che producono  macchinari, 
attrezzature, apparati con ruote e supporti. 
Possono essere costruttori di: carrelli per 
movimentazione in ambito industriale o 
istituzionale, transpallet, carrelli elevatori, 
ponteggi mobili, cassonetti raccolta rifiuti e 
molte altre attrezzature con  ruote.

b) aziende definiti grandi Utilizzatori, per 
esempio nel settore automotive ma non 
solo, che usano molti carrelli nella loro 
movimentazione interna, o nella produzione 
organizzata secondo lean. 

c) aziende retail  che rivendono il prodotto 
Tellure Rôta ad aziende o a privati, ad esempio: 
rivenditori di articoli tecnici industriali, 
specialisti nei ricambi per transpallet e carrelli 
elevatori, grossisti di ferramenta, catene di 
grande distribuzione specializzata e centri 
ruote (cioè clienti specializzati nella rivendita 
del solo prodotto ruote). 

Il rapporto diretto con i clienti della tipologia 
a) e b) consente a Tellure Rôta di instaurare 
una partnership continua e proficua con gli 
uffici tecnici e di avere quindi l’opportunità 
di seguire costantemente le evoluzioni nelle 

esigenze di movimentazione sul mercato.

La collaborazione con la tipologia c) di 
clienti consente a Tellure Rôta di avere una 
presenza capillare sul mercato e di servire 
anche aziende di piccole dimensioni e clienti 
privati.

Nel 2016  Tellure Rôta ha servito più di 2.000 
clienti, il 70% dei quali in Italia ed il 30% in  
oltre 72  nazioni.  I nuovi clienti nel 2016 sono 
circa 60. Per seguire le esigenze dei clienti in 
modo costante sul territorio, lo staff interno 
di Tellure Rôta è affiancato e supportato dalla 
professionalità di:

• 20 agenti di vendita attivi in Italia;

• 18 agenti di vendita attivi all’Estero;

• TellureRôta do Brasil, attiva dal 2000 
a Guarulhos-Sao Paulo, con l’obiettivo di 
seguire il mercato sudamericano.

Negli ultimi anni la società si è organizzata 
per distribuire, oltre ai prodotti di catalogo, un 
numero crescente di prodotti personalizzati, 
speciali ed accessori, proposti non solo in 
quantità elevate, ma anche in piccoli lotti. 
Inoltre, secondo le esigenze di flessibilità del 
mercato, è stata sviluppata la capacità di 
servizio su ordini composti da molte righe, 
ma con piccole quantità per articolo .

Grafico 22 - Giorni medi di calendario di consegna
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Grafico 20 - Valore reso dai clienti (%)
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Grafico 19 - Numero reclami / mese
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La crescita di fatturato del 2016 è stata 
realizzata, sia nel mercato Estero, che nel 
mercato Italia, grazie ad un rafforzamento 
della collaborazione con i clienti Distributori 
e ad un inserimento importante nel mercato 
dei prodotti ergonomici, progettati e realizzati 
per agevolare la movimentazione interna 
nelle industrie. 

Si sono inoltre concretizzate importanti 
opportunità di business nel mondo 
automotive, nel settore dei ricambi per 
transpallet e carrelli elevatori e nel segmento 
dei carrelli per forni. 

Parallelamente, si sono invece registrati dei 
rallentamenti di acquisto in settori più maturi, 
che tradizionalmente utilizzano prodotti 
meno evoluti dal punto di vista tecnico.

L’azienda si misura in pochi ma importanti 
indicatori di qualità:

• il numero di reclami mese

• % resi sul fatturato

• indicatori di consegna espressi in 
affidabilità e in giorni medi di consegna 

In questo anno sono stati variati i conteggi 
degli indicatori di consegna (vengono ora  
utilizzati i giorni  di calendario anziché i giorni 
lavorativi) e di un diverso calcolo dei resi. 

Negli anni, tutti questi indicatori sono sempre 
migliorati, ma nel 2016 si sono registrati 
un allungamento dei giorni di consegna ed 
un peggioramento della affidabilità, dovuti 
alla messa a regime dei processi e flussi 
informatici a seguito dell’implementazione 
del nuovo sistema gestionale integrato.  

Nel 2017 si ritiene di migliorare questi 
indicatori. 

L’indicatore di qualità espresso dalla 
percentuale di resi sul fatturato trova la sua 
giustificazione anche in accordi commerciali 
con clienti storici, finalizzati a favorire nuovi 
assortimenti con prodotti innovativi e 
adeguati.  

La  percentuale di reso sul fatturato relativa a 
problemi di qualità prodotta è come sempre 
molto ridotta e contenuta. 

 Numero reclami / mese Valore reso dai clienti (%)
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Customer Satisfaction 

Nel 2016  è stato somministrato un 
questionario di soddisfazione ad un 
campionamento che rappresenta circa il 50% 
del fatturato, rappresentativo della clientela e 
dei mercati.

Il livello di redemption è stato del 5% del 
campionamento in numero e del 20% in 
fatturato, con ritorni superiori da parte della 
clientela estera.

L’azienda è stata valutata con un punteggio di 
4,2 su un valore massimo di 5, confermando i 
risultati delle indagini precedenti. 

I clienti valutano mediamente in modo molto 
positivo il  rapporto con l’azienda, l’affidabilità 
del prodotto e le performance della forza 
vendita, come cortesia e competenza, ed 
evidenziano come aspetti da migliorare la 
rapidità di consegna e il confezionamento. 

Comunicazione

Nel 2016 sono state rinnovate  e migliorate 
la  grafica e la leggibilità degli strumenti di 
comunicazione con l’obiettivo di valorizzare 
al meglio l’azienda ed i prodotti.

• E’ stata effettuata una leggera modifica del 
logo, ridefinendo gli spazi e la dimensione del 
pay-off e di conseguenza è stata rinnovata la 
carta da lettere, le buste e i biglietti da visita.

• Sono state rifatte tutte le foto dei prodotti 
ed inserite nei cataloghi e nel sito aziendale. 

• Sono state modificate le grafiche e 
l’impaginazione del nuovo listino prezzi e 
dei depliants: rassegna prodotti e rassegna 
alimentare.

• E’ stato sviluppato un nuovo video aziendale 
della durata di 5’ 21”.

Nel 2016 sono inoltre state realizzate nuove 
edizioni del catalogo generale nella lingue 
Inglese, Russo, Spagnolo, Francese ed 
Italiano.

In collaborazione con clienti ed agenti dei 
vari paesi, sono stati realizzati minicataloghi 
anche in lingua ungherese, ceca, bulgara. 
Molte sono state le personalizzazioni dei 
minicataloghi con l’inserimento del Logo del 
distributore-partner.

E’ stata data attenzione agli strumenti di 
presentazione del prodotto sul punto vendita 
con volantini, poster, etichette di prodotto e 
vele. 

Le manifestazioni fieristiche a cui Tellure 
Rôta ha partecipato nel 2016 hanno dato 
la possibilità di presentare l’azienda come 
partner qualificato per la soluzione di 
esigenze di movimentazione e di mostrare la 
nuova gamma prodotti.

Fiere 2016

LOGIMAT (Stuttgart - 8/10 Marzo) 

MECSPE  (Parma -17/19 Marzo) 

CEMAT (Hannover - 31Maggio/3 Giugno) 

R2B (TR Lab) (Bologna - 9/10 Giugno) 

FARETE (Bologna - 5/6 Settembre) 

AMBIENTE E LAVORO (Bologna - 19/21 
Ottobre)

CIBUS TEC (Parma - 25/28 Ottobre) 

Fiere con distributori esteri
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Fornitori
I processi di acquisto puntano ad instaurare 
rapporti di collaborazione a lungo termine 
con fornitori che siano in grado di:

• garantire l’eccellenza nella qualità di 
prodotto ed affidabilità di servizio,

• assicurare flessibilità nei tempi e lotti di 
consegna in ottica Lean Production,

• rispettare le specifiche Tellure Rôta in 
termini di sicurezza e salute dei lavoratori, 
protezione dell’ambiente e prevenzione di 
ogni forma di inquinamento puntando alla 
riduzione progressiva dell’impatto della 
propria attività sull’ambiente, 

• collaborare per il miglioramento della 
catena di fornitura, per il recupero di valore 
aggiunto e per sviluppare nuovi prodotti o 
servizi.  

I fornitori sono per il 93% in Italia, il 4% 
nell’Unione Europea e il 3% in Extra UE. 

Negli ultimi due anni il volume degli acquisti  
è stato  orientato  principalmente  a fornitori 
locali, vicini all’azienda, per migliorare il 
servizio; infatti i fornitori con sede entro 100 
km  incidono il 51%  sul totale.

Per essere accreditati come fornitori Tellure 

Rôta,  esistono delle valutazioni di qualità 
e di servizio e  nella generalità dei casi  gli 
indicatori sono molto elevati.  La valutazione 
dei fornitori avviene anche con criteri di 
Sostenibilità ambientale e di sicurezza. 

2014 2015 2016

N° totale fornitori 303 310 292

Fornitori valutati almeno un criterio di Sostenibilità 71 72 72

N°  fornitori locali (con sede entro 100 km) 159 155 149

Aspetti di Sostenibilità nella catena di fornitura
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Progetti con la Comunità

Tellure Rôta ha continuato anche per 
l’anno 2016 a portare avanti progetti 
volontari di Responsabilità Sociale 
d’Impresa, soprattutto sulle tematiche 
inerenti alla collaborazione con il mondo 
della Scuola.

L’incontro del mondo del lavoro con 
il mondo scolastico può portare ad 
una maggiore consapevolezza delle 
opportunità che esistono sul territorio 
di appartenenza fornendo agli studenti 
spunti per un indirizzo di una crescita 
professionale, anche specializzata, e a 
Tellure Rôta di investire in capitale umano 
e magari nella futura forza lavoro.

Più precisamente, di seguito si riportano 
in dettaglio le attività di collaborazione 
con il mondo della scuola:

Progetto Alternanza Scuola Lavoro

• 1 Tirocinio di 80 ore con l’Istituto Selmi 
Linguistico di Modena (settembre 2016);

• 1 Incontro (29 maggio 2016) c/o Fermi di 
Modena per presentazione realtà aziendale 
e profili professionali, disponibilità ad 
accogliere studenti dell’Istituto.

Progetto di Orientamento

• 2 Visite Aziendali delle scuole medie del 
territorio di Formigine nel mese di Febbraio 
2016 per facilitare la scelta delle scuole 
superiori;

• 1 visita aziendale delle classi del terzo anno 
dell’Istituto Primo Levi di Vignola (Modena) 
per eventuale percorso di studi o per 
comprendere l’approccio al mondo del lavoro 
(19 marzo 2016).

Stage aziendali

• 2 Stage aziendali di 80 ore per uno studente 
del Fermi di Modena (gennaio 2016);

• 2 Stage aziendali di 440 ore di due studenti 
dell’ITS Maker del secondo anno (marzo – 
giugno 2016), di cui 1 successivo tirocinio di 
6 mesi per possibile inserimento in organico.

Convenzioni con Centri di Ricerca

• Anche per il 2016 è ancora valido il 
protocollo d’intesa, sottoscritto nel 2015, 
per tre anni con il centro InterMech-MO.RE. 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
per una collaborazione tra gli studenti dei 
corsi di laurea ed il Laboratorio TR-Lab Test 
& Research di Tellure Rôta per promuovere 
attività di ricerca.

• Partecipazione alla Fondazione dell’ITS 
Maker per contribuire allo sviluppo dell’offerta 
formativa dell’Istituto.

• Contratto di ricerca per 2 studenti stranieri 
partecipanti ad un Master del Politecnico di 
Milano su aree specifiche aziendali (ottobre 
2016).
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2015 2016

Sviluppo economico 4.333 6.517

Solidarietá sociale 2.555 4.385

Ambiente 300 4.000

Istruzione e ricerca 1.969 2.625

Salute 490 500

Totale 9.646 18.027

Investimenti in progetti con la comunità (euro)

Collaborazioni con Enti no-profit

Anche per l’anno 2016 è proseguita la 
partnership tra Tellure Rôta S.p.A. e Scuola 
di Pallavolo Anderlini per la sponsorizzazione 
dell’evento “Anderlini Winter Cup” che ha 
permesso ai ragazzi delle AS Corlo e Magreta 
Volley di partecipare gratuitamente ad un 
Torneo Internazionale.

Nel 2016 Tellure Rôta ha inoltre sponsorizzato 
per il terzo anno consecutivo l’Iniziativa 
formiginese “Nuoto e Simpatia”, una gara 
sportiva a carattere nazionale rivolta ai 
disabili mentali promossa dal Comune di 
Modena e svoltasi, come di consueto, il giorno 
09 Marzo 2016 presso la piscina comunale di 
Formigine.

Nel mese di Dicembre Tellure Rôta ha 
sostenuto l’iniziativa “#alloraSpengo” 
organizzata da Energy Way Srl che ha la 
finalità di effettuare le lezioni di efficienza 
energetica presso le classi di seconda media 
dell’Istituto Ferrari di Maranello aderenti al 
progetto.

Nell’ottica di un confronto con altri 
stakeholder sul proprio territorio Tellure 
Rôta ha partecipato, nel mese di Ottobre, 
alla II Edizione del Premio ER RSI Innovatori 
Responsabili promosso dalla Regione 
Emilia Romagna con il progetto “Crescita ed 
occupazione sostenibile a Formigine nell’area 
“L’impresa per la crescita e l’occupazione”.

Collaborazioni con Enti pubblici

Tellure Rôta ha mantenuto costanti relazioni 
con l’Amministrazione Comunale di 
Formigine (compresa una visita all’azienda 
e agli stabilimenti produttivi nel mese di 
Luglio 2016).

In particolare Tellure Rôta ha partecipato, 
insieme ad altre aziende del Comune di 
Formigine, alle riunioni preliminari del 
futuro progetto “Hub - Ca’ Bella” volto a 
promuovere l’occupazione giovanile in 
una prospettiva di innovazione sociale, ed 
ha sostenuto l’iniziativa culturale “We Can 
Cult 2016”, all’interno della manifestazione 
Settembre Formiginese organizzata dal 
Comune di Formigine.

Inoltre nel mese di Novembre 2016 l’azienda 
ha partecipato all’iniziativa indetta dal 
Comune di Formigine presso l’Auditorium 
di Formigine dal titolo “ Le aziende a scuola” 
con la finalità di avvicinare gli studenti e le 
proprie famiglie al mondo dell’imprenditoria.
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Eventi 2016
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Fiere 2016
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5. Tellure Rôta do Brasil 
Tellure Rôta do Brasil, costituita nel 2000 per 
servire il mercato sudamericano, ha chiuso 
l’esercizio 2016 con un fatturato netto di 
4.154.244 R$ (1.077.306 euro applicando 
il cambio medio annuo Banca d’Italia in 
3,85614). Continua senza alcuna ripresa 
la peggior crisi del mercato brasiliano, 
aggravata per la crisi politica e sociale e 
una congiuntura internazionale negativa ed 
incerta. 

Tutti gli indicatori macroeconomici 
permangono negativi: la produzione 
industriale, la produzione di automobili, il 
tasso di disoccupazione e l’aumento degli 
indici di povertà, con un rischio di tenuta 
complessiva, di un Paese considerato fino a 
pochi anni fa, la stella del BRICS, ossia tra i 
paesi Emergenti che vantavano le migliori 
performance economiche. 

Nonostante il contesto nazionale avverso e 
difficile, la ristrutturazione dell’azienda negli 
ultimi anni, mirata alla rifocalizzazione del 
portafoglio clienti e dei prodotti ad alto valore 
aggiunto, ha consentito a Tellure Rôta do 
Brasil di non perdere alcuni clienti significativi 
e a mantenere aperta la produzione e il 
servizio. 

La produzione e la vendita di prodotti di 
alto valore aggiunto, in particolare prodotti 
in poliuretano orientati alla soluzione di 
problemi di ergonomia, manovrabilità ed 
efficienza nella movimentazione industriale 
evoluta, ha permesso di servire anche nuovi 
clienti, oltre al settore automotive. Tuttavia 
la domanda di prodotti di bassa qualità ed 
importati da paesi asiatici, è in aumento a 
causa della crisi economica e finanziaria 
delle industrie brasiliane. 
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6. I nostri impegni di Sostenibilità

Nel precedente Bilancio 2015, Tellure si era impegnata a realizzare i seguenti obiettivi:

Miglioramento dei ricavi aziendali attraverso il consolidamento delle quote di mercato.

Aumento del risultato operativo prima delle imposte.

Miglioramento della posizione finanziaria netta.

Incremento della produttività aziendale (miglioramento dell’8%).

Miglioramento della qualità del prodotto (indicatore <4 reclami/mese).

Miglioramento della qualità del servizio (indicatore Resi <0,25%).

Miglioramento dell’affidabilità e dei tempi di consegna.

Sviluppo e implementazione di nuovi strumenti di comunicazione aziendale.

Prosecuzione dei progetti RSI nel territorio.

Prosecuzione della collaborazione con l’Amministrazione Comunale del Comune di 
Formigine con progetti a sostegno del territorio.

Implementazione cantieri Kaizen per miglioramento postazioni di lavoro in termini di 
ergonomia e manutenzione.
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Cosa abbiamo fatto – Consuntivo 2016 Cosa vogliamo fare - Obiettivi 2017

I ricavi sono aumentati del 2% e l’azienda è presente 
in 72 Paesi.

Miglioramento dei ricavi aziendali attraverso il 
consolidamento delle quote di mercato.

Il risultato prima delle imposte si è incrementato del 
37% rispetto al 2015.

Aumento del risultato operativo prima delle imposte.

L’incremento della posizione finanziaria netta è 
dovuto agli investimenti, ma la struttura degli 
impieghi e delle fonti è in equilibrio.

Miglioramento graduale della posizione finanziaria 
netta.

Non raggiunto ed in leggera diminuzione. Miglioramento del 5%.

L’obiettivo non è stato raggiunto con leggero 
aumento rispetto alla media degli anni precedenti. Indicatore <6 reclami/mese.

L’obiettivo non è stato raggiunto. Indicatore <0,50%

Non raggiunto ed in diminuzione rispetto al 2015. Puntualità > 85%

Sono stati rivisti in generale gli strumenti di 
comunicazione, è stato redatto il nuovo filmato 
aziendale, nuove foto di prodotti e depliants.

Sviluppo e implementazione di nuovi strumenti di 
comunicazione aziendale e azioni di marketing a 
supporto della rete di vendita.

Tellure Rôta, socio fondatore dell’Associazione 
aziende modenesi per la RSI, ha proseguito aderendo 
a tutte la attività promosse nel 2016.

Prosecuzione dei progetti RSI nel territorio

Imprese, giovani e lavoro, alternanza Scuola-Lavoro, 
attività di progettazione multiaziendale.

Prosecuzione della collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.

E’ continuata l’implementazione dei cantieri Kaizen in 
ogni reparto aziendale coinvolgendo un alto numero 
di operatori

Miglioramento delle proprie performance ambientali 
e di sicurezza sul lavoro.



58

7. Tellure Rôta sulla stampa

Alloraspengo, prorogata la campagna di raccolta fondi nelle

scuole

 sassuolo2000.it /2016/11/30/alloraspengo-prorogata-la-campagna-raccolta-fondi-nelle-scuole/

Home » Ambiente » Alloraspengo, prorogata la campagna di raccolta fondi nelle scuole

Si concluderà con la fine dell’anno solare #Alloraspengo, la campagna di raccolta fondi, rivolta alle classi di

seconda media di Maranello, per insegnare ai ragazzi a vivere l’efficienza energetica presso la loro scuola. Sarà

infatti possibile sostenere il progetto di crowdfunding fino al prossimo 31 dicembre: fin qui sono stati raccolti più di

11mila euro. La somma complessiva è stata raggiunta grazie a 23 diversi donatori: tra questi, in particolare, si

segnala l’azienda Tellure Rôta di Formigine, importante sostenitrice della campagna, che ha infatti affidato ad

Energy Way la Diagnosi Energetica, in modo da sostenere il progetto #alloraSpengo ed intraprendere al contempo

un’analisi approfondita per ridurre i consumi ed i costi energetici. Il progetto #Alloraspengo ha trovato anche il

sostegno di BPER Banca. La banca partecipa alla campagna di crowdfunding raddoppiando le donazioni che

saranno effettuate, a costo zero, presso gli sportelli della filiale di Maranello. Alla fine del progetto, la filiale

maranellese di BPER Banca – sulla quale è già attivo un sistema di telecontrollo dei consumi energetici realizzato

proprio da Energy Way – è disponibile ad ospitare i ragazzi delle scuole, che riproporranno ai dipendenti dell’istituto

le attività di sensibilizzazione e di riduzione dei consumi imparate nel corso dell’anno scolastico. #Alloraspengo è un

ciclo di 10 lezioni che partirà nelle scuole medie nei primi mesi del 2017, ideato dalla startup modenese Energy Way,

attraverso il quale i ragazzi delle scuole medie apprenderanno cosa è l’energia: come ottenere il risparmio

energetico attraverso una attenta gestione dei consumi e come sensibilizzare i loro compagni più piccoli e le loro

famiglie su questo tema. Le donazioni raccolte serviranno a finanziare il progetto di didattica, che permetterà ai

1/2
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8. Tellure Rôta per Agenda 2030 ONU 
  
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 prevede un primo percorso di auto-valutazione e posizionamento delle 
attività e degli impatti di Tellure Rôta in relazione alla Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, 
approvata nel 2015 su scala internazionale. 

Questo documento definisce gli obiettivi internazionali per lo Sviluppo Sostenibile al 2030, articolati in 
17 macro-obiettivi (i Sustainable Develpment Goals - SDGs) e 169 targets specifici su varie dimensioni di 
Sostenibilità.

Con un approccio globale-locale, Tellure Rôta ha preso come riferimento di impegni questi 17 SDGs ed 
ha individuato le principali azioni realizzate in coerenza e i relativi risultati per ognuno di questi obiettivi 
internazionali, descritti nella tabella a fianco. 
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SDGs Azione realizzata Risultato reggiunto

Servizi di Welfare aziendale per rafforzare il 
potere d’acquisto dei dipendenti

Agevolazioni sugli acquisti con un buono sconto del 10% del valore 
della spesa. 

Riduzione significativa del numero di infortuni 
sul lavoro e in itinere

Calo del numero di infortuni del 54%: dagli 11 registrati nel 2014, ai 
5 del 2016.

Investimenti in salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Sistema di Gestione certificato OHSAS18001 e 277.111€, pari a 
1.680€ pro capite di investimenti in sicurezza e salute sul lavoro.

Attività di formazione erogate ai dipendenti 3.546 ore di formazione erogate complessivamente nel 2016, pari a 
21,5 ore pro-capite, con un aumento del 51% rispetto al 2015.

Progetti di collaborazione con gli Istituti 
Scolastici e le Università

1 tirocinio, 3 visite in azienda e 4 stage aziendali con studenti degli 
Istituti scolastici del territorio e 2 contratti di ricerca.

Riduzione del consumo di acqua prelevata per le 
attività di produzione 

Consumo idrico inferiore del 5,6% rispetto a quello registrato nel 
2015, notevolmente sotto i massimi di legge.

Educazione nelle Scuole sui temi dell’efficienza 
energetica

Supporto all’iniziativa “#alloraSpengo” per la realizzazione di 10 
lezioni di efficienza energetica presso l’Istituto Ferrari di Maranello.

Aumento del valore aggiunto generato e 
distribuito

Il valore aggiunto globale lordo è in aumento del 8,2% rispetto al 
valore del 2015 e di oltre il 40% rispetto al 2012.

Investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo Oltre 5,3 milioni di euro investiti in innovazione negli ultimi 2 anni, di 
cui oltre 2,5 milioni nel 2016 (pari al 8,8% del fatturato).

Creazione di posti di lavoro e aumento del 
numero di dipendenti nel tempo

165 dipendenti assunti al 2016, stabili sul 2015 ed  oltre il 10% in più 
rispetto al 2012.

Investimenti nella costruzione/ristrutturazione 
di nuovi edifici e impianti

1.679.211 euro investiti nel 2016 in impianti automatici robotizzati 
per il rinnovamento degli impianti di produzione.

Benefit / servizi di Welfare Aziendale erogati alla 
totalità dei dipendenti 

Convenzioni con istituti di credito e compagnie assicurative per 
sconti sui prodotti / servizi.

Investimenti in attività per lo sviluppo delle 
comunità locali

6.517 euro investiti in progetti di sviluppo locale sul territorio di 
Formigine, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

Gestione sostenibile della catena di fornitura Su 292 fornitori totali, oltre il 25% è valutato con almeno un criterio 
ambientale / sociale e il 51% ha sede entro un raggio di 100 km.

Riduzione degli impatti del trasporto per i viaggi 
aziendali

Riduzione del consumo di carburante per la flotta aziendale del 
11,3% rispetto al 2013.

Investimeni per la salvaguardia degli ecosistemi 
ambientali

4000 euro investiti nel 2016 in spese per la salvaguardia ambientale.

Attività di Stakeholder engagement per il dialogo 
con portatori di interesse interni ed esterni

15 referenti di varie organizzazioni coinvolti, di cui 7 dipendenti e 8 
organizzazioni del territorio.

Progetti in partnership con gli Stakeholders del 
territorio 

18.027 euro investiti in progetti e collaborazioni con organizzazioni 
del territorio, sui temi dello sviluppo locale, solidarietà sociale, salute.
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9. Tellure Rôta per GRI (Content Index)

Indicatore GRI G4 Sezione del Bilancio Pagina

GRI G4 - General Standard Disclosures
G4-1 Statement del più alto livello decisionale Lettera agli Stakeholders 1

G4-3 Nome dell’organizzazione Identità 7

G4-4 Principali brand, prodotti e servizi Prodotti e processi 11

G4-5 Location della sede principale Identità 7

G4-6 Sedi a livello internazionale Tellure Rôta do Brasil 55

G4-7 Natura legale e proprietà Governance 9

G4-8 Mercati serviti Prodotti e processi 11

G4-9 Dimensione dell’organizzazione Tellure Rôta in sintesi 2016 4

G4-10 Numero di dipendenti Dipendenti 39

G4-12 Descrizione della Supply Chain Fornitori 49

G4-13 Cambiamenti significativi Governance 9

G4-14 Principio di precauzione Il processo produttivo e gli 
aspetti ambientali

29

G4-15 Adesione a iniziative esterne coerenti con temi 
Sostenibilità

Progetti con la Comunità 50

G4-16 Memberships and partnerships Adesioni a network per la 
Sostenibilità e l’innovazione

15

G4-17 Elenco delle società Governance 9

G4-18 Definizione del contenuto del report Analisi di Materialità 18

G4-19 Aspetti Materiali Analisi di Materialità 18

G4-20 Perimetro degli aspetti Nota Metodologica 64

G4-22 Restatements informativi rispetto a esercizi 
precedenti

Nota Metodologica 64

G4-23 Cambiamenti significativi rispetto a periodo di 
reporting

Nota Metodologica 64

G4-24 Gruppi di Stakeholders coinvolti Stakeholder Engagement 16

G4-25 Modalità di individuazione Stakeholders Stakeholder Engagement 16

G4-26 Approccio allo stakeholder enegagement Stakeholder Engagement 16

G4-27 Temi principali discussi con Stakeholders Stakeholder Engagement 16

G4-28 Periodo di reporting Nota Metodologica 64

G4-29 Precedenti report Nota Metodologica 64

G4-34 Struttura di Governance Governance 9

G4-36 Funzione responsabile Bilancio Sostenibilità Governance 9

G4-42 Ruolo della proprietà nella definizione delle politiche 
di Sostenibilità

Nota Metodologica 64
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Indicatore GRI G4 Sezione del Bilancio Pagina

G4-45 Ruolo della proprietà nella identificazione degli 
impatti e consultazione Stakeholders su temi Sostenibilità

Analisi di Materialità 18

G4-48 Funzione responsabile della valutazione sulla 
copertura della materialità

Analisi di Materialità 18

G4-56 Valori, principi, standards e codici di comportamento I nosti valori 8

Indicatori di Sosteniblità Economica

G4-EC1 Valore economico diretto generato e distribuito Produzione e distribuzione 
del valore aggiunto

24

G4-EC9 Acquisti effettuati da fornitori locali Fornitori 49

Indicatori di Sosteniblità Ambientale

G4-EN1 Materiali utilizzati per peso e volume Consumo di materie prime 30

G4-EN2 Percentuale di materiali riutilizzati nel ciclo 
produttivo per tipologia 

Produzione, gestione e 
riutilizzo dei rifiuti

32

G4-EN3 Consumo di energia nell’organizzazione Gestione dell’energia 34

G4-EN6 Riduzione del consumo di energia Gestione dell’energia 34

G4-EN8 Prelievi totali per fonte Consumi idrici 31

G4-EN10 Percentuale di riciclo delle acque prelevate Consumi idrici 31

G4-EN15 Emissioni GHG Dirette (Scope 1) Emissioni in atmosfera 35

G4-EN16 Emissioni GHG per consumi energetici indiretti 
(Scope 2)

Emissioni in atmosfera 35

G4-EN20 Emissioni di ODS (Ozone depleting substances) Emissioni in atmosfera 35

G4-EN30 Significativi impatti del trasporto di merci, 
prodotti e personale

Trasporti 36

Indicatori di Sosteniblità Sociale

G4-LA1 Numero di nuove assunzioni e Turnover Dipendenti 39

G4-LA2 Benefits ai dipendenti Azioni di Welfare Aziendale 41

G4-LA6 Infortuni per tipologia, e altri indicatori Sicurezza e prevenzione 
rischi

43

G4-LA9 Ore medie di formazione per tipologia di 
dipendente

Formazione 42

G4-LA12 Composizione degli organi di governance per 
genere

G4-PR5 Survey su Customer satisfaction Governance 9

G4-SO1 Operazioni realizzate con il coinvolgimento della 
comunità locale

Progetti con la Comunità 50
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Indicatori 
internazionali
di Sostenibilità - GRI

Ascolto e confronto
con Stakeholder 
Engagement

Agenda 2030 ONU
17 Obiettivi per lo 
Sviluppo 
Sostenibile - SDGs

Nota metodologica al Bilancio 2016

Il presente nuovo Bilancio di Sostenibilità 
di Tellure Rôta ha l’obiettivo di descrivere le 
performance 2016 del profilo economico, 
ambientale e sociale e di rendicontare 
agli Stakeholders di riferimento gli impatti 
generati dall’azienda, in ottica di trasparenza, 
consapevolezza e dialogo.

Il documento rappresenta la 15ª edizione 
di un processo di rendicontazione 
intersettoriale avviato dall’azienda nel 2003 
con la redazione del 1° Bilancio Sociale e 
proseguita dal 2009 con la pubblicazione 
del 1° Bilancio di Sostenibilità.  In un’ottica di 
miglioramento in linea con le attuali pratiche 
internazionali di Sustainability Accountability, 
si è voluto aggiornare la struttura del Bilancio 
di Sostenibilità in conformità con le Linee 
Guida “Sustainability Reporting Guidelines 
G4” promosse dal Global Reporting Initiative 
(GRI).

Con questa impostazione, si è adottato 
l’approccio In accordance - Core allo 
standard GRI.G4. Il Bilancio è stato realizzato 
prevedendo la rendicontazione su tutti 
gli “Standard generali” e selezionando gli 
“Standard specifici” rilevanti (materiali) per 
Tellure Rôta. Su questi è stato descritto 
l’approccio di gestione (“Disclosure on 
Management Approach – DMA”) ed è stato 
riportato almeno un indicatore correlato.

La selezione degli aspetti rilevanti da 
rendicontare in questa edizione è avvenuta in 
base ad un processo di “Analisi di Materialità”, 
che ha visto la sua prima sperimentazione 
attraverso un percorso strutturato di 
Stakeholder Engagement, ossia di ascolto 
e valutazione esterna con i vari Stakeholder 
interni ed esterni dell’azienda, come 
dipendenti, clienti, fornitori, mondo della 
ricerca, mondo dela formazione, volontariato, 
banche, enti pubblici. Questo processo ha 
permesso di rilevare percezioni, impatti 
trasversali e  azioni di miglioramento da 
intraprendere.

Il processo di definizione dei contenuti 
e la raccolta ed elaborazione dei dati nel 

Bilancio ha anche previsto il coinvolgimento 
di membri del Consiglio di Amministrazione 
e di varie funzioni aziendali: Ufficio Risorse 
Umane, Amministrazione, Qualità, Ambiente 
e Sicurezza. L’azienda è stata supportata dal 
punto di vista tecnico-metodologico da una 
società esterna nell’attività di impostazione 
dei contenuti, elaborazione dati, Stakeholder 
engagement e realizzazione.

Il perimetro di riferimento per la realizzazione 
del Bilancio coincide con il perimetro di 
rendicontazione previsto per il bilancio 
d’esercizio. Dal 2013 la Tellure Rôta do Brasil, 
è una società consociata estera e non più 
controllata.

Il Bilancio di Sostenibilità 2016 ha previsto 
inoltre, come ulteriori novità, un maggiore 
approfondimento delle performance 
ambientali e la prima valutazione del profilo 
di Sostenibilità di Tellure Rôta in relazione 
alla nuova Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile. Si tratta di un documento-
piattaforma-benchmark che individua su 
scala internazionale, con un approccio 
globale-locale, 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) sotto varie dimensioni, 
sociali, economiche, ambientali, a loro volta 
articolati in 169 sotto-obiettivi specifici. In 
un’apposita sezione sono riassunti in sintesi 
le relazioni tra le azioni di Tellure Rôta in 
coerenza con i diversi SDGs ONU. 

Il documento è stato sottoposto, assieme 
al Bilancio d’Esercizio, alla verifica 
ed all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione di Tellure Rôta il 24 marzo 
2017.
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Glossario

Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Documento che definisce gli obiettivi internazionali per lo Sviluppo Sostenibile al 2030, arti-
colati in 17 macro-obiettivi (i Sustainable Develpment Goals - SDGs), che a loro volta sono 
articolati in 169 sotto-obiettivi.

Analisi di Materialità
Analisi che ha come obiettivo l’individuazione di temi rilevanti per la Sostenibilità di Impresa e 
la sua rendicontazione. Si esplicita attraverso una matrice visiva che combina i valori di rile-
vanza assegnati dall’azienda e quelli indicati dai suoi Stakeholders.

Aspetto ambientale
Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può interagire con 
l’ambiente.

Azione correttiva
Azione volta ad eliminare la causa di una non conformità o di una situazione non desiderabile.

Bilancio di Sostenibilità
Strumento di comunicazione e dialogo con gli stakeholder d’impresa, che mira a fornire in-
formazioni sul profilo e le prestazioni economiche, sociali e ambientali dell’azienda. La sua 
realizzazione è volontaria e integra il bilancio d’esercizio. Oltre ai dati economici rendiconta il 
profilo sociale e ambientale dell’impresa.

Cash Flow (Posizione Finanziaria Netta) 
Il flusso di cassa (o cash flow nella terminologia anglosassone) è la ricostruzione dei flussi 
monetari (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) di un’azienda nell’arco del pe-
riodo di analisi. Il cash flow rappresenta una misura dell’autofinanziamento aziendale e può 
essere calcolato a partire dal conto economico dell’impresa.

Certificazione Ambientale di Processo ISO 14001
Standard certificabile che attesta la conformità ad alcune procedure di gestione ambientale 
codificate a livello internazionale. Certificarsi secondo la ISO 14001 è una scelta volontaria 
dell’azienda, che decide di migliorare il proprio sistema di gestione ambientale.

Certificazione di Qualità ISO 9001
Standard certificabile che attesta la conformità di tutti i processi dell’organizzazione che han-
no un impatto sulla qualità del prodotto, ponendo l’accento sul miglioramento continuo e sulla 
soddisfazione del cliente.

Certificazione Standard di Sicurezza OHSAS 18001
La norma OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) è un riferimento 
riconosciuto a livello internazionale per la certificazione di un sistema di pratiche gestionali 
orientate alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
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Codice Etico
Dichiarazione dei principi e valori che guidano un’impresa nel suo operare quotidiano: chi fa 
parte dell’impresa ai vari livelli è tenuto a rispettarlo. Specifica cosa intenda l’impresa per re-
sponsabilità sociale e le modalità con le quali mette in pratica i principi e i valori dichiarati nelle 
varie attività produttive, commerciali, relazionali.

Governance d’impresa
La Corporate Governance o Governance d’impresa riguarda l’insieme delle procedure di ge-
stione e amministrazione di un’azienda, dall’assetto della proprietà alla struttura e alle moda-
lità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché ai rapporti intercorrenti fra la 
proprietà, il CdA e la struttura manageriale. Gli ambiti riguardano la composizione degli organi 
di governo, i criteri di selezione dei consiglieri di amministrazione, il ruolo dei consiglieri indi-
pendenti, la trasparenza relativa al funzionamento degli organi di governo, la tutela degli azio-
nisti di minoranza ed i sistemi di controllo interno (detti audit). In Italia, il documento normativo 
più recente in materia è il D.Lgs. 231/2001.

GRI (Global Reporting Initiative)
Ente che elabora a livello internazionale le linee guida per l’applicazione dei principi e delle 
modalità di rendicontazione integrata della sostenibilità, nelle sue dimensioni economiche, 
ambientali e sociali.

GRI .G4 (Global Reporting Initiative)
Standard previsto dal GRI (Global Reporting Initiative) per la rendicontazione sugli “Standard 
Generali” e  “Standard Specifici”.

Impatto Ambientale
Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata da un’organizzazione 
durante la propria attività.

Incidente
Evento legato all’attività lavorativa che genera una ferita, una malattia professionale, una mor-
te.

Non Conformità
Qualunque aspetto (azione/comportamento/processo) che non risponde ai requisiti richiesti.

No Profit
No Profit è il termine che indica quegli enti e organizzazioni che operano senza avere per fine 
primario il conseguimento del profitto.

Quasi incidente
Evento legato all’attività lavorativa che avrebbe potuto generare una ferita, una malattia pro-
fessionale, un decesso.

Rendicontazione Sociale e Ambientale
Implica la responsabilità di chiarire e giustificare che cosa l’impresa sta facendo per dimostra-
re le proprie dichiarazioni di principi e per rispettare gli impegni presi con gli stakeholder, sia 
sul piano economico sia su quello socio-ambientale (quindi verso clienti, dipendenti, fornitori, 
Stato e Pubbliche Amministrazioni, ambiente). Esistono vari modelli di rendicontazione: il GRI 
è tra i più autorevoli e completi.
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Responsabilità Sociale d’Impresa
La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI), o Corporate Social Responsibility (CSR) a livello in-
ternazionale, è definita in senso generale dall’Unione Europea come “l’inte grazione volontaria 
da parte delle imprese delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle operazioni commerciali, 
nei processi decisionali e nei rapporti con i propri interlocutori/ portatori di interesse (stakehol-
der)”.

Sistema di Gestione Ambientale
Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la pro-
pria politica ambientale e per gestire i propri aspetti ambientali.

Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare la pro-
pria politica in materia di salute  e sicurezza sul lavoro e per gestire i rischi associati alle pro-
prie attività.

Stakeholder
Letteralmente portatore d’interesse/posta in gioco.
Gruppo di soggetti i cui interessi sono direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione 
di un’impresa, a causa dei possibili effetti esterni, positivi o negativi, delle sue attività. Sono 
stakehoder i dipendenti, i clienti, i fornitori, gli enti locali, le associazioni no profit, il mondo della 
ricerca, le scuole, l’università, le associazioni imprenditoriali, i sindacati, la comunità locale, il 
territorio, e l’ambiente.

Stakeholder Engagement
Strumento di ascolto, dialogo e coinvolgimento dei principali interlocutori di un’impresa, fina-
lizzato a incoraggiare la qualità nei rapporti, attivare processi di ascolto e soddisfazione delle 
relative istanze e avviare opportunità di partnership innovative.

Sviluppo Sostenibile
L’ONU lo ha definito nel 1987 come lo sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazio-
ni attuali senza compromettere lo stesso diritto alle generazioni future. Il concetto si riferisce 
a modelli di sviluppo che mirano ad un maggiore equilibrio tra dimensione sociale, economica 
e ambientale, con azioni sinergiche di tecnologia, norme, comportamenti responsabili, stru-
menti economici e un ruolo partecipativo e collaborativo di imprese, società civile ed istituzioni 
pubbliche.

Valore aggiunto
Metodo di calcolo che misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento 
agli stakeholder che partecipano alla sua distribuzione.
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Suggerimenti - Commenti 
Bilancio di Sostenibilità Anno 2016

La sua opinione è fondamentale per valutare il nostro operato. Per questo le chiediamo di farci pervenire le sue impressioni 
tramite la compilazione di questo breve questionario:

A quale categoria di stakeholder appartiene?
 Dipendenti
 Agenti
 Clienti
 Fornitori
 Finanziatori
 Pubblica Amministrazione
 Comunità Locale

Come valuta il Bilancio di Sostenibilità 2016? 
Impostazione grafica   
Chiarezza dei contenuti   
Completezza delle informazioni   
Capacità di aumentare la conoscenza di Tellure Rôta   

Come valuta i risultati aziendali 2016?
In campo economico   
In campo sociale   
Dipendenti    
Agenti   
Clienti   
Fornitori   
Finanziatori   
Pubblica Amministrazione   
Comunità Locale   
   
Come valuta gli obiettivi futuri di Tellure Rôta?
In campo sociale   
Dipendenti   
Agenti   
Clienti   
Fornitori   
Finanziatori   
Pubblica Amministrazione   
Comunità Locale   

Suggerimenti di miglioramento in generale

Contatti
Per la compilazione della presente scheda, per qualsiasi informazioni e domande su aspetti legati al Bilancio di Sostenibilità o per 
eventuali suggerimenti potete contattare l’ Ufficio Personale telefono 059.410241 o inviare una e-mail a davide.clo@tellurerota.
com.

Per altre informazioni sulla nostra azienda, potete visitare il sito Internet www.tellurerota.com





UNI EN ISO 14001:2015UNI EN ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007

TR Lab
Via Aldo Moro, 14/G-H • 41043 Formigine (MO)
Tel. 059 410271 • Fax 059 573167
info@trlab.it • www.trlab.it 

Tellure Rôta
Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO)

Tel.  059 410300-306 • Fax 059 572859
comm.italia@tellurerota.com • www.tellurerota.com
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