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LETTERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO [102-14] [103-2]  
 

 

 

 

 

“L’anno 2017 è stato un anno ancora in crescita per il 

fatturato Eurosuole, nonostante i segnali economici 

generali siano contradditori sia in Italia che 

all’estero. 

L’operazione di adeguamento delle strutture 

aziendali, specificamente il comparto gomma, è 

proseguita senza incertezze ed entro il corrente anno 2018 si prevede di completare l’opera 

in ogni sua forma, sia strutturale (capannone e nuovi uffici) sia in impianti, con il montaggio 

della terza linea di mescolazione gomma che risulterà unica in Italia nel settore.  

L’attività di ricerca e sviluppo non è mai venuta meno: nell’immediato futuro, con gli spazi 

nuovi a disposizione e i nuovi impianti, sarà sicuramente accentuata per trovare soluzioni 

sofisticate atte ad ottenere una produttività superiore, unitamente al miglioramento della 

qualità, sia degli articoli prodotti che della vita di chi sarà chiamato ad operare 

quotidianamente sui nuovi impianti.  

I concetti fondamentali di attenzione al prodotto, attenzione al cliente, attenzione 

all’ambiente, attenzione alla vita e alla salute dei dipendenti, uniti ad una serietà 

comportamentale irreprensibile, sono ormai parte integrante del DNA aziendale.  

Con tali presupposti, con le dimensioni dell’azienda superiori a qualsiasi competitor e 

considerato che “piccolo è bello” non è più di moda, si ripongono molte speranze 

nell’immediato futuro anche in presenza di un mercato veramente difficile e a volte 

indecifrabile.” 

 

 

Germano Ercoli,  

Amministratore Unico di Eurosuole S.p.a. 
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1.1 IDENTIKIT [102-1] [102-2b] [102-3] [102-4] [102-5] [102-7] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.083.148 
  6.621.463  44.589.224 

247 



  

8 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

1.2 TAPPE 
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1.3 MERCATO [102-2a] [102-6] 
 

Le nostre suole sono destinate ai produttori di scarpe 

italiani e stranieri, specialmente i calzaturifici orientati 

all’alta qualità. I segmenti di mercato a cui ci rivolgiamo 

sono sia l’industria della moda che quella delle calzature 

antinfortunistiche.  

Producendo un prodotto intermedio (una parte della 

scarpa), la nostra attività è chiaramente Business to 

Business. Per questo motivo, la nostra presenza sul mercato 

è vincolata dalla posizione geografica dei principali distretti 

calzaturieri.  

La maggior parte dei nostri ricavi proviene dal mercato italiano. Rispetto al 2016, sia i ricavi 

ottenuti dai clienti italiani che da quelli del resto del mondo sono aumentati in termini 

assoluti.  

 

Tra i ricavi provenienti dall’estero, possiamo confermare che i più alti provengono 

dall’Ucraina. Al secondo posto troviamo l’area di Hong Kong e al terzo la Romania, seguita 

dalla Slovenia che corrisponde a 627.412,65 euro. Qui di seguito vi è una mappa della nostra 

presenza sul mercato globale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI MERCATO ITALIANO 2017 2016 

35.956.063,48 32.061.099,71 
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2.1 LEADERSHIP DELL’AMMINISTRATORE UNICO [103-2] 

 

Ogni squadra ha bisogno di essere guidata da una personalità carismatica, qualcuno con idee 

chiare riguardo gli obiettivi da fissare e avente una visione ampia e a lungo termine. Una 

persona ambiziosa ma, allo stesso tempo, con un forte senso pratico. Tutte queste 

caratteristiche sono riassunte nella figura del nostro amministratore unico, che ha permesso 

all’azienda di crescere in ogni aspetto: umano ed economico.  

Crediamo che il primo aspetto, rappresentato dal capitale umano, sia stato fondamentale per 

il successo di Eurosuole. Il nostro CEO è riuscito, nel tempo, a sostenere e concretizzare i 

valori su cui l’azienda si basa. Grazie al suo atteggiamento che mette al centro l’uomo, ogni 

dipendente ha avuto la possibilità di sviluppare le proprie capacità e di crescere attraverso 

la propria carriera. Gli ostacoli più grandi sono stati superati proprio grazie al lavoro di 

squadra.  

Come in un set cinematografico, l’attore principale è circondato da altri attori. Ognuno di loro 

ha un ruolo, e ogni “ciak” batte il tempo della scena. Una scena che, nel nostro caso, gira da 41 

anni.  

Riguardo l’aspetto economico, crediamo che lavorare con integrità e trasparenza e agire 

con un comportamento etico e rispettoso della legge sia fondamentale per un successo di 

lunga durata. Il nostro CEO ed il resto dell’alta direzione hanno sempre lavorato tenendo a 

mente le aspettative dei nostri stakeholder. Il coraggio e l’innovazione ci hanno condotti a 

migliorare giorno per giorno la gestione aziendale e i nostri processi produttivi. Ogni 

sacrificio della nostra grande squadra è stato ripagato con un successo formidabile. 
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2.2 VISION & MISSION 

 

 

 

 

ESSERE IL LEADER EUROPEO NELLA PRODUZIONE DI  

SUOLE IN GOMMA 

 

 

 

CREARE VALORE OFFRENDO SUOLE INNOVATIVE, SOSTENIBILI E 

DI ALTA QUALITÀ, CREATE SU MISURA SECONDO  

I BISOGNI DEI CLIENTI 
 

 

 

 

SUPERARE LE ASPETTATIVE, RISPETTANDO 

LE GENERAZIONI FUTURE 
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2.3 VALORI E AMBIZIONI [102-16] [103-2] 
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 CONQUISTARE CON IL MARCHIO WELLFEET UNA DOPPIA FETTA 

DEL MERCATO EUROPEO 

 

PRODURRE SUOLE CON UN’ALTA PERCENTUALE  

DI MATERIALI RICICLATI 

 

 

 ESSERE UNA DELLE AZIENDE PIU’ SANE IN ITALIA 
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2.4 MODELLO DI BUSINESS 
 

Il nostro business model si basa su sei capitali, tutti aventi il ruolo di risorse e input per le 

attività che svolgiamo e per la creazione di valore aggiunto che sia sostenibile e a lungo 

termine (i dettagli sulla distribuzione del valore aggiunto si trovano nel capitolo 6). 

Nonostante crediamo che tutti i capitali siano cruciali per il successo dell’azienda, abbiamo 

posto il valore più grande sul capitale umano, sociale e naturale. Questi capitali sono di 

massima importanza per i nostri stakeholder e sono necessari a difendere la nostra 

reputazione e a soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. 
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2.5 REPUTAZIONE AZIENDALE [102-16] [103-2] [205-1] [205-3] [206-1] [307-1] [406-1] 

Ogni decisione che prendiamo ed ogni azione che svolgiamo influenza direttamente e 

indirettamente la società, l’ambiente, l’economia e la nostra reputazione legata a questi tre 

aspetti. Le tappe raggiunte dall’azienda e la professionalità dei nostri dipendenti e 

collaboratori si riflettono nell’idea che le persone hanno di essa. Queste persone possono 

essere i nostri diretti stakeholder, gli istituti finanziari, lo Stato, la comunità locale o i 

potenziali clienti che incontriamo alle fiere. Per questo, ci impegniamo quotidianamente ad 

ottenere la migliore performance, rispettare le regole e a mantenere, di conseguenza, 

un’ottima reputazione. A tal proposito, durante il 2017: 

 

Operiamo conformemente alle leggi ambientali nazionali ed internazionali: dal 2004 siamo 

certificati ISO 14001:20041. Il TUV Rheinland2 effettua degli audit all’interno della nostra 

azienda e verifica se tutti i requisiti vengono rispettati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  ISO 14001:2004 è un tipo di certificazione volontaria. 
2 TUV Rheinland è un ente internazionale che certifica la sicurezza e la qualità dei prodotti, dei servizi e dei sistemi di 
gestione. 

Non abbiamo affrontato nessuna azione legale di concorrenza sleale,  

di anti-trust o di pratiche monopolistiche 

 

Non abbiamo rilevato attività considerate dalla legge un fattore di rischio collegato alla 

corruzione  

Vantiamo contratti di 25 anni con molti dei nostri clienti. La fedeltà dei clienti e dei 

collaboratori è la prova della nostra integrità e correttezza 

Non si sono verificati casi di discriminazione 
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2.6 STRUTTURA DELLA GOVERNANCE [102-18] [102-20] [102-26] [102-29] [202-2] 

 

L’alta direzione è composta dall’amministratore unico e dalla direttrice generale i quali 

prendono le decisioni più rilevanti in ambito economico, ambientale e sociale. Dopo 41 anni, 

l’amministratore rimane di fondamentale importanza per ogni decisione, sia per il suo spirito 

imprenditoriale che per la sua attitudine a pensare a lungo termine. La direttrice generale 

partecipa al processo decisionale e con il suo carisma riesce a trasmettere ogni giorno i valori 

dell’azienda, sia sul posto di lavoro che all’esterno.  

Come si evince dall’organigramma semplificato nella seguente pagina, al secondo livello della 

struttura governativa, e al vertice delle aree funzionali, vi sono due manager tecnici, 

competenti e motivati a lavorare in linea con la nostra mission. Uno è il responsabile 

organizzazione: è un ingegnere e controlla ed organizza l’intera produzione a livello di 

macchinari. L’altro è il responsabile prodotto e responsabile risorse umane, nonché RSPP.  

Entrambi rispondono alla direttrice generale ed hanno un incarico esecutivo. Il responsabile 

risorse umane ha un ruolo esecutivo riguardo ai temi sociali, mentre l’altro riguardo ai temi 

tecnici.  

Al terzo livello, vi sono le seguenti aree funzionali: 

 acquisti e sostenibilità, guidata dalla Sig.ra Gibellieri con ruolo esecutivo riguardo il 

tema ambiente; 

 produzione, divisa in vari reparti; ogni reparto ha il proprio capo reparto; 

 informatica, guidata dalla Sig.na Renzi; 

 vendite con a capo il Sig. Morici; 

 amministrazione, composta da contabilità, programmazione e risorse umane; 

 ricerca e sviluppo; 

 manutenzione, formata da meccanici. 

Il modello aziendale è quello tipico della società di capitali, cioè composto da amministratore 

unico, assemblea dei soci e collegio sindacale il quale ha la funzione di controllo. 
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Rosaria Ercoli 

DIRETTORE GENERALE 

Germano Ercoli 

AMMINISTRATORE 

UNICO 

    Marco Cognigni 

RESP. 

ORGANIZZAZIONE 

Giorgio Ruffini 

RESP. PRODOTTO 

RISORSE UMANE 

ACQUISTI  

& AMBIENTE 
PRODUZIONE 

MARKETING  

& VENDITE 
AMMINISTRAZIONE 

IT/R&D 
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3.1 STAKEHOLDER [102-21] [102-40] [102-42] [102-43] [103-2] 
 

Trasparenza, cura, rispetto, responsabilità: questi sono i valori che prendiamo 

maggiormente in considerazione nel rapporto con i nostri stakeholder.  

Mantenere un dialogo collaborativo e diretto è, innanzitutto, una necessità: per noi è un modo 

per ottenere un feedback continuo, essenziale per migliorare le nostre operazioni, mentre 

per loro è un mezzo di informazione affidabile. In tal modo, Eurosuole può capire le reali 

aspettative degli stakeholder ed impegnarsi affinché le loro percezioni corrispondano alla 

realtà. 

In linea con il valore dell'integrità, assicuriamo ai nostri stakeholder, rispettando sia i nuovi 

che i vecchi, la massima chiarezza nelle nostre decisioni e operazioni. 

In linea con il valore della trasparenza, ci impegniamo a mantenerli continuamente 

informati riguardo gli avvenimenti aziendali più importanti. A tale scopo, i mezzi più utilizzati 

sono i seguenti: posta elettronica, il nostro sito internet e il Bilancio di Sostenibilità. Il 

primo è un sistema di messaggistica che permette di comunicare in maniera immediata con 

tutti gli interessati, sia interni che esterni. La sezione “news” all’interno del nostro sito 

internet permette agli stakeholder di essere costantemente aggiornati sulle ultime iniziative. 

Infine, questo stesso bilancio integrato è un documento rilevante per analizzare anno dopo 

anno l’andamento della nostra azienda. Infatti, nel momento in cui abbiamo deciso di 

pubblicare annualmente il bilancio sociale ci siamo impegnati ad un obbligo morale di 

correttezza informativa poiché interessa lo sviluppo dell’intero sistema economico e della 

società civile che si fonda sul rispetto e sulla fiducia reciproca.  

Gli azionisti hanno sempre rispettato le decisioni dell’alta direzione e allo stesso tempo 

l’azienda ha sempre soddisfatto le esigenze degli azionisti e assicurato loro buoni profitti. 

Questi introiti, confrontati con ciò che offre il mercato finanziario, sono ampiamente 

soddisfacenti.   
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* La quota detenuta da tale socio è frutto della somma tra l'iscrizione alla Camera di Commercio 

della proprietà con valore nominale di 365.553 euro e della partecipazione di suddetto socio per 

1/3 della proprietà avente valore complessivo di 1.201.111 euro, i cui 2/3 residuali coincidono 

con le quote di proprietà di Renzi Paola e Renzi Matteo. 
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3.2 IMPATTI, RISCHI E OPPORTUNITÀ [102-10] [102-11] [102-15] [103-2] [203-1] 

 

In questo paragrafo affronteremo la tematica sulla gestione dei rischi e delle opportunità. Sin 

dall’inizio della nostra esistenza, aderiamo ad un principio di precauzione per valutare i 

cambiamenti finanziari, economici, sociali e ambientali.  

La nostra azienda annualmente redige la Relazione sulla gestione del bilancio in riferimento 

all’art. 2428, comma 2 al punto 6-bis, del Codice Civile, dove vengono fornite informazioni in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, utili ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria della nostra azienda.  

In riferimento alle sfide economiche, sociali ed ambientali, vorremmo evidenziare che l’unica 

nostra sede si trova in un’area economicamente sviluppata, dove la biodiversità e la 

mancanza di beni primari non sono a rischio. 

 

STRATEGIA FINANZIARIA 

Qui di seguito, la nostra strategia finanziaria a lungo termine per prevenire e valutare i rischi 

e le opportunità. 

RISCHIO DI CREDITO 

Il rischio di credito è mitigato dal fatto che l’esposizione è suddivisa su un largo numero di 

clienti. Inoltre, abbiamo apposite polizze assicurative che coprono la maggior parte dei nostri 

debitori dal rischio di insolvenza. La nostra azienda ha un’ottima qualità creditizia riguardo i 

depositi bancari. 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Un’altra tipologia di rischio nell’ambito finanziario è il rischio di liquidità. Prendiamo misure 

preventive sui rischi di mercato, credito e liquidità per rispondere a qualsiasi imprevisto, 

senza incidere sulla stabilità dell’azienda e degli stakeholder. Disponiamo di depositi presso 

istituti di credito più che adeguati a soddisfare le nostre esigenze di liquidità. Nel corso del 

2017, non abbiamo utilizzato strumenti finanziari derivati né per fini speculativi né per fini 

di copertura. Non abbiamo posto in essere operazioni di compravendita o di finanziamento 

con cessione temporanea di beni e conseguente obbligo di retrocessione a termine. 

 

STRATEGIA SOCIALE 

Come detto nel precedente capitolo, il capitale umano è per noi fondamentale: vogliamo 

mantenere l’essere umano al centro del nostro modello di business. 
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OPPORTUNITÀ DI CRESCITA DEL PERSONALE 

Siamo sostenitori di un costante sviluppo di un ambiente di lavoro ideale, realizzando 

un’opportunità di crescita per il personale. Affinché i nostri dipendenti possano creare valore 

aggiunto, siamo attenti alla loro selezione, cercando persone qualificate e intraprendenti, e 

alla loro formazione, tramite dei corsi specifici. Così facendo, permettiamo una loro crescita 

professionale e diffondiamo il concetto del “learning on the job”. 

OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP 

Siamo orgogliosi di creare opportunità di partnership partecipando attivamente a Cluster 

regionali, Contratti di rete e Associazioni Temporanee con altre aziende, e collaborando con 

istituti privati e pubblici come l’Università. Siamo consapevoli che la cooperazione tra i vari 

soggetti del territorio sia importante per gestire e affrontare al meglio i meccanismi del 

mercato. Inoltre, riteniamo che la partnership contribuisca ad una crescita e un 

arricchimento per tutte le parti. 

RISCHIO INFORMATICO 

Stiamo gestendo in maniera attiva un rischio ormai molto diffuso e di notevole importanza 

nel mondo: il rischio informatico. Infatti, molti sono i casi di hackeraggio ad aziende 

strutturate e all’apparenza inviolabili. A tal proposito, la nostra azienda si impegna 

costantemente verso la prevenzione tramite il nostro responsabile I&T che informa e forma 

i dipendenti sulla cyber security. In particolar modo nel dicembre del 2017 è stato pianificato 

un convegno interno all’azienda che si terrà agli inizi del 2018. Il nostro obiettivo è quello di 

adottare un atteggiamento prudente e responsabile nel salvataggio di file e nella gestione 

delle email, di rispettare le informazioni sensibili e di aggiornare il personale. 

 

STRATEGIA ECONOMICA 

L’alta direzione mensilmente affronta aspetti e impatti economici dell’attività di business, 

prendendo sempre in considerazione le aspettative degli stakeholder. 

RISCHIO DI BUSINESS 

Il successo della nostra società dipende dalle sue capacità nel rispondere ai cambiamenti 

delle preferenze dei consumatori, i quali sono sempre di più attenti al design, al materiale e 

alla sostenibilità del prodotto.  Inoltre, la competizione da parte del prodotto low cost è molto 

alta nel settore dell’industria della calzatura. Per questo ci impegniamo a garantire la migliore 

qualità delle nostre suole dando priorità alla ricerca e allo sviluppo. Crediamo che questo 

approccio possa convincere i consumatori a scegliere il prodotto di Eurosuole.  

OPPORTUNITÀ DI ESPANSIONE  

Nel 2017, abbiamo avviato un'importante espansione dell'infrastruttura aziendale che ha 

richiesto un notevole investimento di tipo commerciale. Ci aspettiamo che questo 
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investimento porti un impatto positivo e un contributo duraturo e sostenibile, innanzitutto 

sull'economia locale e, di conseguenza, sulla società nel lungo termine. Ci aspettiamo che 

l’allargamento e il miglioramento della produzione di gomma aumenteranno il lavoro dei 

nostri fornitori e avranno un impatto sull'occupazione locale. 

 

STRATEGIA AMBIENTALE  

Ogni anno, il nostro responsabile del reparto ambiente effettua un riesame completo dei 

rischi e dei cambiamenti dell’anno precedente. Questo documento presenta anche i risultati 

degli audit, le proposte future e dà all’azienda la possibilità di dimostrare l’efficacia dei 

processi. 

RISCHIO DI FORNITURA 

Producendo suole in gomma e in poliuretano, siamo clienti di aziende chimiche e, di 

conseguenza, seguire pratiche di acquisto responsabili è per noi fondamentale. Il nostro 

ufficio approvvigionamenti dà molta attenzione alla ricerca di materie prime informando i 

nostri fornitori riguardo il sistema di gestione ambientale (SGA) e controllando che essi 

rispettino le leggi ambientali europee con lo scopo di ridurre gli impatti negativi 

sull’ambiente.    

OPPORTUNITÀ ECO-SOSTENIBILI 

Essere parte di una catena distributiva sostenibile è uno dei nostri target. In linea con il 

nostro obiettivo di “approvvigionamento responsabile delle materie prime”, lavoriamo 

intensamente per ottenere suole fatte con un’alta percentuale di materiali riciclati, ed 

abbiamo depositato un brevetto nazionale a tale riguardo. Inoltre, il nostro laboratorio LIT 

sta implementando un processo produttivo per ottenere suole senza solventi. 
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3.3 FORNITORI [102-9] [103-2] [204-1] [308-1] [308-2] 
 

Il dialogo con i fornitori è chiaro e costante. La nostra politica di selezione consiste nel 

trovare le offerte migliori in termini economici, garantendo al contempo la qualità, la 

sicurezza e il rispetto dei requisiti di sostenibilità. Così facendo, cerchiamo sempre di 

migliorare la nostra gestione dei fornitori e la sostenibilità delle nostre pratiche di 

approvvigionamento.  

Molti nostri fornitori sono distributori intermedi, che si interpongono tra noi e le grandi 

multinazionali, legati a esse attraverso stringenti accordi o cartelli sui prezzi. Il prezzo di 

offerta delle merci, quindi, risulta essere lo stesso tra diverse distribuzioni. Grazie alla 

chiarezza e alla serietà di queste politiche, ad oggi l’azienda non ha contenziosi aperti con i 

fornitori. Per garantire un processo di approvvigionamento equo, abbiamo una procedura 

formalizzata della gestione dei fornitori e selezioniamo quest’ultimi con standard prefissati 

su base competitiva. Abbiamo definito regole chiare e precise con fornitori e appaltatori che 

vengono a lavorare con noi attraverso il “Disciplinare Ambientale per fornitori e appaltatori 

che operano presso il sito”. Agli appaltatori esponiamo le procedure sulla gestione dei rifiuti, 

indicando le norme vigenti in termini di sicurezza, le misure di prevenzione ed emergenza 

per tutelare anche i dipendenti della ditta appaltatrice. In occasione del Riesame della 

Direzione, viene effettuata una valutazione dei fornitori utilizzati nel corso dell’anno. Sulla 

base di tale documento, si decide se proseguire il rapporto o interromperlo ed individuare un 

nuovo fornitore. In tali casi, il 100% dei nuovi fornitori sono monitorati tramite criteri 

ambientali.  
 

La certificazione ISO 14001, ottenuta nel 2004, è un chiaro segnale di una cultura aziendale 

evoluta e attenta alla costruzione di una “supply chain” caratterizzata dai principi della 

qualità totale, del rispetto per l’ambiente e dell’etica aziendale. La scelta dei fornitori e delle 

materie prime assume per noi un peso strategico, sia al fine di mantenere il nostro 

posizionamento nel panorama internazionale, sia per assicurare il rispetto delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori e sulla salvaguardia dell’ambiente.  
 

I fornitori rispettano il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle 

sostanze chimiche (GHS), voluto e approvato dall’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

al fine di assicurare una classificazione e un’etichettatura uniformi dei prodotti chimici a 

livello mondiale. Inoltre, le sostanze e le miscele che acquistiamo sono registrate secondo la 

norma europea REACH.  
  

 

La nostra strategia sulla distribuzione geografica dei fornitori è “Think global, act local”, 

infatti, prediligiamo fornitori locali3, cioè il più vicino possibile al nostro centro progettuale e 

produttivo per facilitare il coordinamento e lo scambio di informazioni con l’ufficio tecnico.  

                                                           
3 Per fornitori “locali” intendiamo che sono situati nella Regione Marche. 
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La distribuzione geografica dei fornitori, rispetto al 2016, non ha subito cambiamenti 

significativi. Infatti, la maggior parte de fornitori provengono dall’Italia e la percentuale dei 

fornitori italiani rispetto a quelli esteri è diminuita solo di due punti. Considerando la spesa 

per l’acquisto di beni e servizi, tra i fornitori esteri è la Corea del Sud ad occupare il primo 

posto, mentre in Italia è la regione Marche (32,13%). 

 

DISTRIBUZIONE SPESA VERSO FORNITORI ITALIANI E STRANIERI4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Calcolato considerando la spesa totale nei confronti i fornitori. 

 



  

29 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

3.4 SOCIETÀ [102-12] [102-13] [103-2] [413-1] 

Sosteniamo la comunità locale: il nostro contributo ogni anno è diretto allo sport, alla cultura 

e alle associazioni no-profit.  

Inoltre, crediamo nel potenziale dei giovani, convinti che costruire una società sana e felice 

sia possibile.  

Passo dopo passo, attraverso piccole iniziative, possiamo creare una cultura della sicurezza 

e della salute. Il capitale sociale e di relazione è uno dei più importanti nel nostro modello di 

business. Questo è il motivo per cui non facciamo solo investimenti relativi al nostro settore, 

ma promuoviamo lo sviluppo generale della comunità, attraverso vari progetti. 

In coerenza con gli obiettivi di prosperità e crescita, ci rendiamo conto della responsabilità 

che abbiamo nei confronti dei nostri stakeholder e della società in cui si trovano. La nostra 

strategia è quindi sviluppata in base alle loro esigenze, incluse le iniziative sociali, culturali 

ed educative per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale e per proteggere i 

gruppi vulnerabili.  

Diamo tutti gli anni il nostro contributo allo sport, alla cultura, alle associazioni di utilità 

sociale e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.). 

Anche le famiglie dei nostri dipendenti sono parte della società: vogliamo che i loro figli e le 

generazioni future crescano in una realtà prosperosa e sostenibile. Questo è il motivo per cui 

il supporto della società è uno dei nostri valori e ci impegniamo ad influenzarla 

positivamente.  

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

I nostri contributi per le associazioni sportive vanno a: 

 Fiorentina Calcio, che gioca in Serie A; 

 Lube Volley, che nel 2017 ha conquistato il quarto scudetto della sua storia; 

 Anthropos che organizza attività sportive per ragazzi con disabilità. Inoltre, 

l’associazione conta sul nostro sostegno annuale costante per la gestione del mezzo di 

trasporto con il quale i ragazzi si spostano presso le sedi dove svolgono le attività 

sportive. 

ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT 

I fondi assegnati alle associazioni di utilità sociale vanno principalmente a:  

 ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli con Disabilità Intellettive e/o 

Relazionale); 

 ANT (Associazione Nazionale Tumori);   

 Croce Verde a Civitanova Marche, alla quale abbiamo donato un’ambulanza nel 2016; 

 Diocesi Caritas che riceve ogni anno un considerevole importo dei fondi. Questi sono 

usati per una mensa dedicata alle persone della nostra comunità con difficoltà 

finanziarie, che non sono in grado di coprire le spese base da soli. Inoltre, abbiamo 

contribuito ad un progetto di ristrutturazione dei locali della Caritas. 
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NETWORKING PUBBLICO PRIVATO 

Siamo tra le prime 50 aziende italiane ad aver preso parte ad un Contratto di Rete. Il contratto 

che ha visto la nostra azienda protagonista è il contratto di Rete Calzatura Italiana.  

Inoltre, siamo uno dei membri di Confindustria Macerata. Dietro questa iscrizione c’è la 

ferma volontà di appartenere ad un’organizzazione che vada ad inglobare tutte le imprese, 

indipendentemente dal settore di appartenenza e che si focalizzi sull’essere una guida delle 

stesse in funzione di una politica strategica comune. La nostra forte presenza in Confindustria 

è valsa all’amministratore unico, Germano Ercoli, la nomina di presidente di Confindustria 

Macerata per due mandati consecutivi. La formazione offerta da Confindustria permette di 

conoscere le principali dinamiche economiche del paese e costituisce una fonte di 

informazione che va ad assumere una grande rilevanza per un’azienda come la nostra. 

L'appartenenza a Confindustria è strettamente collegata al nostro approccio di business 

innovativo, che è uno dei nostri valori aziendali più importanti.  

Il Cluster “Marche Manufacturing" è un esempio di sinergia tra enti pubblici e privati per 

permettere alle aziende marchigiane di essere più competitive nel mercato europeo. Si tratta 

di un’aggregazione composta da Università, Istituti di Ricerca e aziende marchigiane che 

collaborano per studiare e implementare una produzione automatizzata, efficiente e 

sostenibile. Marche Manufacturing è a sua volta socio fondatore del Cluster Tecnologico 

Nazionale “Fabbrica Intelligente”.   
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4.1 PRODOTTI [102-9] [103-2] [416-1] 
 

Siamo orgogliosi di poter dire che riusciamo ad offrire grandi quantitativi mantenendo alta 

la qualità. Possiamo, inoltre, dichiarare di promuovere con successo il vero "made in Italy" 

nel mondo. 

I nostri prodotti rispettano l'ambiente e gli standard di sicurezza CEE e sono certificati TUV 

ISO 14001. Stiamo implementando nuovi processi di produzione eco-compatibili con una 

mentalità a lungo termine attenta alle potenziali conseguenze sulle generazioni presenti e 

future. Inoltre, stiamo sviluppando suole in poliuretano che non devono essere verniciate 

prima della distribuzione, ciò significa che, dopo il lavaggio, non richiedono ulteriore 

trattamento. 

Attualmente, abbiamo i seguenti prodotti nel nostro portfolio:  

 

SUOLE IN GOMMA 

Per la produzione delle suole in gomma sfruttiamo alcuni elastomeri atossici di origine 

naturale o sintetica. Questo materiale consente di realizzare prodotti di alta qualità, con 

elevate prestazioni in termini di resistenza all’abrasione, grip e durata nel tempo. Stiamo 

cercando di ridurre gli acceleranti che potrebbero sviluppare nitrosamine pericolose. Le 

suole in gomma sono particolarmente indicate per la fabbricazione di calzature per il tempo 

libero, sportive e anti-infortunio. 

SUOLE IN POLIURETANO  

Eurosuole utilizza poliuretani espansi ad acqua, escludendo prodotti dannosi per l'atmosfera 

e coprendo una vasta gamma di proprietà finali come la leggerezza, flessibilità, robustezza e 

durata. Le formulazioni soddisfano ogni esigenza della produzione calzaturiera, dalla ciabatta 

al sandalo, dalla scarpa di moda a quella di sicurezza. 
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SUOLE IN GOMMA-POLIURETANO 

Suole composite multimateriale che uniscono i pregi di due diversi polimeri: il poliuretano, 

peculiare per leggerezza e comfort in un'inter-suola, e la gomma, dotata di resistenza, 

flessibilità e grip in un battistrada performante. La destinazione delle suole di questo tipo è 

quella di calzature altamente tecniche. 

SUOLE IN POLIURETANO BIDENSITÀ 

Possono essere bicolore. Uniscono i benefici tecnici di un prodotto con maggiore grip alla 

possibilità di soddisfare esigenze stilistiche più elevate. 
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4.2 INNOVAZIONE [102-13] [103-2] 
 

Reinvestire i nostri profitti in ricerca e sviluppo è un elemento predominante nel nostro 

modo di fare impresa. Il capitale intellettuale, che è di fondamentale importanza nel nostro 

modello di business, è il faro di questa mentalità, insieme alla ricerca delle soluzioni più 

sostenibili e avanzate. 

I progetti di R&S sono stati gestiti da L.I.T. (Laboratorio Innovazione Tecnologica), il nostro 

gruppo di lavoro interno che coordina e sviluppa progetti di miglioramento di prodotti e 

processi. Di volta in volta, e in base al progetto specifico, il gruppo è integrato con tecnici e 

personale interni e specializzati forniti da iniziative di cooperazione con università e centri 

di ricerca europei. 

A tal proposito, crediamo che la creazione di reti e la collaborazione con entità accademiche 

ed industriali sia fondamentale per innovare ed essere forti sul mercato europeo. Il Cluster 

Marche Manufacturing è un esempio di sinergia, un modello di aggregazione ed un motore 

propulsore. Marche Manufacturing è una partnership pubblico-privata composta da 

Università, Istituti di Ricerca e aziende locali (circa 60). Cooperiamo e lavoriamo insieme per 

raccogliere e studiare le esigenze della produzione manifatturiera, che è sempre più orientata 

a un lavoro meccanizzato, efficiente, rispettoso dell'ambiente e orientato alle persone. È stato 

ufficialmente istituito nel luglio del 2013, con l'obiettivo di collegare le esigenze produttive 

locali alle politiche della Regione Marche, per sostenere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. 

Nel corso del 2017, il Cluster si è ingrandito. E’ stato il terzo anno con la presidenza di 

Eurosuole tramite la nostra direttrice generale, Rosaria Ercoli. L'Associazione Marche 

Manufacturing Cluster partecipa al cluster nazionale "Fabbrica Intelligente" (Smart 

Manufacturing). 

Un altro esempio di apertura e collaborazione con le entità locali, ai fini di promuovere 

l’innovazione, è il progetto di “Sostenibilità Sociale nella produzione manifatturiera”. 

Tale progetto consiste in un test effettuato da due ricercatori dell’Università Politecnica delle 

Marche di Ancona, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, in cui 

Eurosuole è stata coinvolta. Il lavoro è stato guidato dal bisogno di conciliare la sostenibilità 

con le nuove frontiere tecnologiche nel campo della produzione industriale. L’obiettivo era, 

quindi, identificare una metodologia per un corretto sviluppo sostenibile delle fabbriche dove 

l’Industria 4.0 sta emergendo. Il progetto vuole offrire possibilità di miglioramento nel 

campo della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché aumentare la produttività 

dell’azienda (i dettagli del progetto sono trattati nel capitolo “we protect”, paragrafo 

“dipendenti”).  

 

Durante il 2017, Eurosuole si è dedicata ai seguenti progetti di Ricerca e Sviluppo e ha 

sostenuto i seguenti costi:  
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1 - PROGETTO: MAP SHOES – WORK IN RETE: studio e progettazione di sistemi flessibili 

basati su robot antropomorfi per l’automatizzazione di lavorazioni nella filiera 

calzaturiera - R&S  

            

Attrezzature 51.146,64 

Consulenze 61.000,00 

Materiali 40.810,04 

Personale 417.747,28 

Spese generali 0 

TOTALE 570.703,96 

 

2 - PROGETTO: SOLEution - Innovative and green solutions for the sole production 

chain - L’obiettivo generale del progetto è quello di rendere più efficiente e sostenibile la 

produzione di suole in materiali polimerici. Questo si traduce in due obiettivi: una radicale 

innovazione sul materiale al fine di ottenere ridotti impatti ambientali, un’innovazione 

globale del processo di produzione al fine di avere un incremento di efficienza, sicurezza ed 

ergonomia, nonché ecosostenibilità - R&S        

     

Attrezzature 459.304,35 

Consulenze  66.376,81 

Materiali  266.935,51 

Personale   316.823,96 

Spese generali  158.411,98 

TOTALE 1.267.852,61 

 

3 - PROGETTO: Creazione di nuovi prodotti e relativa ricerca per lo sviluppo di 

progettazione e realizzazione prototipi – R&S 

Consulenze  6.643,76 

Materiali  212.817,04 

Personale   773.305,90 

Spese generali  0 

Brevetti 0 

TOTALE 992.766,70 
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4 - INDUSTRY 4.0:  Nuovi prodotti – suole in poliuretano eco-friendly – Riduzione del 

consumo di solventi – Modifiche al processo produttivo per l’industrializzazione e la 

vendita dei prodotti - R&S 

 

Attrezzature 34.184,63 

Consulenze  7.000,00 

Materiali  5.340,00 

Personale   81.977,10 

Spese generali  0 

TOTALE 128.501,73 

 

 

5 - PROGETTO: Preparazione avvio Cluster Fabbrica Intelligente – Manifattura 

sostenibile - R&S 

 

Attrezzature 0 

Consulenze  2.409,00 

Materiali  0 

Personale   11.576,73 

Spese generali  0 

TOTALE 13.985,73 
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6 - INDUSTRY 4.0 + LIGHT RUBBER SOLES – nuovi materiali – sviluppo  dei nuovi 

prodotti in gomma “Made in Italy” con l’utilizzo di tecniche e materiali innovativi - R&S 

 

Attrezzature 52.206,10 

Consulenze  12.604,50 

Materiali  6.465,88 

Personale   96.118,18 

Brevetti 0 

TOTALE 167.394,66 

 

 

7 - PROGETTO: JEG – SUSTAINABLE SHOES FOR INNOVATIVE PEOPLE – realizzazione 

prodotti/scarpe “Made in Italy” presentazione mercato – SVILUPPO 

 

Attrezzature 0 

Consulenze  38.532,00 

Materiali  0 

Personale   0 

Brevetti 0 

TOTALE 38.532,00 

  



  

38 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

4.3 MARCHI [103-2] 

 

 

ll marchio EUROSUOLE QUALITY rappresenta, come dichiara il nome 

stesso, la qualità che assicuriamo sia attraverso le nostre suole che nel 

nostro modo di lavorare. Crediamo profondamente che la qualità vinca 

su qualsiasi altra strategia. Cerchiamo di offrire la qualità in ogni 

aspetto del nostro operare: dal momento in cui rispondiamo al 

telefono, alla ricerca eseguita nel nostro laboratorio fino al rapporto 

con i nostri clienti. 

 

Il marchio WELLFEET rappresenta le nostre suole fatte di 

materiali resistenti all’idrolisi e a condizioni climatiche di 

vario tipo, tra cui l’alta umidità. Vengono fabbricate con una 

particolare mescola poliuretanica. Le sue qualità tecniche e, 

allo stesso tempo il suo stile giovane e confortevole ci permettono di soddisfare i clienti, anche 

i più esigenti. Wellfeet è una suola pensata per il benessere totale del piede, una parte del 

corpo sollecitata ogni giorno. “The walking pleasure”, slogan del marchio, comunica l’effetto 

di morbido massaggio plantare. Le suole Wellfeet sono 100% Made in Italy. 

Nel 2015, abbiamo presentato istanza per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali per il 

marchio Wellfeet. Questo supporto è previsto dal Patent Box, il Decreto Ministeriale del 30 

luglio 2015 che permette una tassazione agevolata sui redditi prodotti dai beni immateriali 

(tra cui marchi, brevetti e opere dell’ingegno). Come previsto dal Decreto, abbiamo iniziato 

l’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo (di “ruling”) per il regime agevolato 

di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, della L. 190/2014, e si attende la conclusione dell’accordo 

preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Nel corso del 2018 abbiamo avuto diversi incontri con 

l’agenzia e entro fine 2018 l’accordo sarà definito. 

 

 

 

GLE (LIGHT RUBBER EUROSUOLE) Il marchio GLE 

rappresenta le nostre suole leggere in gomma espansa 

vulcanizzata. Con le suole GLE siamo riusciti a superare i 

numerosi limiti della gomma espansa vulcanizzata legati al controllo dimensionale del 

manufatto ottenibile tramite il processo di stampaggio. La tecnologia utilizzata per questo tipo 

di suola è decisamente innovativa nel campo della produzione di suole: innanzitutto dà la 

possibilità di creare forme di ogni tipo e ridurre gli scarti, e di conseguenza, i tempi e i costi, 

inoltre, assicura massima leggerezza alla suola.  
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5.1 AMBIENTE [103-2] 

“Eurosuole S.p.A. crede che l’ambiente sia un obiettivo centrale non solo delle politiche 

economiche e sociali ma anche delle attività industriali, nella convinzione che l’impegno per 

uno sviluppo sostenibile, oltre che un valore dell’etica d’impresa, rappresenti anche una 

variabile importante nella strategia della gestione dell’azienda. Il miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni ambientali è perciò consistentemente perseguito da Eurosuole come 

condizione indispensabile perché si possa parlare di “sviluppo sostenibile”. 

Nel pieno rispetto delle leggi vigenti nazionali e comunitarie e della regolamentazione 

ambientale, Eurosuole si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività di produzione 

di suole. In qualsiasi momento, le modalità adottate per svolgere questa attività garantiscono 

la sicurezza e la salute dei dipendenti e della popolazione e assicurano che ogni eventuale 

effetto negativo sull’ambiente sia ridotto a livelli minimi. Questo, nella nostra realtà, significa 

produrre nel miglior modo, avendo sempre come obiettivo il risparmio energetico e di risorse 

naturali. Significa anche analizzare ogni fase del processo produttivo nella ricerca di alternative 

sempre più eco-compatibili con l’essenziale obiettivo di creare prodotti che abbiano per il 

cliente un valore aggiunto in termini di qualità, durata e composizione. Eurosuole si impegna a 

ridurre ogni tipo di inquinamento, cercando di applicare strategie che riducano i rischi 

ambientali dovuti alla sua attività e adottando un sistema di prevenzione e protezione 

attraverso piani di emergenza efficaci”.  

Le parole sopra riportate sono un riassunto della nostra politica ambientale.  

La nostra politica ambientale è fondamentale per definire e raggiungere i nostri obiettivi, 

nonché salvaguardare la comunità locale e preservare l’ambiente. Per questo, promuoviamo la 

sua diffusione tra i nostri fornitori, clienti e altri stakeholder. Gli appaltatori che lavorano nel 

sito per conto di Eurosuole S.p.A. sono tenuti ad applicare norme ambientali conformi alla 

nostra politica ambientale. Nella scelta dei fornitori verrà inoltre data preferenza a coloro che 

operano secondo un sistema di gestione ambientale. 

La corretta gestione delle tematiche ambientali citate viene ritenuta un fattore fondamentale 

per lo sviluppo dell’impresa e Eurosuole considera la certificazione ambientale l’espressione 

essenziale della validità di un Sistema di Gestione Ambientale organizzato, strutturato e 

sistematico. L’SGA è uno strumento fondamentale per definire e conseguire gli obiettivi della 

società e rappresenta una garanzia per la popolazione che vive vicino ai nostri impianti, per il 

territorio circostante e, più in generale, per l’intero ecosistema. 

Da diversi anni teniamo un “Registro Aspetti e Impatti Ambientali”, un documento che 

aggiorniamo ogni qual volta avvengono dei cambiamenti significativi che incidono 

sull’ambiente e che evidenzia anno per anno i miglioramenti riguardo la sostenibilità.   

Abbiamo, inoltre, sviluppato un “Registro delle Non Conformità ed Emergenze Ambientali” 

che aggiorniamo ogni volta che avviene una non conformità. Si tratta di uno strumento di 

valutazione e un’opportunità di continuo miglioramento per l’azienda.  
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Nel 2016, i costi ambientali rappresentavano lo 0,73% dei costi totali mentre nel 2017 

corrispondevano allo 0,65%. Questa differenza è legata agli ingenti costi del 2016 dovuti alla 

riorganizzazione della fabbrica. I costi relativi all’aria sono i più rilevanti in quanto ci 

impegniamo a ridurre le relative emissioni. Tali costi, infatti, ammontano a più della metà dei 

costi totali, ma sono diminuiti rispetto allo scorso anno. I costi per la formazione e per la 

sicurezza ambientale sono raddoppiati nel 2017 poiché l’azienda ha fornito più corsi di 

formazione e ha investito molto sulla consulenza ambientale; questo al fine di aumentare 

l’efficienza, ad esempio, dei sistemi anti-incendio. La voce “altri” (1,9%) si riferisce ai costi 

ambientali riguardanti il suolo, l’efficienza energetica, i rifiuti e altri costi generali. 

I nostri investimenti nella formazione riguardanti l’ambiente, la sicurezza sul posto di lavoro e 

gli acquisti di attrezzature di sicurezza (macchinari e DPI) sono fondamentali per migliorare le 

condizioni dei nostri dipendenti e per dare loro una consapevolezza crescente degli aspetti 

cruciali legati all’ambiente e alla sicurezza. Essi rappresentano un costo ma, prima di tutto, un 

investimento che riduce il rischio di incidenti, il rischio di malattie e di assenteismo ed impatta 

positivamente sulla nostra comunità locale. 

 

 

 

  

COSTI AMBIENTALI 2017 
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Il nostro Certificato UNI EN ISO 14001  
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Per l’approvvigionamento d’acqua ci serviamo del pozzo e dell’acquedotto. I contatori posti nei 

punti di prelievo misurano direttamente il volume di acqua estratta dai due tipi di fonti. 

Il pozzo deriva acqua dal subalveo del fiume Chienti; l’azienda è appositamente autorizzata al 

prelievo dalla Regione Marche per trenta anni. 

Da qualche anno, ci siamo dotati di un sistema di produzione a ciclo chiuso, che 

costantemente riutilizza l’acqua per il raffreddamento5. Questo significa che l’acqua del pozzo 

è usata esclusivamente per la ricarica del sistema a ciclo chiuso e per l’irrigazione delle aree 

verdi dell’azienda. Il volume totale dell’acqua prelevata dal pozzo ammonta a 5.690 m³ e dalla 

tabella sottostante si può notare come il consumo sia diminuito rispetto allo scorso anno. 

L’acqua proveniente dall’acquedotto non è usata per l’attività produttiva ma esclusivamente 

per i servizi igienici. Crediamo che il suo consumo sia leggermente aumentato (15%) a causa 

della torrida estate del 2017. 

 

CONSUMO ACQUA (in m³) 2017 2016 2015 

Consumo totale acqua da pozzo 5.690 5.760 6.400 

Consumo totale acqua da acquedotto 5.742 4.932 5.670 

TOTALE CONSUMO D’ACQUA 11.432 10.692 12.070 

 

CONSUMO D’ACQUA (m³/paia suole 
prodotte) 

2017 2016 2015 

Totale consumo acqua da pozzo 

(accettabilità: < 0,0005) 

0,0004 0,0004 0,0005 

Totale consumo acqua da acquedotto 

(accettabilità: < 0,0003) 

0,00041 0,00037 0,0004 

TOTALE CONSUMO D’ACQUA 0,00081 0,00077 0,0009 

  

Dal 2010, l’acqua del pozzo è usata anche per l’impianto di trigenerazione, descritto nella 

sezione “energia”. Nonostante la produzione di suole sia aumentata, gli indicatori della seconda 

tabella sono rimasti stabili. 

                                                           
5 Solo l’acqua del pozzo viene riutilizzata, e il suo volume totale è di circa 5.690 m³. 

[103-2] [303-1] [303-2] [303-3] 
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EMISSIONI IN ARIA SIGNIFICATIVE (COV)  

La tabella mostra le emissioni fuggitive in aria provenienti dalle materie prime durante il 2017. 

Si può notare che tutti i valori rientrano nei limiti di accettabilità. Ogni anno Eurosuole si 

propone di ridurre i composti organici volatili (COV). La quantità di COV provocata dai coloranti 

è diminuita sebbene la quantità usata nella produzione sia cresciuta. Inoltre, sebbene abbiamo 

aumentato l’uso di vernice per rispondere alle tendenze della moda e ai bisogni dei nostri 

clienti, siamo riusciti a ridurre la quantità di solventi, i quali impattano maggiormente 

sull’ambiente. Per quanto riguarda gli agenti rilasciati, l’andamento è positivo, essendo 

diminuiti sia in quantità che in COV. 

 

MATERIE PRIME 

(kg) 

2017 2016 2015 

Quantità COV Quantità COV Quantità COV 

Additivi 5.569,5 3.524,37 4.568 2.780,61 5.206,65 2.786,92 

Coloranti 665 34,94 548 74,56 525 67 

Pigmenti 10.537,5 4.646,7 10.794 4.670,78 13.375,50 5.784,87 

Resine 76.141 61.949,52 53.567 42.697,16 73.706 60.628,43 

Solventi 158.607,5 158.607,5 155.875 155.875 147.827 147.827 

Vernici 5.533 3.479,62 5.622 2.838,83 7.662,50 4.447,59 

Distaccanti 27.069 17.892,23 29.718 22.280,08 44.497 33.637,65 

Vernice ceduta a 
terzi 

86.660 66.842,3 80.500 52.240,5 82.269 66.987,06 

 

EMISSIONI/PAIA DI SUOLE 2017 2016 2015 

Quantità solvente utilizzato in gr/paia suole 
prodotte (accettabilità: < 20) 

17,65 17,41 18,14 

Quantità di vernice utilizzata in gr/paia di 
suole prodotte (accettabilità: <40) 

39,25 37,92 37,13 

Percentuale di suole verniciate/suole 
prodotte 

44,85% 44,47% 44,70% 

Percentuale di suole verniciate internamente 45,40% 43,28% 46,43% 

[103-2] [305-1] [305-4] [305-7] 
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[103-2] [302-1] [302-3] [302-4] 

 

 

 

Anno per anno lottiamo per ottenere un utilizzo efficiente dell’energia. Sebbene ancora non 

utilizziamo energia proveniente da fonti rinnovabili, ottimizziamo il consumo energetico 

attraverso un trigeneratore che auto-produce energia. L’impianto è alimentato dal metano che 

acquistiamo. Infatti, parte del metano che acquistiamo è usato per il trigeneratore che a sua 

volta produce energia, mentre il resto del metano è impiegato per il riscaldamento di cui 

necessitano macchinari e attrezzature. 

L’energia termica prodotta dal nostro trigeneratore viene utilizzata anche per il riscaldamento 

durante la stagione invernale. Il riscaldamento è generato dal nostro impianto termico ed è 

principalmente usato per i macchinari produttivi. Il riscaldamento degli uffici, invece, proviene 

da pompe di calore alimentate a elettricità. Per evitare lacune causate dal trigeneratore, come 

il riscaldamento insufficiente dei sistemi di produzione, abbiamo creato una linea di back-up 

alimentata ad olio diatermico e con un opportuno scambiatore di calore, che entra in funzione 

nel momento in cui c’è bisogno di un riscaldamento e la linea di trigenerazione viene meno. 

Vengono utilizzati tutti i vettori elettrici e termici messi a disposizione dalla trigenerazione. 

Quando non sono sufficienti a soddisfare la richiesta proveniente dagli impianti, entrano 

automaticamente in funzione le centrali termiche e il prelievo di elettricità acquistata 

esternamente. Le centrali riducono al minimo il loro utilizzo durante il fine settimana grazie ad 

un meccanismo iniziato quattro anni fa. 

La produzione di suole richiede un alto consumo di energia. Il trigeneratore si è dimostrato 

essere una soluzione ottimale per l’approvvigionamento efficiente su base annuale di elettricità 

calda e fredda. Tutti questi sforzi dimostrano che, sebbene siamo un’azienda che necessita di 

un’alta quantità di energia, siamo in grado di seguire politiche ambientali tali da rendere 

sostenibile la nostra attività. Il nostro impianto di trigenerazione ha ottenuto la certificazione 

CAR rilasciata dall’istituto italiano GSE (che gestisce i servizi nazionali di energia).  

Mensilmente monitoriamo il consumo di energia (elettricità e gas naturale), di acqua (pozzi, 

acquedotti) e altri significativi indicatori ambientali attraverso una raccolta dati ed un calcolo 

esatto sulla base delle fatture e delle letture dei contatori. Usiamo il TEP come unità di misura 
poiché ci permette di omogenizzare MW e m³. Nel 2017 siamo riusciti a ridurre il consumo di 

energia del 5% rispetto l’anno precedente. L’ammontare di elettricità consumata è composto 

sia da quella che acquistiamo sia da quella che produciamo internamente.  

 

CONSUMO DI ENERGIA* (GJ) 2017 2016 

Elettricità (acquistata+autoprodotta) 99.687,708 95,919,588 

Riscaldamento 33.703,740 36.467,028 

Consumo totale energia 133.391,448 132.386,616 

 

*Si riferisce solo a fonti non rinnovabili 
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CONSUMO DI ENERGIA* (GJ) 2017 2016 2015 

Consumo metano  86.792,364 90.183,672 83.233,584 

Consumo elettricità (solo acquistata) 46.599,084 42.202,944 39.732,732 

Consumo totale energia 133.391,448 132.386,616 122.966,316 

Consumo metano in GJ/1.000 paia di 

suole prodotte 

6,121 6,791 5,916 

Elettricità consumata in GJ/ 1.000 paia di 
suole prodotte 

3,287 3,178 2,826 

Consumo totale energia in GJ/ 1.000 
paia di suole prodotte 

9,408 9,969 8,742 

 

*Si riferisce solo a fonti non rinnovabili 

 

 

 

 

 

 

Il nostro trigeneratore 
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Siamo ben disposti ad offrire completo accesso alle informazioni riguardo le caratteristiche dei 

nostri prodotti. Il nostro ufficio acquisti e rifiuti fornisce ai clienti l’origine dei componenti, la 

composizione e la destinazione dei prodotti.  

Per l’identificazione e l’etichettatura dei nostri prodotti, forniamo: 

 La data di produzione; 

 Il lotto; 

 La tracciabilità del prodotto; 

 Il nome del prodotto. 

In linea con i valori della trasparenza, integrità e approvvigionamento responsabile delle 

materie prime, siamo in grado di offrire una valutazione chiara del ciclo di vita delle suole ai 

nostri clienti, se richiesto. E’ necessario sottolineare che le nostre suole sono un prodotto 

intermedio e che quindi è responsabilità del produttore di scarpe, il quale assembla la suola alle 

altre parti della scarpa e vende il prodotto finito, informare adeguatamente il consumatore 

finale. Ci impegniamo a controllare e valutare ogni tipo di suola che produciamo e possiamo 

affermare che non determinano impatti significativi ambientali nella catena distributiva.  

 

 

 

 

TOTALE MATERIALI DI IMBALLAGGIO (KG) 

Non rinnovabili 

2017 2016 

567.989,18 539.778,64 

 

Rispetto all’anno precedente, l’ammontare totale dei materiali di produzione nel 2017 è 

aumentato. Questo dato è legato all’aumento della produzione di suole. 

 

 

TOTALE MATERIALI DI PRODUZIONE (KG) 

Non rinnovabili 

2017 2016 

8.801.937 8.440.922 

[102-9] [103-2] [301-1] [306-1] [308-2] [417-1]  
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I dati del 2017 evidenziano un aumento di rifiuti pericolosi in termini assoluti, soprattutto 

influenzato dall’aumento della produzione e dalla manutenzione straordinaria e pulizia interna 

del capannone risistemato e dall’attività di ristrutturazione. Dall’altra parte, notiamo una 

diminuzione dei rifiuti non pericolosi, nonché una riduzione del totale dei rifiuti prodotti sia in 

termini assoluti che in percentuale rispetto l’anno precedente (da 44.93% nel 2016 al 35.20% 

nel 2017). I rifiuti legati alla produzione della gomma sono destinati ad un centro di riciclo. 

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue, scarichiamo soltanto l’acqua delle macchine di 

decalcificazione e nel 2017 ne abbiamo registrata 1.925 m3. I dati vengono ottenuti secondo un 

calcolo preciso dei contatori. Non raccogliamo acqua piovana né le nostre acque reflue vengono 

utilizzate da un’altra azienda.  

I dati relativi ai rifiuti sono calcolati secondo il D.lgs. 152/2006, parte III, Norme in materia 

ambientale. 

 

RIFIUTI (kg) 2017 2016 2015 

Totale rifiuti pericolosi 449.346 365.802 366.987 

Totale rifiuti non pericolosi 1.598.649 1.707.216 1.326.690 

 

 

Nella tabella qui di seguito, riportiamo la destinazione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non 

pericolosi. Il metodo di destinazione viene scelto dalla nostra azienda in concerto con l’azienda 

che fornisce il servizio di conferimento dei rifiuti, in base al tipo di rifiuto.  

 

 

CODICE 
CER  

DESCRIZIONE STATO  
FISICO 

PERICOLOSITA' ORIGINE RECUPERO/ 
SMALTIMENTO 

070213 Rifiuti plastici   
Scarti di GM e PU                
(rifiuti non specif. 

altrimenti) 

solido non 
polverulento 

nessuna finissaggio                    
stampaggio PU       

stampaggio GM  mescoli 

D1 

070215 Additivo sporco di 
pulizia 

liquido nessuna stampaggio PU D9 

070217 Olio di silicone (rif. 
contenenti silicone 
diversi dalla voce 

070216*) 

liquido/ 
fangoso 

nessuna lavatrici D9 

      [103-2] [306-1] [306-2] 
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070299 Scarti di GM e PU                
(rifiuti non specif. 

altrimenti) 

solido non 
polverulento 

nessuna finissaggio                    
stampaggio PU       

stampaggio GM  mescoli 

D1 

070299 Scarti di GM sintetica           
(rifiuti non specif. 

altrimenti) 

solido non 
polverulento 

nessuna finissaggio                    
stampaggio GM 

R13, R3 

080112 Pitture in polvere e 
vernici di scarto (diversi 

dalla voce 080111*) 

solido non 
polverulento 

nessuna finissaggio D9 

080112 Polvere abbattimento 
verniciatura 

solido non 
polverulento 

nessuna finissaggio D9 

080318 Cartucce per stampanti 
laser, inkjet, aghi 

(imballaggi in plastica) 
con tracce di toner 

solido non 
polverulento 

nessuna tutto lo stabilimento D9 

120105 Polveri abbattimento 
resina e cardatura 

solido 
polverulento 

nessuna cardatura/modelleria D9 

150101 Imballaggi in carta e 
cartone 

solido non 
polverulento 

nessuna da qualsiasi attività R13, R3 

150102 Imballaggi in plastica solido non 
polverulento 

nessuna da qualsiasi attività R13, R3 

150103 Imballaggi in legno solido non 
polverulento 

nessuna da qualsiasi attività R13, R3 

150104 Imballaggi in metallo solido non 
polverulento 

nessuna stampaggio PU             
formulazione vernici 

R13, R4 

150106 Imballaggi in materiali 
misti 

solido non 
polverulento 

nessuna stampaggio PU              
officina manutenzioni 

R13 

150203 Materiali filtranti solido non 
polverulento 

nessuna lavatrici D9 

150203 Stracci, Materiale 
Assorbente 

solido non 
polverulento 

nessuna rep. Finissaggio            
rep. Formul. Vernici           

rep. Officina 

D9 

160214 Apparecchiature fuori 
uso (diversi dalla voce 
160209* e 160213*) 

solido non 
polverulento 

nessuna tutto lo stabilimento R13 

170402 Alluminio solido non 
polverulento 

nessuna da qualsiasi attività R13 

170405 Ferro e acciaio solido non 
polverulento 

nessuna da qualsiasi attività R13, R4 

200306 Rifiuti della pulizia delle 
fognature 

liquido nessuna otturazione fogna D8 

070214* 

Polveri di abbattimento 
dosatura gomma (rifiuti 
prodotti da additivi cont. 

sostanze pericolose) 

polverulento HP14 mescoli GM R12 
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070308* 
Paste colori di scarto  

(altri fondi e residui di 
reazione) 

liquido HP14 stampaggio PU D9 

070601* 
Acqua di risulta lavatrici 

(emulsioni non 
clorurate) 

liquido HP14 lavaggio D9 

080117* 

Residui di verniciatura e 
paste colori (fanghi dalla 

rimozione di pitture e 
vernic. contenenti 

solventi org. e altre 
sost.) 

solido non 
polverulento 

HP3-HP14 
finissaggio                    

stampaggio PU 
D9 

080119* 
Scarto di vernice ad 

acqua (sosp. Acquose 
cont. Pitture e vern.) 

liquido HP3 
finissaggio                    

formulazione vernici 
D9 

080409* 

Adesivo di scarto 
(adesivi e sigillanti di 

scarto, cont. solv. org. e 
altre sost. peric.) 

liquido HP3-HP4 finissaggio D9 

130105* 
Acqua emulsionata 

(emulsioni non 
clorurate) 

liquido HP14 stampaggio GM D9 

130205* 

Olio esausto (scarti olio 
minerale per motori, 

ingranaggi non 
clorurati) 

liquido HP5-HP14 
officina manutenzioni e 

reparto mescoli 
R13 

140603* 
Rifiuto di primer (altri 

solventi e miscele di 
solventi) 

liquido HP3-HP4 finissaggio R12 

140603* 
Solvente lavaggio filtri 
(altri solventi e miscele 

di solventi) 
liquido HP14 stampaggio PU D9 

140603* 
Solvente lavaggio stampi 
(altri solventi e miscele 

di solventi) 
liquido 

HP04-HP10-
HP14 

stampaggio PU D9 

140605* 
Morchie di verniciatura 
(fanghi contenenti altri 

solventi) 
fangoso palabile 

HP3-HP4-HP5-
HP10 

finissaggio                    
formulazione vernici 

D9 

140605* 
Morchie di 

distillazione(fanghi 
contenenti altri solventi) 

fangoso palabile 
HP3-HP4-HP5-

HP10-HP14 
distillazione D9 

150110* Imballaggi pericolosi 
solido non 

polverulento 
HP14 formulazione vernici D9 

150111* Bombolette spray vuote 
solido non 

polverulento 
HP3-HP5 da qualsiasi attività D9 

160213* 
Apparecchiature fuori 
uso (diversi dalla voce 

160209* e 160212) 

solido non 
polverulento 

HP14 uffici R13 

160506* 
Sostanze chimiche di 

laboratorio 
liquido HP3-HP6 formulazione PU D9 

160601* Batterie al piombo 
solido non 

polverulento 

HP4-HP5-HP6-
HP8-HP-13-

HP14 
officina manutenzioni R13 
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5.2 DIPENDENTI [102-8abc] [102-41] [103-2] [201-4a] [401-1] [401-2] [405-1] 

Continuiamo ad investire nelle persone per far sì che possano potenziare le loro capacità ed 

impiegarle per il successo dell’azienda. Siamo consapevoli che l’investimento nello sviluppo di 

competenze e nella formazione specifica sia la chiave del successo in un contesto competitivo 

come risulta il nostro settore.  

Organizziamo la formazione e ci assicuriamo che i nostri dipendenti frequentino regolarmente 

i corsi. Inoltre, distribuiamo loro materiale informativo, in modo che possano aumentare ed 

approfondire le loro conoscenze generali. Infine, crediamo molto nel dialogo, e cerchiamo di 

risolvere di persona o al telefono le questioni che sorgono quotidianamente, poiché è il modo 

più efficace. Il valore aggiunto che creiamo attraverso la nostra attività viene utilizzato prima 

di tutto per la remunerazione dei dipendenti, per la loro formazione e benessere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro staff festeggia un compleanno 
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 DIPENDENTI per CATEGORIA e SESSO  

 M F 

Operai 86% 14% 

Impiegati 81% 29% 

Manager 75% 25% 

 

Durante il 2017, sono state assunte cinque persone qualificate: tre di queste sono ingegneri ed 

uno dottore di ricerca. Solo uno di questi ha terminato il contratto. Sono aumentate le figure 

qualificate poiché la tendenza è l’aumento dell’automazione che riduce le mansioni semplici ma 

richiede personale che si occupa dell’organizzazione e pianificazione del lavoro. 

Manager per fasce d’età 

Impiegati per fasce d’età 

Operai per fasce d’età  
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 TIPO di CONTRATTO per sesso 2017 2016 

 M F TOT TOT 

Dipendenti contratto a 
tempo determinato 

62 4 66 54 

Dipendenti contratto a 
tempo indeterminato 

146 35 181 186 

Dipendenti tempo 
pieno 

206 38 244 237 

Dipendenti part-time 2 1 3 3 

Totale dipendenti 208 39 247 240 

 

L’organico al 31/12/2017 è aumentato di 7 persone. I fattori trainanti sono l’aumento di 

produzione di suole e l’aumento del volume d’affari. Si è verificato anche un buon ricambio 

generazionale a seguito di alcuni pensionamenti. 

 PAESE DI ORIGINE per tipo di contratto* 

 Contratto a tempo 
determinato 

Contratto a tempo 
indeterminato   

Albania 1 1 

Argentina 0 2 

Australia 0 1 

Bangladesh 1 1 

Bosnia ed Erzegovina 0 1 

Canada 0 1 

India 2 8 

Italia 72 121 

Kosovo 0 1 

Macedonia 1 0 

Marocco 1 4 

Moldavia 0 1 

Nigeria 0 1 

Pakistan 5 14 

Polonia 0 1 

Repubblica Domenicana 0 1 

Romania 0 2 

Senegal 8 16 

 

*Nella tabella non abbiamo considerato i dipendenti al 31/12/2017 ma anche quelli che hanno concluso il rapporto prima.  
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 NUOVE ASSUNZIONI per sesso 

M 43 

F 4 

Totale 47* 

 

 NUOVE ASSUNZIONI per fasce d’età 

Sotto 30 anni 36 

30-50 anni  10 

Oltre 50 anni 1 

 

 NUOVE ASSUNZIONI per paese d’origine 

Italia 38 

Pakistan 2 

Senegal 2 

Albania 1 

India 1 

Macedonia 1 

Marocco 1 

Romania 1 

 

Dalla tabella delle assunzioni per fasce d’età si evince che abbiamo assunto soprattutto soggetti 

giovani a cui abbiamo assicurato la formazione generale iniziale sulla sicurezza che non 

avevano frequentato prima di lavorare presso di noi.  

Nel 2017 l’azienda ha beneficiato delle facilitazioni previste dalla legge 190/2014, in materia di 

assunzione di giovani, per un totale di 222.669 euro. 

Il motivo principale del non bilanciamento tra dipendenti donne e dipendenti uomini è 

strettamente correlato al tipo di attività che svolgiamo. Infatti, per la posizione di operaio, che 

rappresenta la grande maggioranza del totale dipendenti, riceviamo soprattutto offerta di 

lavoro maschile.  Questo perché la nostra fabbrica lavora H24 e quindi svolgiamo turni notturni, 

mentre le donne prediligono lavorare nei turni diurni, soprattutto quelle con figli.   

TURNOVER 

 

 

 

*I soggetti assunti per la prima volta nel 2017 sono stati 47, di cui 32 erano in forza al 31/12/2017, mentre 15 hanno terminato 

il contratto prima.  

Durante il 2017 quattro dipendenti sono andati in pensione.  

Abbiamo registrato un turnover del 6%. 
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Tutti i nostri dipendenti, senza distinzione di tipo contrattuale, godono degli stessi benefici.  

In Italia non esiste il salario minimo, o meglio, il salario minimo è quello previsto dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro della specifica categoria. Il CCNL è un tipo di contratto di lavoro 

stipulato a livello nazionale tra le rispettive parti sociali, cioè le organizzazioni rappresentanti 

dei lavoratori dipendenti e le associazioni rappresentanti dei datori di lavoro. Esso stabilisce i 

parametri e le regole fondamentali cui dovranno attenersi i contratti di lavoro individuali. La 

nostra azienda aderisce al Contratto Nazionale Gomma e Plastica, il quale presenta le tabelle 

retributive con i vari livelli, dal livello base al livello massimo.  

Non sono previsti particolari benefit a favore dei manager. La retribuzione annuale del 

dipendente maggiormente remunerato (168.294 euro) corrisponde al 2,5% della retribuzione 

totale annua relativa a tutti i dipendenti (6.720.950 euro). 

 

PREMIO DI PERFORMANCE  

Dal 1994, in aggiunta al contratto nazionale collettivo, abbiamo istituito un contratto di 

secondo livello. Questo contratto, fra vari elementi, prevede anche un premio correlato ad 

incrementi di produttività collettiva e individuale. Il premio è articolato in due componenti. La 

prima è legata all’indicatore “andamento fatturato primo semestre” da ripartire secondo le 

presenze mentre la seconda componente è riferita alla qualità e si calcola in base ai resi merce 

in rapporto ai mesi di lavoro, per un totale di 880 euro. Nel 2017, complessivamente è stato 

corrisposto un premio di 146.897 euro. 

Nel calcolo delle ore lavorate, sono incluse le seguenti ore: 

 Ore ordinarie effettivamente lavorate; 

 Ore di riposo per donazione sangue; 

 Ore di riposo per donazione midollo osseo; 

 Ore infortunio sul lavoro non causato da negligenza del lavoratore; 

 Ore di maternità obbligatoria; 

 Ore permessi orari ex legge 104/92; 

 Ore di permessi sindacali e assemblee sindacali. 

 

TURNI AVVICENDATI 

Alcuni dei nostri impianti lavorano H24, (con turni diurni e notturni), 7 giorni a settimana, con 

lo scopo di aumentare l’efficienza dei processi produttivi, ridurre la discontinuità nell’utilizzo 

degli impianti e garantire lo svolgimento dei processi di ricerca e innovazione tecnologica e dei 

programmi formativi. La maggiorazione per il turno notturno è al 30% anziché al 28% come 

€ 

[102-36] [102-38] [201-3] [202-1] [405-2] 
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previsto dal CCNL di settore. Di conseguenza, il lavoro dei nostri dipendenti è distribuito su 

turni avvicendati di 8 ore, per un totale di 40 ore settimanali. La pausa di 20 minuti per il 

personale che lavora a turni è a nostro carico.  

 

STRAORDINARIO  

Prevediamo una maggiorazione per il turno notturno al 30% anziché al 28% come previsto dal 

CCNL di settore. La maggiorazione per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale 

(dalla 41 esima alla 48 esima ora settimanale) è del 25% ed è del 7% più alta rispetto alla 

contrattazione collettiva nazionale che invece prevede una maggiorazione del 18%.  

 

UGUAGLIANZA DI REMUNERAZIONE UOMO-DONNA 

All’Eurosuole sosteniamo l’uguaglianza tra sessi e le pari opportunità: assicuriamo stessa 

remunerazione a parità di inquadramento.  
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[103-2] 

 

 

 

 

Per noi la salute dei dipendenti è un elemento fondamentale. Nel 2016 abbiamo voluto 

rafforzare questo aspetto offrendo una visita specialistica annua ad ogni dipendente per la 

prevenzione di malattie senologiche, prostatiche, cardiologiche e polmonari. Questo è stato 

possibile effettuando un accordo con il gruppo ospedaliero Villa Pini-Santo Stefano. Inoltre, è a 

nostro carico una visita odontoiatrica e sconti per tutto il nucleo familiare sui servizi della 

struttura ospedaliera. 

Nel 2017, abbiamo aderito al programma Workplace Health Promotion (WHP). Si tratta di un 

programma introdotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e avente la funzione di 

ridurre i fattori di rischio maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche e di 

favorire stili di vita sani nei luoghi di lavoro. Il programma è frutto di una collaborazione tra 

Asur Marche, Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) e aziende locali, e viene 

implementata a livello regionale.  

Il programma prevede cinque temi tra i quali le aziende possono scegliere: una dieta sana, 

l’attività fisica, il fumo da tabacco, l’assunzione di alcool e gli screening oncologici. Per l’anno 

2018, Eurosuole ha scelto la lotta al fumo di tabacco e la promozione della prevenzione al 

cancro. Eurosuole implementerà il programma organizzando iniziative interne di informazione, 

formazione e coinvolgimento dei propri dipendenti.  Crediamo fermamente di poter contribuire 

allo sviluppo di una società sana nel lungo periodo, iniziando dall’interno dell’azienda.  

  

Incontro WHP nella sala conferenza Eurosuole 
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[103-2] [403-1] [403-2a] 

Crediamo che tutti gli investimenti per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, dai corsi di 

formazione ai meccanismi e apparecchiature di sicurezza avanzate, siano fondamentali.  

Il Comitato Salute e Sicurezza monitora e raccoglie feedback e consigli. Si riunisce ufficialmente 

una volta l’anno ed è composto da 18 membri di cui il 78% sono nostri lavoratori: un dottore 

(medico competente che si occupa della visita medica annuale), la Direttrice Generale, il 

responsabile RSPP, quattordici dipendenti ed un consulente esterno. Quindi possiamo 

affermare che i dipendenti sono attivamente coinvolti nelle politiche di salute e sicurezza e della 

valutazione rischi associata.  

La società investe sull’aggiornamento del proprio personale che viene informato 

sull’applicazione delle nuove tecniche di produzione onde evitare incidenti con conseguenze 

irreparabili. 

E’ attiva una politica di formazione ed informazione che avviene al momento dell’assunzione, 

ad ogni cambio di mansione, all’introduzione di nuovi agenti chimici e macchinari. Nel corso 

dell’esercizio non si sono verificati danni all’ambiente né sono state inflitte sanzioni o pene per 

reati o danni ambientali. 

 

 

INFORTUNI E ASSENTEISMO 
 

    2017     2016       2015 

Numero di infortuni sul lavoro  1 0 0 

Numero di infortuni in itinere 1 0 3 

Giorni di assenza per infortunio sul lavoro 9 0 0 

Giorni di assenza per infortunio in itinere   44 0 31 

Indice di frequenza per infortunio sul lavoro * 0 0 0 

Indice di frequenza per infortunio in itinere * 0 0 6,91 

Indice di gravità per infortunio sul lavoro ** 0 0 0 

Indice di gravità per infortunio in itinere ** 0 0 0,02 

Ore lavorate pro-capite 1.907 1.940 1.947 

Totale ore lavorate 471.100 465.809 434.171 

Ore medie di malattia pro-capite (impiegati/ operai) 6,63/46,00 41,51/41,82 9,45/41,95 

Tasso di assenteismo per malattia (impiegati/ operai) in % 0,34/2,36 2,09/2,10 0,51/2,09 

Ore di infortunio sul lavoro medie pro-capite (impiegati/ 
operai) 

0/0,25 0/0 0/0 

Tasso di assenteismo per infortunio sul lavoro (impiegati/ 
operai) in % 

0/0,013 0/0 0/0 

*   numero incidenti per un milione di ore lavorate. 

** numero di giorni lavorativi persi dovuto a infortuni per cento ore lavorate. 
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Continua il trend positivo della sicurezza in azienda. Nel corso dell’esercizio non si sono 

verificate morti sul lavoro né infortuni gravi che hanno comportato lesioni gravi o gravissime 

al personale dipendente; non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 

dipendenti o ex dipendenti né cause di mobbing. Si è registrato un incidente sul lavoro di lieve 

entità ed uno in itinere. 

Le ore totali di lavoro annuali, rispetto al 2016, sono aumentate in valore assoluto (da 465.809 

a 471.100) poiché è aumentata la produzione di suole, ma sono diminuite le ore pro-capite 

perché il 2017 ha avuto 2 giorni in meno lavorativi (quindi 16 ore) ed anche perché a seguito 

di una riorganizzazione, abbiamo aumentato l’efficienza lavorativa. 

 

SOSTENIBILITÀ SOCIALE NELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA  

Un altro esempio di coinvolgimento delle entità locali, con l’intento di promuovere 

l’innovazione, è rappresentato da un caso di studio in cui siamo stati coinvolti, condotto a luglio 

2017 da un team di due ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale e di Scienze 

Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, l’Ingegnere Gregori Fabio e il 

Dottore di ricerca Pandolfi Monica. 

Il lavoro svolto è stato mosso dalla necessità di coniugare la sostenibilità e le nuove tecnologie 

nel campo della produzione industriale. L’obiettivo, dunque, è stato quello di identificare un 

metodo per uno sviluppo corretto e sostenibile dell’azienda, tenendo conto delle prerogative 

dell’industria 4.0. Il progetto si riferisce alla sostenibilità sociale e vuole garantire 

miglioramenti in tema di salute e sicurezza dei dipendenti e allo stesso tempo, incrementare la 

produttività dell’azienda. 

REALIZZAZIONE 

Il test è stato svolto all’interno della nostra fabbrica con il coinvolgimento di due dei nostri 

dipendenti. Il team di ricercatori ha posizionato una videocamera in modo da avere una visuale 

completa del luogo adibito al test così da cogliere i comportamenti dei lavoratori mentre 

svolgevano le loro mansioni, con l’obiettivo di catturare eventuali discordanze rispetto allo 

schema lavorativo ordinario. Per monitorare i parametri vitali (battito cardiaco e frequenza 

respiratoria) e la postura, i lavoratori hanno indossato dispositivi “smart” come una fascia 

toracica. I dati erano disponibili in tempo reale su un piccolo tablet che mostrava le variabili e 

le relative soglie. È stato utilizzato un contatore di passi per rilevare quanto gli operatori 

dovessero camminare per trasportare gli scatoloni pieni. Per rilevare il livello di carico di lavoro 

“mentale” e di stress cognitivo è stato usato uno speciale paio di occhiali, che tracciava e rilevava 

la differenza di potenziale elettrico. Entrambi i lavoratori hanno indossato i dispositivi, 

tenendoli per l’intera durata del test (circa 2,5 ore). Anche l’ambiente di lavoro è stato valutato 

mediante un misuratore della qualità dell’aria, un apparecchio non intrusivo disposto vicino 

l’area di lavoro che forniva la rilevazione di alcuni parametri, come la temperatura, l’umidità e 

l’inquinamento interno (COV, CO2, CO E PM2.5). 
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I nostri due lavoratori coinvolti hanno accettato di indossare tali dispositivi ergonomici e hanno 

compreso i benefici dell’indagine di monitoraggio. La loro partecipazione allo studio è stata 

volontaria e autorizzata da una liberatoria. 

RISULTATI 

Il team di ricercatori ci ha consigliato di riorganizzare la pausa durante l’orario di lavoro. La 

riorganizzazione dovrebbe aumentare l’efficienza dei lavoratori che, con un corretto equilibrio 

cognitivo e fisico del carico di lavoro, dovrebbero essere più produttivi nelle loro mansioni. 

Il risultato del test ci ha permesso di capire l’importanza della valutazione delle condizioni di 

lavoro dinamico, tale da migliorare il lavoro e creare una situazione vincente sia per i lavoratori 

che per l’azienda. L’ottimizzazione della progettazione del lavoro e delle capacità dei lavoratori 

ha garantito la compatibilità con una produzione manifatturiera sostenibile. Inoltre, abbiamo 

dato al team di ricerca l’opportunità di testare e validare il proprio metodo di monitoraggio dei 

lavoratori sul posto di lavoro, fatto per loro molto importante se si vuole sviluppare un 

atteggiamento attivo e sistematico nei confronti della sicurezza dei lavoratori e dell’efficienza 

dell’attività produttiva. 

Grazie ai risultati positivi di questa ricerca, sono attualmente in corso numerosi studi per 

sviluppare altri “framework di IoT” per aziende che perseguono la sostenibilità. Un’azienda 

“intelligente”, da un punto di vista sociale, ha effetti positivi nei confronti del lavoratori e in 

generale sullo sviluppo del “fattore umano” che costituisce uno dei capitali cruciali e strategici 

nel nostro modello di business. Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in un progetto che 

potenzialmente può promuovere la sostenibilità e migliorare la produttività. 
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Eurosuole crede che la formazione sul posto di lavoro sia la chiave per migliorare le capacità e 

le competenze dei dipendenti. Nel 2017, ci siamo focalizzati nella formazione, fornendo 2.376 

ore totali di formazione rispetto alle 1.980 del 2016. La parte più consistente è stata dedicata ai 

corsi di sicurezza sul posto di lavoro. Oltre ai corsi di sicurezza ambientale e di gestione dei 

nuovi software, nel 2017 abbiamo investito nella formazione riguardante la Cyber Security. 

Sia i nostri dipendenti che l’alta direzione hanno partecipato ai corsi ambientali. I capi reparto 

e la responsabile ambiente hanno il compito di aggiornare gli altri dipendenti riguardo 

numerosi temi, quali la gestione dei rifiuti, la normativa sulle emissioni, la gestione delle 

sostanze chimiche, l’etichettatura, il trasporto delle sostanze pericolose e i simboli di pericolo. 

 

 ORE MEDIE FORMAZIONE   

Tot Dipendenti 9,6 

Uomini 9,4 

Donne 10,8 

Operai 9,8 

Impiegati 8,9 

Manager 3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[102-27] [103-2] [404-1] [404-2a]  

Un nostro dipendente durante un corso di Primo Soccorso 
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[103-2] [401-3] 

Siamo consapevoli dell’importanza della relazione tra la vita familiare e il lavoro, di 

conseguenza cerchiamo di offrire un aiuto anche su questo piano. 

Nel 2017, i dipendenti che hanno richiesto e ottenuto il congedo parentale sono stati venti, di 

cui sette donne e il resto uomini. Tutti sono ritornati a lavorare dopo la fine del periodo 

concesso e tuttora stanno lavorando. Di conseguenza, dopo il congedo parentale, sia il tasso di 

ritorno al lavoro che il tasso di conservazione corrispondono al 100%. In aggiunta alle 

rispettose condizioni di lavoro e ai bonus familiari mensili, ci prendiamo cura dei loro bambini 

durante la stagione estiva. In tale ottica offriamo ai nostri dipendenti, in collaborazione con Le 

Tate, una associazione locale specializzata in attività di svago per i bambini, campi estivi 

gratuiti della durata di due mesi. Tali campi estivi offrono un sano programma per i bambini 

durante le vacanze attraverso attività educative e ricreative. Questo servizio ha l’obiettivo di 

aiutare i nostri dipendenti che hanno figli e che possono avere difficoltà nel gestire nello stesso 

tempo i loro bambini e il lavoro durante la stagione estiva. 
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Con l’intento di comunicare i nostri valori essenziali quali la trasparenza, la creazione di valore 

economico a lungo termine, gli investimenti in infrastrutture e in ricerca e sviluppo, così come 

la prevenzione dei rischi (l’approccio manageriale sulla valutazione degli impatti e della 

prevenzione dei rischi sono trattati nel capitolo 3), presentiamo in questo capitolo una 

panoramica sulla nostra situazione finanziaria, revisionata dal Collegio Sindacale. I seguenti 

dati fanno parte del bilancio annuale relativo all’esercizio 2017, che è stato redatto seguendo il 

Codice Civile italiano (dall’art. 2423 all’art. 2435) e i principi generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. 

 

6.1 HIGHLIGHTS FINANZIARI [103-2] 
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6.2 INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI [102-10] [103-2] [203-1] [203-2] 

 

L’investimento infrastrutturale più importante del 2017 è un investimento commerciale che 

riguarda la ricostruzione del capannone demolito e la messa in uso dell’opificio industriale 

nonché di nuovi uffici che saranno ultimati durante il 2018. Questo intervento vedrà un 

investimento totale di circa 3,5/4 milioni di euro. Ci aspettiamo che questo investimento avrà 

impatti positivi di lungo periodo sull’economia locale e sulla società poiché l’incremento della 

produzione delle suole aumenterà il lavoro dei fornitori e produrrà impatti positivi 

sull’occupazione. Questo è uno dei motivi per cui Eurosuole crede di poter dare un contributo 

sostenibile e di lungo periodo allo sviluppo economico e sociale della nostra regione. 
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6.3 INDICI E INDICATORI FINANZIARI 

 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

PROFITTABILITÀ 

ROE netto 

 

0,14 

 

0,11 

 

0,15 

ROE lordo 0,19 0,14 0,21 

ROI 0,12 0,09 0,11 

ROS 0,12 0,09 0,12 

Margine Operativo Lordo 6.621.463 4.973.823 6.684.839 

Risultato ante imposte  5.506.090 3.859.567 5.162.009 

LIQUIDITÀ 

Liquidità primaria 

 

2,09 

 

2,27 

 

2,00 

Liquidità secondaria 2,45 2,61 2,32 

SOLIDITÀ FINANZIARIA 

Indebitamento 

 

0,44 

 

0,44 

 

0,51 

Tasso di copertura delle immobilizzazioni 2,35 2,49 2,36 

Margine primario di struttura 18.091.847 17.229.528 16.068.613 

Quoziente primario di struttura 2,26 2,39 2,25 

Margine secondario di struttura 19.571.174 18.761.383 17.723.005 

Quoziente secondario di struttura 2,36 2,51 2,37 
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6.4 STATO PATRIMONIALE 

I dati finanziari aziendali del 2017, revisionati dal Collegio Sindacale, sono i seguenti:   

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (in euro) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 

 

 

 

 

59.783 

 

 

 

 

106.924 

 

 

 

 

114.244 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.332 11.271 13.210 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 69.115 118.195 127.454 

Immobilizzazioni materiali 

Terreni e fabbricati 

 

9.501.259 

 

7.875.365 

 

8.927.395 

Impianti e macchinari 2.954.584 2.660.457 2.219.126 

Attrezzature industriali e commerciali 282.930 472.436 437.374 

Immobilizzazioni in corso e acconti 892.092 620.086 421.000 

Altre  77.871 113.180 26.873 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.708.736 11.741.524 12.031.768 

Altre immobilizzazioni materiali 

Partecipazioni in altre società  

 

0 

 

0 

 

0 

TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.777.851 11.859.719 12.159.222 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Materie Prime sussidiarie e di consumo 

 

 

2.500.533 

 

 

2.085.960 

 

 

2.122.612 
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Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 711.714 746.385 681.500 

Prodotti finiti e merci 1.484.118 1.162.879 1.454.150 

TOTALE RIMANENZE 4.696.365 3.995.224 4.258.262 

Crediti  

Crediti verso clienti entro 12 mesi 

 

14.909.435 

 

14.226.708 

 

13.501.681 

Crediti tributari entro 12 mesi  1.938.468 1.452.046 770.560 

Crediti tributari oltre 12 mesi 108.728 225.503 250.933 

Crediti per imposte anticipate oltre 12 mesi 479.844 333.930 480.939 

Crediti verso altri entro 12 mesi 326.047 497.582 336.593 

Crediti verso altri oltre 12 mesi 453.405 0 0 

TOTALE CREDITI 18.215.927 16.735.769 15.340.706 

Disponibilità liquide 

Depositi bancari e postali 

 

10.333.537 

 

10.163.766 

 

12.230.164 

Denaro e valori in cassa 2.993 5.066 3.772 

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE  10.336.530 10.168.832 12.233.936 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 33.248.822 30.899.825 31.832.904 

RATEI E RISCONTI 

Vari 

 

67.647 

 

60.045 

 

63.833 

TOTALE RATEI E RISCONTI 67.647 60.045 63.833 

TOTALE ATTIVITÀ 47.094.310 42.819.589 44.055.959 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO (in euro) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 

 

5.000.000 

 

5.000.000 

 

5.000.000 

Riserva di rivalutazione 399.225 399.225 399.225 

Riserva legale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Riserva straordinaria 17.099.459 15.510.480 13.879.825 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (3) 2 

Fondi riserve in sospensione di imposta 2.336.107 2.336.107 2.850.000 

Altre riserve 2.513.893 2.513.893 2.000.000 

Utile d’esercizio 4.083.148 2.888.978 3.830.655 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.431.831 29.648.680 28.959.707 

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

 

282.429 

 

268.043 

 

254.024 

TFR di lavoro subordinato 1.196.898 1.263.812 1.400.368 

DEBITI 

Acconti entro 12 mesi 

 

3.543 

 

51 

 

17.129 

Debiti verso fornitori entro 12 mesi 9.868.665 9.103.371 10.324.040 

Debiti tributari entro 12 mesi 947.390 309.383 709.615 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale entro 12 mesi 

827.107 794.190 1.013.835 

Altri debiti entro 12 mesi 1.536.447 1.432.059 1.377.241 

TOTALE DEBITI 13.183.152 11.639.054 13.441.860 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 47.094.310 42.819.589 44.055.959 



  

70 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

6.5 CONTO ECONOMICO 

 

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO (in euro) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 

 

44.589.224 

 

 

41.696.881 

 

 

41.148.117 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

286.568 (226.386) 336.457 

TOTALE RICAVI 44.875.792 41.923.267 41.484.574 

Altri ricavi e proventi 

Vari 

 

148.251 

 

192.929 

 

203.004 

Contributi in conto esercizio 1.233.505 1.042.157 415.205 

Contributi in conto capitale 0 0 0 

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.381.756 1.235.086 618.209 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 46.257.548 42.705.581 42.102.783 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi operativi 

Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 

 

 

19.957.899 

 

 

16.867.991 

 

 

17.700.236 

Servizi 7.798.724 8.116.931 7.030.459 

Godimento di beni di terzi 1.434 1.086 2.227 

Salari e stipendi 7.624.316 7.288.925 6.818.530 

Oneri sociali 2.477.039 2.396.580 2.204.032 

Trattamento di fine rapporto 411.066 399.437 394.371 

Altri costi per il personale 74.011 174.884 137.020 
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Oneri diversi di gestione 218.956 1.163.667 171.695 

Variazioni delle rimanenze delle materie prime 
sussidiarie, di consumo e merci 

(414.573) 36.652 143.485 

TOTALE COSTI OPERATIVI 38.148.872 36.446.153 34.602.055 

Ammortamenti e svalutazioni 

Ammortamenti attività immateriali 

 

56.264 

 

66.776 

 

68.517 

Ammortamenti attività materiali 2.414.116 2.352.403 2.266.680 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide  

91.071 36.500 184.013 

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 2.561.451 2.455.679 2.519.210 

Accantonamento per rischi 14.386 14.019 13.667 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 40.724.709 38.915.851 37.134.932 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI 
PRODUZIONE 

5.532.839 3.789.730 4.967.851 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Altri proventi finanziari 

 

57.463 

 

59.379 

 

189.380 

Altri oneri finanziari 0 10.458 (3.439) 

Utili e perdite su cambi (84.212) 0 8.133 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (26.749) 69.837 194.074 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Altri proventi straordinari 

 

0 

 

0 

 

84 

Altri oneri straordinari 0 0 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 84 
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RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.506.090 3.859.567 5.162.009 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Imposte correnti 

 

1.449.430 

 

823.580 

 

1.382.887 

Imposte degli esercizi precedenti 119.426 0 0 

Imposte anticipate (145.914) 147.009 51.533 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 1.422.942 970.589 1.331.354 

UTILE DELL’ESERCIZIO 4.083.148 2.888.978 3.830.655 
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6.6 ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

69.115 118.195 (49.080) 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 

nel corso degli esercizi imputati direttamente alle singole voci.  

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

procedendo come segue:  

 Il software nella misura di un quinto del costo originario; 

 I marchi, peraltro di modico importo, nella misura di un decimo del costo in 

considerazione del periodo di attesa utilità degli stessi; 

 I brevetti industriali nella misura di un terzo del costo originario. 

In tutti i casi è stata usata la tecnica dell’imputazione diretta in diminuzione dei relativi costi 

senza la costituzione di un apposito fondo. 

Nell'esercizio, non sono stati imputati oneri finanziari a tali voci dell'attivo.   

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO 106.924 11.271 118.195 

    Variazioni nell’esercizio    

Incrementi per acquisizioni 7.184 - 7.184 

Ammortamento dell'esercizio 54.325 1.939 56.264 

Totale variazioni (47.141) (1.939) (49.080) 

VALORE DI FINE ESERCIZIO 59.783 9.332 69.115 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

31/12/2017 31/12/2016 VARIAZIONE 

13.708.736 11.741.524 1.967.212 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo 

sfruttamento nella fase produttiva. Le quote di ammortamento imputate al conto economico 

sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 

sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobili

zzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso e 

acconti 

Totale 

Immobilizzaz

ioni materiali 

VALORE DI 
INIZIO 
ESERCIZIO 

 
     

Costo 10.942.014 20.534.365 16.533.330 1.790.423 620.086 50.420.218 

Rivalutazione 220.845 908.483 1.866 94.141 - 1.225.335 

Ammortamenti 

(fondo 

ammortamento) 

3.287.494 18.782.391 16.062.760 1.771.384 - 39.904.029 

Valore di 

bilancio  

7.875.365 2.660.457 472.436 113.180 620.086 11.741.524 

VARIAZIONI 
NELL’ESERC
IZIO 

      

Incrementi per 

acquisizioni 

1.909.352 1.374.519 793.380 36.733 892.092 5.006.076 

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di 

bilancio)  

- - 4.662 - 620.086 624.748 
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Ammortamento 

dell’esercizio 

283.458 1.080.392 978.224 72.042 - 2.414.116 

TOTALE 

VARIAZIONI 

1.625.894 294.127 (189.506)   (35.309) 272.006 1.967.212 

VALORE DI FINE ESERCIZIO 

Costo 12.851.366 21.845.875 17.139.307 1.797.716 892.092 54.526.356 

Rivalutazioni 220.845 907.522 1.866 94.141 - 1.224.374 

Ammortamenti 

(fondo 

ammortamento) 

3.570.952 19.798.813 16.858.243 1.813.986 - 42.041.994 

VALORE DI 

BILANCIO 

9.501.259 2.954.584 282.930 77.871 892.092 13.708.736 

 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell’esercizio 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate sulla base di specifiche leggi senza mai 

procedere a rivalutazioni discrezionali o volontarie. Si precisa, inoltre, che non sono mai stati 

imputati oneri finanziari a tali voci dell’attivo. 

Ai sensi dell'articolo 10 Legge n. 72/1983, nella seguente tabella, si elencano le 

immobilizzazioni materiali, iscritte nel bilancio al 31/12/2017 sulle quali sono state effettuate 

rivalutazioni derogando ai criteri civilistici di valutazione. 

DESCRIZIONE 
RIVALUTAZ.LEGGE 

N. 72/1983 
RIVALUTAZ.LEGGE 

N. 413/1991 
RIVALUTAZ.LEGGE 

N. 342/2000 
RIVALUTAZ.LEGGE 

N. 350/2003 
TOTALE 

RIVALUTAZIONE 

Terreni e 

fabbricati       

110.775 110.170 - - 220.845 

Impianti e 

macchinari 

69.792 - 556.267 281.463 907.522 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

1.866 - - - 1.866 

Altri beni 11.932 - 48.959 33.250 94.141 

Totali 194.365 110.070 605.226 314.713 1.224.374 
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RIMANENZE  

 

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al minore tra il costo di 

acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, 

applicando i seguenti metodi di valutazione: 

 Le materie prime sono state valutate al costo medio ponderato di acquisto dell'esercizio; 

 I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati sulla base dei costi sostenuti 

nell'esercizio stesso; 

 I prodotti finiti sono stati valutati sulla base del relativo costo di produzione; 

 I materiali vari e di consumo sono stati valutati al costo di acquisto. 

Stante l'andamento dei relativi prezzi, una minima parte delle materie prime è stata valutata al 

valore di mercato alla data di chiusura del Bilancio, in quanto inferiore al criterio del “costo 

medio ponderato di acquisto dell’esercizio” adottato dalla Società.  

Tale modo di operare è prescritto dalle vigenti norme Civili ed è conforme anche alle norme 

Fiscali in materia.  

 

RIMANENZE 
VALORE DI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONE NELL’ESERCIZIO  

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO 

Materie prime sussidiarie e di 
consumo 

2.085.960 414.573 2.500.533 

Semi lavorati e prodotti in 
corso di lavorazione 

746.385 (34.671) 711.714 

Prodotti finiti e merci 1.162.879 321.239 1.484.118 

TOTALE RIMANENZE 3.995.224 701.141 4.696.365 
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6.7 VALORE AGGIUNTO [103-2] [201-1] 

L’attività che svolgiamo ha significativi impatti economici indiretti sulla società: 

 L’assunzione e la formazione di soggetti residenti in questa zona, che reinvestono il loro 

denaro nell’economia locale; 

 L’acquisto di beni e servizi locali stimola l’economia locale. Nella nostra zona, la maggior 

parte delle aziende è di piccola-media dimensione e a conduzione familiare. Inoltre, 

alcuni dei nostri fornitori più piccoli adattano la propria produzione alle nostre esigenze, 

quindi la maggior parte dei loro introiti dipende dalla nostra attività (che a sua volta è 

particolarmente influenzata dai nostri clienti più grandi); 

 L’espansione della fabbrica rappresenta un investimento infrastrutturale che impatta 

indirettamente su molti aspetti della società e dell’economia locale;  

 Il contributo alle associazioni sportive e sociali del territorio che, a loro volta, 

supportano comunità specifiche; 

 La conformità con la normativa fiscale rappresenta un contributo importante alla 

Pubblica Amministrazione, che, a sua volta, fornisce servizi alla società.  

La tabella sottostante riporta le nostre operazioni che creano valore aggiunto di lungo periodo, 
sia per l’azienda che per la comunità.   

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  
2017 2016 2015 

RICAVI DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

44.589.224 

 

41.696.881 

 

41.148.117 

Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso, semilavorati 
e finiti 

 

286.568 

 

(226.386) 

 

336.457 

Altri ricavi 1.381.756 1.235.086 618.209 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  
 

46.257.548 
 

42.705.581 
 

42.102.783 

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 

Costi di materie prime e servizi 

 

27.185.602 

 

25.022.660 

 

24.826.275 

Accantonamenti per rischi 14.386 14.019 13.667 

Altri costi di gestione 109.865 851.071 84 

TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 27.309.853 25.887.750 24.840.026 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 18.947.695 16.817.831 17.262.757 

COMPONENTI STRAORDINARI E ACCESSORI 

Proventi finanziari  

 

(26.749) 

 

69.837 

 

194.074 

TOTALE COMPONENTI STRAORDINARI E ACCESSORI (26.749) 69.837 194.074 

TOTALE VALORE AGGIUNTO LORDO 18.920.946 16.887.668 17.456.831 

Ammmortamenti e svalutazioni 2.561.451 2.455.679 2.519.210 

TOTALE VALORE AGGIUNTO NETTO 16.359.495 14.431.989 14.937.789 



  

78 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2017 2016 

Personale 10.586.432 10.259.826 

Pubblica amministrazione (imposte) 1.422.942 970.589 

Remunerazione azienda (utile) 4.083.148 2.888.978 

COMUNITÀ 

Contributi associativi 

 

21.289 

 

21.926 

Imposte locali 87.802 77.088 

Altre contribuzioni (*) 157.882 213.582 

TOTALE CONTRIBUZIONE COMUNITÀ 266.973 312.596 

TOTALE VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO  16.359.495 14.431.989 

(*) ALTRE CONTRIBUZIONI        2017 

Associazioni di utilità socale 1.350 

Associazioni sportive 91.532 

O.N.L.U.S. 65.000 

TOTALE  157.882 



  

79 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

6.8 ASSISTENZA FINANZIARIA [201-4a] 

Abbiamo ricevuto assistenza finanziaria per ricerca e sviluppo dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE) per il progetto SOLEUTION e altri benefici dalla Regione Marche per il 

progetto MAP SHOES. Tali benefici e sussidi, compresi del relativo risparmio d’imposta, 

ammontano a 1.361.427 euro. Il progetto SOLEUTION è ancora in fase di implementazione, 

mentre il progetto MAP SHOES si è concluso ed entro i primi mesi del 2018 verrà effettuata la 

valutazione finale. L’azienda non ha fatto uso dello strumento di leasing finanziario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

80 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUTLOOK 

WE ARE 

WE BELIEVE 

WE CARE 

WE CREATE 

WE PROTECT 

FINANCIAL PROFILE 

OUTLOOK 

REPORT PROFILE 

 

Lago di Fiastra (MC) 
Photo Credit: Martina Francucci  



  

81 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

7.1 OUTLOOK 

 

Ogni volta che ci troviamo a rapportare le nostre perfomance per l’anno trascorso è inevitabile 

confrontarle con quelle dell’anno in corso ma indispensabile sfidarle per il futuro. 

Dare conto delle azioni di CSR in una PMI come Eurosuole non è usuale, per noi, che ormai siamo 

giunti alla 13^ edizione, è un appuntamento di cui sentiamo la necessità. Come abbiamo già 

sottolineato, il nostro report è scritto a più mani da tutti i responsabili delle varie aree presenti 

in azienda ed ogni anno, soprattutto da quando redigiamo il report, poter rapportare che non 

abbiamo registrato sanzioni e ammende significative per non conformità a leggi e regolamenti, 

né penalità, sanzioni o ammende in materia ambientale e sociale è diventata una sfida che ci 

porta ad affinare le azioni quotidiane per migliorare i risultati. Non abbiamo mai registrato 

episodi legati a pratiche discriminatorie che abbiano coinvolto i principali collaboratori interni 

ed esterni, né episodi di corruzione. Il lavoro di squadra è univoco e rispettoso della traccia 

marcata dall’amministratore. Il monitoraggio e il miglioramento dell'impatto delle attività 

aziendali sono una priorità per tutta la catena di approvvigionamento. 

Chi scrive, dopo tanti anni, lascia la squadra per raggiunti limiti di età, con l’augurio che chi ne 

raccoglierà le redini sia slancio e nuova linfa per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi 

nella ricerca di quella crescita positiva indispensabile all’azienda per poi ridistribuirne 

equamente i risultati.  

La politica fattiva messa in campo dai nostri governanti, negli anni appena trascorsi, con la 

tematica Industria 4.0 è stata da stimolo ad Eurosuole per il rinnovamento totale del reparto 

mescolazione gomma. Nei prossimi mesi concluderemo un investimento su cui abbiamo 

impegnato circa 5 mln di euro e al termine avremo realizzato il più avanzato sistema 

tecnologico esistente in Europa, per la mescolazione e lo stampaggio, al fine di ottenere suole 

in gomma con caratteristiche chimico-meccaniche eccellenti.   

Il focus sul cliente è un valore che mettiamo in pratica ogni giorno, un senso di responsabilità 

che va oltre gli obiettivi commerciali, siamo pronti ad offrire le nostre suole a clienti del 

segmento luxury come a quelli del tecnico-militare, a quelli dello sportivo come a quelli della 

scarpa di sicurezza.  

Il nostro approccio alla sostenibilità è sempre sostenuto dalla strategia di CSR aziendale: "think 
global, make local". 

 

Rosaria Ercoli,  

Direttore Generale di Eurosuole S.p.a. 
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8.1 METODOLOGIA 

GRI STANDARDS REFERENCE: Il bilancio è stato redatto in conformità degli Standard GRI: 

opzione Core [102-54] 

ENTITIES INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS: Collegio Sindacale 

[102-45] 

EXTERNALLY-DEVELOPED PRINCIPLES THAT WE ENDORSE: Standard GRI, Codice Civile 

Italiano (dall’art. 2423 all’art. 2435), I.Re.M (Imprese Responsabili delle Marche), OIC 

(Organismo contabile di Sostenibilità) [102-12] 

REPORTING PERIOD: 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 [102-50] 

REPORTING CYCLE: Annuale [102-52] 

DATE OF PREVIOUS REPORT: Bilancio Integrato 2016 [102-51] 

CONTACT FOR QUESTIONS REGARDING THE REPORT OR ITS CONTENTS: 

bilancio.integrato@eurosuole.com [102-53] 

ROLE OF THE HIGHEST GOVERNANCE BODY IN THE SUSTAINABILITY REPORTING: La 

direttrice generale definisce la matrice di materialità, controlla che tutti i temi materiali siano 

inclusi nel report, supervisiona l’elaborazione del report ed infine lo approva [102-32] 
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8.2 MATERIALITÀ [102-46] [102-47] [102-49] [103-1] 

Nel seguente paragrafo, illustriamo il processo di definizione del contenuto del report e il modo 

in cui abbiamo aderito al principio di materialità previsto dagli standard del GRI.  

Prima di tutto, abbiamo identificato gli argomenti rilevanti in termini di impatti ambientali, 

economici e sociali ai quali contribuiamo. Poi, abbiamo selezionato quali di questi argomenti 

sono essenziali al contenuto del report. Infine, abbiamo inserito tali argomenti in una matrice 

per spiegare come è stato applicato il principio di materialità. Dato che non tutti gli argomenti 

sono di uguale importanza, sono distribuiti all’interno della matrice in modo che la loro 

posizione rifletta la loro priorità per noi.  

Nella valutazione dei temi materiali, che non sono variati molto rispetto allo scorso anno, 

abbiamo considerato i seguenti fattori sia interni che esterni: 

• aspettative degli stakeholder; 

• aspettative degli enti internazionali (ad esempio, il TUV per la certificazione 14001); 

• gli obiettivi del CEO; 

• il piano strategico dell’alta direzione; 

• le esigenze della comunità locale; 

• rispetto dell’ambiente; 

• la crescita economica. 

Abbiamo diviso i nostri temi materiali in quattro macro-aree: PERSONE, SICUREZZA, 

AMBIENTE ed ECONOMIA/GOVERNANCE. La prima area riguarda l’aspetto umano, sia interno 

(CEO, azionisti e dipendenti) che esterno (comunità locale). La seconda area vuole sottolineare 

l’importanza che diamo alla sicurezza: sicurezza per i dipendenti e sicurezza del prodotto. 

L’area “ambiente”, come nello scorso anno, è composta da temi che riguardano la sostenibilità 

e l’efficienza. La quarta area si riferisce ai valori che seguiamo nella gestione aziendale e agli 

aspetti economici che impattano maggiormente il successo di Eurosuole.  

Come precedentemente detto, rispetto all’anno precedente, non abbiamo apportato 

cambiamenti significativi alla lista dei temi materiali né ai “topic boundaries”. Durante il 2017, 

abbiamo dato rilevanza ai temi materiali di “sicurezza sul posto di lavoro”, di “welfare dei 

dipendenti” ed anche di “investimenti infrastrutturali” per via dell’espansione della fabbrica 

che abbiamo iniziato. In riferimento ai “topic Boundaries”, ci siamo soffermati sugli impatti a 

lungo termine della nostra attività e sulla preservazione degli interessi dei nostri stakeholder. 
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PERSONE 

A Soddisfazione dei soci  

B Leadership dell’amministratore unico 

C Formazione dei dipendenti 

D Welfare dei dipendenti  

E Impegno per la comunità locale 

ECONOMIA/GOVERNANCE 

N Investimenti infrastrutturali 

O Prevenzione rischi 

P Etica e trasparenza 

Q Networking con industria e enti ricerca 

R Reputazione aziendale 

S Creazione di valore economico duraturo 

 

SICUREZZA 

J Sicurezza sul luogo di lavoro 

K Ricerca e innovazione del prodotto e dei processi 

L Approvvigionamento responsabile delle materie prime 

M Qualità del prodotto 

AMBIENTE 

F Riduzione emissioni 

G Ottimizzazione della gestione dei rifiuti 

H Uso responsabile delle risorse idriche 

I Efficienza energetica 

IMPATTO SUL SUCCESSO AZIENDALE 

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER 

 

A 

B 
D 

E 

C 

K 

M 

J 

L 

F 

H 

G I 

S 

Q 

R N 

O 
P 
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8.3 TABELLA DELLE NOTE/OMISSIONI  

 

STANDARDS DISCLOSURES NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

GENERAL 

DISCLOSURES 

102-8d 

Information on 

employees and other 

workers 

 

Our organization’s activities are not 

performed by workers who are not 

employees 

102-8e 

Information on 

employees and other 

workers 

The number of employees changes 

continuously according to the production 

intensity but there was no significant 

variations in the total number 

102-17 

Mechanisms for advice 

and concerns about 

ethics 

We do not have any internal or external 
formal mechanism of seeking advice about 

ethical and lawful behavior; 

We resolve concerns through direct 

communication (thanks to the medium size of 

the company) 

102-19 

Delegating authority 

 

There is not a formal process for delegating 

authority 

102-22 

Composition of the 

highest governance body 

and its committees 

 

The composition of the highest governance 

body is explained in chapter 2, but without 

details 

102-23 

Chair of the highest 

governance body 

 

The highest governance body has also 

executive functions 

102-24 

Nominating and selecting 

the highest governance 

body 

 

 

No nomination process occurs 

102-25 

Conflicts of interest 

There are not any conflicts of interest.  

102-28 

Evaluating the highest 

governance body’s 

performance  

 

We do not have any evaluating process of the 

highest governance body regarding economic, 

environmental and social topics 
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102-30 

Effectiveness of risk 

management processes 

 

The effectiveness of the process is reviewed 

once in a while  

102-31 

Review of economic, 

environmental and social 

topics 

 

The effectiveness of the process is reviewed 

once in a while 

102-33 

Communicating critical 

concerns 

Potential critical concerns are immediately 

communicated to the managers that are 

interested in the specific issue 

102-34 

Nature and total number 

of critical concerns 

Zero critical concerns; 

The resolving of problems is based on direct 

communication, and the method changes 

according to the nature of the concerns  

102-35 

Remuneration policies 

Details about remuneration are in chapter 5, 

paragraph 5.2 

102-37 

Stakeholders’ 

involvement in 

remuneration 

We create added value for the stakeholders 

thanks to our steady investments and R&D 

projects; 

The results of votes on remuneration policies 

and proposals are not available 

102-38 

Annual total 

compensation ratio 

The annual total compensation ratio 

 amounts to 0.025; 

Details about the ratio are in chapter 5, 

paragraph 5.2 

102-39 

Percentage increase in 

annual total 

compensation ratio 

 

No changes occurred compared to the 

previous reporting period 

102-44 

Key topics and concerns 

raised 

The development of the environmental policy 

and the transparency towards the community 

have raised thanks to the stakeholder 

engagement  

102-48 

Restatements of 

information 

 

Significant information (i.e. nature of 

business) given in previous reports did not 

change 
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102-56 

External Assurance 

At the moment, we do not have external 

assurance for the whole sustainability report; 

The Supervisory Board monitors and makes 

audit of the financial statement 

 

 

103 

MANAGEMENT 

APPROACH 

 

103-3 

Evaluation of the 

management approach 

 

We evaluate the effectiveness of the 

management approach through stakeholder 

feedback (i.e. surveys) with satisfying results; 

At the moment we have not made 

adjustments to the management approach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

ECONOMIC 

PERFORMANCE 

 

201-1b 

Direct economic value 

generated and 

distributed 

 

 

Separation by country or market level is not 

substantial as we have only one significant 

location of operations 

201-2 

Financial implications 

and other risks and 

opportunities due to 

climate change 

 

The organization did not plan a method to 

assess risks and opportunities due to climate 

change; 

We adopt a precautionary approach to other 

risks and opportunities  

201-3 

Defined benefit plan 

obligations and other 

retirement plans 

 

Total bonus paid corresponds to euro 

146,897; 

Details are in chapter 5, paragraph 5.2 

201-4a 

Financial assistance 

received from 

government 

 

We received euro 1,584,096 as financial 

assistance from government; 

At chapter 6, paragraph 6.8 you can find the 

name of the assisted projects  

 

201-4b 

Financial assistance 

received from 

government  

 

 

We only received financial assistance from 

Italian Entities 
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201-4c 

Financial assistance 

received from 

government 

 

No government is present in the shareholding 

structure  

 

203 

INDIRECT 

ECONOMIC IMPACTS 

 

203-2 

Significant indirect 

economic impacts 

 

 

  

Our activity has positive impacts towards the 

local community thanks to infrastructural 

investments, R&S projects and the 

development of innovative products; 

These facts will increase the work of our 

suppliers and will have good impacts on 

employment 

 

 

205 

ANTI - CORRUPTION 

205-2 

Communication and 

training about anti-

corruption policies and 

procedures 

 

Training about anti-corruption procedure is 

not provided as we do not handle with public 

supply contracts  

 

 

 

301 

MATERIALS 

 

301-2 

Recycled input materials 

used 

 

 

301-3 

Reclaimed products and 

their packaging materials 

 

Information not available 

For the estimation of these ratios we have 

developed specific projects but they are still 

ongoing 

 

 

Information not available 

For the estimation of these ratios we have 

developed specific projects but they are still 

ongoing 

 

 

 

302 

ENERGY 

302-2 

Energy consumption 

outside of the 

organization  

 

 

302-3 

Energy intensity 

 

We have external suppliers to whom we do 

not request energy consumption information; 

In any case, their energy consumption is not 

significant 

 

 

Details about the energy intensity ratios are 

in chapter 5, paragraph 5.1 (Energy) 
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 302-4 

Reduction of energy 

consumption 

 

 

The change of consumption compared to the 

previous reporting period is in chapter 5, 

paragraph 5.1 

302-5 

Reduction in energy 

requirements of products 

and services 

  

We constantly keep under control our energy 

consumption, but we do not calculate the 

reduction of energy requirements 

 

 

 

 

303 

WATER 

303-2 

Water sources 

significantly affected by 

withdrawal of water 

 

 

303-3 

Water recycled and 
reused 

 

 

For the water withdrawal we use the well 

 and the aqueduct; 

The well water derives from the watercourse 

of Chienti river 

 

 

 

We adopt a closed circle production system 

that constantly reuse the water for cooling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305 

EMISSIONS 

 

305-1 

Direct (Scope 1) GHG 

emissions 

 

Total air emissions of VOC coming from 

 raw materials amounts to  

316,977.18 kilograms  

 

305-2  

Energy indirect (Scope 2) 

GHG emissions 

 

 

This kind of emissions is not significant  

 

305-3 

Other indirect (Scope 3) 

GHG emissions 

 

 

This kind of emissions is not significant 

 

305-4 

GHG emissions intensity 

 

Emissions per pair of soles can be found in 

chapter 5, paragraph 5.1  



  

91 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

 

305-5 

Reduction of GHG 

emissions 

 

Before their integration, new plants and 

machinery are evaluated in order to 

 reduce emissions 

305-6 

Emissions of ozone-

depleting substances 

(ODS) 

 

We constantly assess and select raw materials 

in order to reduce this kind of emissions 

305-7 

(except point a-iv) 

Nitrogen oxides (NOx), 

sulfur oxides (SOx), and 

other significant air 

emissions 

 

 

Air emissions of VOC can be found in chapter 

5, paragraph 5.1 (Emissions); 

Other emissions are not significant for the 

sustainability of the company 

 

 

 

 

 

 

306 

EFFLUENTS AND 

WASTE 

306-1 

Water discharge by 

quality and destination 

 

Water discharges are collected in the 

municipal water ducts; 

Total volume of water discharges  

is 1,925 CBM 

306-3 

Significant spills 

 

We did not registered any significant spill 

 

306-4  

Transport of hazardous 

waste 

 

 

We do not transport, import, export or treat 

hazardous waste 

 

306-5 

Water bodies affected by 

water discharges and/or 

runoff 

 

We do not affect significantly the water 

bodies as declared in the “Riesame, MOD MG. 

04“ of 26th of January 2017 regarding year 

2016 and confirmed in the Riesame MOD MG. 

04 of 2018 regarding year 2017 

308 

SUPPLIER 

ENVIRONMENTAL 

ASSESSMENT 

308-2 

Negative environmental 

impacts in the supply 

chain and actions taken  

We have external suppliers to whom we do 

not request this kind of information but we 

are very attentive to our procurement 

practices with the aim to reduce our 

activities’ negative impact on environment 
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401 

EMPLOYEMENT 

401-2 

Benefits provided to full-

time employees that are 

not provided to 

temporary or part-time 

employees 

 

 

Same benefits are provided for both full-time 

and part-time employees 

 

402 

LABOUR/ 

MANAGEMENT 

RELATIONS 

 

402-1 

Minimum notice periods 

regarding operational 

changes 

Notice period depends on the nature of the 

operational change  

For this reason, we do not have decided a 

general formal minimum notice period 

Nonetheless, being  a medium-size company 

let us promptly inform employees on 

operational changes 

 

 

 

 

 

 

403 

OCCUPATIONAL 

HEALTH AND 

SAFETY 

403-2b 

Types of injury, 

occupational diseases, 

lost days, and 

absenteeism, and 

number of work-related 

fatalities 

 

403-3 

Workers with high 

incidence or high risk of 

diseases related to their 

occupation 

 

403-4 

Formal agreements with 

trade unions regarding 

wealth and safety topics 

 

Not applicable 

We do not have this kind of information 

because our activities are not performed by 

workers who are not employees 

 

 

 

 

 

We try to prevent serious diseases and 

promote health and safety on the workplace 

 

 

 

We do not subscribed health and safety 

agreements with trade unions but we chose to 

make it with a medical group to offer free 

medical exam 

 

 

 

404 

TRAINING AND 

EDUCATION 

404-2b 

Programs for upgrading 

employee skills and 

transition assistance 

programs 

 

We provide employees with safety, 

environmental and cyber security training 

and we do not have transition assistance 

programs for retirement 

 

404-3 

Percentage of employees 

receiving regular 

performance and career 

development reviews 

 

We do not elaborate a performance and 

career development review of our employees; 

Employees attending courses receive a 

certification.  
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407 

FREEDOM OF 

ASSOCIATION AND 

COLLECTIVE 

BARGAINING 

 

407-1 

Operations and suppliers 

in which the right to 

freedom of association 

and collective bargaining 

may be at risk 

 

All employees are covered by a collective 

bargaining at national level. This agreement  

shows that the violation of freedom of 

association and collective bargaining is not at 

risk (art. 39 of Italian Constitution); 

We have, moreover, a company internal 

agreement that gives additional benefits for 

all employees  

 

408 

CHILD LABOUR 

408-1 

Operations and suppliers 

at significant risk for 

incidents of child labour 

 

We do not hire minors 

Reference law: 

977/1967 – 296/2006 – art. 37 Cost.  

409 

FORCED OR 

COMPULSORY 

LABOUR 

409-1 

Operations and suppliers 

at significant risk for 

incidents of forced or 

compulsory labour 

 

 

We did not register any risk of compulsory or 

forced labour during 41 of business 

410 

SECURITY 

PRACTICES 

410-1 

Security personnel 

trained in human rights 

policies or procedures 

 

We have only guardians who attend safety-

training courses; we do not have security 

personnel 

  

 

 

 

 

 

412 

HUMAN RIGHTS 

ASSESSMENT 

412-1 

Operations that have 

been subject to human 

rights reviews or impact 

assessments 

 

Our operation have not been subject to 

human rights reviews or human rights impact 

assessments. We did not violated human 

rights 

412-2 

Employee training on 

human rights policies or 

procedures 

 

Training on human rights policies is not 

provided 

 

412-3 

Significant investment 

agreements and 

contracts that include 

human rights clauses or 

that underwent human 

rights screening 

 

 

 

Human rights clauses are not explicitly 

included inside our contracts 
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413 

LOCAL 

COMMUNITIES    

413-1 

Operations with local 

community engagement, 

impact assessment and 

development program 

 

 

413-2 

Operations with 

significant actual and 

potential negative 

impacts on local 

communities 

Every year we support the local community 

and we developed our strategy according to 

its needs through social, cultural and 

educational initiatives in order to improve the 
living conditions of local people and to 

protect vulnerable groups; 

2% of the total added value is distributed to 

local communities  

 

 

Our operations have only potential positive 

impacts on the local communities 

 

 

 

414 

SUPPLIER SOCIAL 

ASSESSMENT 

414-1 

New suppliers that were 

screened using social 

criteria 

 

414-2 

Negative social impacts 

in the supply chain and 

actions taken 

 

 

We defined clear and exact rules with 

suppliers and contractors through our 

“Environmental Guidelines for suppliers and 

contractors operating at the site”; 

At the end of every year, we evaluate all 

suppliers during the management review of 

the highest governance body 

 

415 

PUBLIC POLICY 

415-1 

Political contributions 

 

We do not make any political contributions 

 

416 

CUSTOMER HEALTH 

AND SAFETY 

416-2 

Incidents of non-

compliance concerning 

the health and safety 

impacts of products and 

services 

 

 

Our products are in compliance with health 

and safety impacts 

 

 

 

417 

MARKETING AND 

LABELLING 

417-2 

Incidents of non-

compliance concerning 

product and service 

information and labelling 

 

417-3 

Incidents of non-

compliance concerning 

marketing 

communication 

 

 

Zero incidents of non-compliance 

 

 

 

 

 

Zero incidents of non-compliance 
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418 

CUSTOMER PRIVACY 

418-1 

Substantiated complaints 

concerning breaches of 

customer privacy and 

losses of customer data 

 

 

No violation of customers’ privacy occurred. 

We did not received any complaints regarding 

privacy 

419 

SOCIOECONOMIC 

COMPLIANCE 

419-1  

Non-compliance with 

laws and regulations in 

the social and economic 

area 

 

Cases of non-compliance regarding laws and 

regulations in the social and economic area 

did not occur 
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8.4 GRI CONTENT INDEX [102-55] 

 

 
 

GRI 

Standard 
                  Disclosure Description Page 

GRI 101: FOUNDATION 2016 

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016 

Organizational profile 

102-1 Name of organization 7 

102-2 Activities, brands, products and services 7, 10 

102-3 Location of headquarters  7 

102-4 Location of operations 7 

102-5 Ownership and legal form 7 

102-6 Markets served  10 

102-7 Scale of the organization 7 

102-8 Information on employees and other workers  51, 86 

102-9 Supply chain 27, 32, 47 

102-10 Significant changes to the organization and its supply 
chain 

24, 65 

102-11 Precautionary Principle or approach 24 

102-12 External initiatives  29, 83 
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102-13 Membership of associations  29, 34 

Strategy 

102-14 Statement from senior decision-maker 3 

102-15 Key impacts, risks and opportunities 24 

Ethics and integrity 

102-16 Values, principles, standards and norms of behavior 14, 17 

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 86 

Governance  

102-18 Governance structure  18 

102-19 Delegating authority  86 

102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental and social topics  

18 

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental 
and social topics 

21 

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees 

86 

102-23 Chair of the highest governance body 86 

102-24 Nominating and selecting the highest governance 
body  

86 

102-25 Conflicts of interest  86 

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, 
values and strategy 

18 

102-27 Collective knowledge of highest governance body  61 

102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance 

86 

102-29 Identifying and managing economic, environmental 
and social impacts  

18 

102-30 Effectiveness of risk management processes  87 

102-31 Review of economic, environmental and social topics 87 
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102-32 Highest governance body’s role in sustainability 
reporting  

83 

102-33 Communicating critical concerns 87 

102-34 Nature and total number of critical concerns 87 

102-35 Remuneration policies 87 

102-36 Process for determining remuneration 55 

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration  87 

102-38 Annual total compensation ratio 55, 87 

102-39 Percentage increase in annual total compensation 
ratio 

87 

Stakeholder engagement 

102-40 List of stakeholder groups 21 

102-41 Collective bargaining agreements 51 

102-42 Identifying and selecting stakeholders 21 

102-43 Approach to stakeholder engagement 21 

102-44 Key topic and concerns raised 87 

                     Reporting practice  

102-45 Entities included in the consolidated financial 
statement  

83 

102-46 Defining report content and topic Boundaries 84 

102-47 List of material topics 84 

102-48 Restatements of information 87 

102-49 Changes in reporting 84 

102-50 Reporting period 83 

102-51 Date of most recent report 83 

102-52 Reporting cycle 83 

102-53 Contact point for questions regarding the report 83 

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 
Standards 

83 
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102-55 GRI content index 96 

102-56 External assurance  88 

MATERIAL TOPICS 

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84 

103-2 The management approach and its components 

 

 

3, 12, 14, 17, 21,  

24, 27, 29, 32, 34, 

38, 40, 43, 44, 45, 

47, 48, 51, 57, 58, 

61, 62, 64, 65, 77 

103-3 Evaluation of the management approach 88 

CATEGORY: ECONOMIC 

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84 

103-2 The management approach and its components 17, 24, 27, 51, 65, 77 

103-3 Evaluation of the management approach 88 

GRI 201: Economic performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed  77, 88 

201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change 

88 

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement 
plans  

55, 88 

201-4 Financial assistance received from government  51, 79, 88, 89 

GRI 202: Market presence 2016 

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage  

55 

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community  

18 

GRI 203: Indirect economic impacts 2016 
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203-1 Infrastructure investments and services supported  24, 65 

203-2 Significant indirect economic impacts 65, 89 

GRI 204: Procurement practices 2016 

204-1 Proportion of spending on local suppliers  27 

GRI 205: Anti-corruption 2016 

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 17 

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures  

89 

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 17 

GRI 206: Anti-competitive behavior 2016 

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust 
and monopoly practices 

17 

CATEGORY: ENVIRONMENTAL 

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84 

103-2 The management approach and its components 

 

17, 27, 43, 44, 45, 

47, 48 

103-3 Evaluation of the management approach 88 

GRI 301: Materials 2016 

301-1 Materials used by weight or volume 47 

301-2 Recycled input materials used  89 

301-3 Reclaimed products and their packaging materials 89 

GRI 302: Energy 2016 

302-1 Energy consumption within the organization 45 

302-2 Energy consumption outside of the organization 89 

302-3 Energy intensity 45, 89 

302-4 Reduction of energy consumption 45, 90 
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302-5 Reduction in energy requirements of products and 
services 

90 

GRI 303: Water 2016 

303-1 Water withdrawal by source  43 

303-2 Water sources significantly affected by withdrawal of 
water 

43, 90 

303-3 Water recycled and reused  43, 90 

GRI 305: Emissions 2016 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 44, 90 

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 90 

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions  90 

305-4 GHG emissions intensity  44, 90 

305-5 Reduction of GHG emissions 91 

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 91 

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx) and other 
significant air emissions  

44, 91 

GRI 306: Effluents and waste 2016 

306-1 Water discharge by quality and destination 47, 48, 91 

306-2 Waste by type and disposal method 48 

306-3 Significant spills 91 

306-4 Transport of hazardous waste 91 

306-5 Water bodies affected by water discharges and/or 
runoff 

91 

GRI 307: Environmental compliance 2016 

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations 

17 

GRI 308: Supplier environmental assessment 2016 

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria 

27 
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308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken 

27, 47, 91 

CATEGORY: SOCIAL  

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 84 

103-2 The management approach and its components 

 

17, 29, 32, 47, 51,  

58, 61, 62 

103-3 Evaluation of the management approach 88 

GRI 401: Employment 2016 

401-1 New employee hires and employee turnover 51 

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 
provided to temporary or part-time employees 

51, 92 

401-3 Parental leave  62 

 GRI 402: Labour/management relations 2016  

402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes 

92 

GRI 403: Occupational health and safety 2016 

403-1 Workers representation in formal joint management-
worker health and safety committees 

58 

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days and absenteeism and number of 
work-related fatalities 

58, 92 

403-3 Workers with high incidence or high risk of diseases 
related to their occupation 

92 

403-4 Health and safety topics covered in formal agreements 
with trade unions 

92 

GRI 404: Training and education 2016 

404-1 Average hours of training per year per employee 61 

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs  

61, 92 

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews 

92 



  

103 
 
   BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017 

GRI 405: Diversity and equal opportunity 2016 

405-1 Diversity of governance bodies and employees 51 

405-2 Ration of basic salary and remuneration of women to 
men 

55 

GRI 406: Non-discrimination 2016 

406-1 Incidents of discrimination of corrective actions taken  17 

GRI 407: Freedom of association and collective bargaining 2016 

407-1 Operations and suppliers in which the right to 
freedom of association and collective bargaining may 
be at risk 

93 

GRI 408: Child labour 2016 

408-1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of child labour 

93 

GRI 409: Forced or compulsory labour 2016 

409-1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of forced or compulsory labour 

93 

GRI 410: Security practices 2016 

410-1 Security personnel trained in human rights policies or 
procedures 

93 

GRI 412: Human rights assessment 2016 

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments 

93 

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures 

93 

412-3 Significant investment agreements and contracts that 
include human rights clauses or that underwent 
human rights screening 

93 

GRI 413: Local communities 2016 

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessment and development program 

29, 94 

413-2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities 

94 
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GRI 414: Supplier social assessment 2016 

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 94 

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken 

94 

GRI 415: Public policy 2016 

415-1 Political contributions 94 

 GRI 416: Costumer health and safety 2016  

416-1 Assessment of the health and safety impacts of 
product and service categories  

32 

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 
and safety impacts of products and services 

94 

GRI 417: Marketing and labelling 2016 

417-1 Requirements for product and service information 
and labelling 

47 

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and 
service information and labelling 

94 

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications 

94 

GRI 418: Costumer privacy 2016 

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data 

95 

 GRI 419: Socioeconomic compliance 2016  

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 
social and economic area 

95 
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