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Nel 2017 PAMP ha festeggiato 40 anni dalla 
sua fondazione, nel 1977 a Chiasso. Il traguar-
do è importante e segna un cammino contrad-
distinto da sempre crescente radicamento nel 
territorio e nella comunità, attenzione per l’am-
biente, impegno per la sostenibilità lungo tutta 
la filiera, gestione lungimirante delle operazio-
ni per garantire la stabilità aziendale e tensio-
ne verso l’innovazione. In questi 40 anni PAMP 
è cresciuta passando da pochi collaboratori nel 
1977 ai 170 odierni e ottenendo riconoscimen-
ti a livello nazionale ed internazionale come 
azienda di punta nel settore della lavorazione 
dei metalli preziosi. 

Questo Bilancio di Sostenibilità, che si riferisce 
all’esercizio dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, 
si rivolge a tutti gli stakeholder: collaboratori, 
comunità locale, istituzioni, organizzazioni e 
associazioni, media, clienti, fornitori, azionisti, 
società del gruppo e concorrenti. Riporta da un 
lato i risultati ottenuti negli ambiti di Respon-
sabilità Sociale, Ambientale ed Economica illu-
strando come gli indicatori sono evoluti e quali 
sono le ragioni; dall’altro indica le direzioni fu-
ture e gli impegni presi per migliorare ove pos-
sibile. In modo trasparente vuole rappresentare 
uno strumento di confronto e discussione.

In questa edizione, in occasione dei festeggia-
menti per i 40 anni sarà dato spazio alle attivi-
tà che li hanno celebrati, in particolare con un 
inserto fotografico dedicato all’iniziativa PAMP 
INSIEME – Tempo Prezioso per la Comunità 
(pagg. 20-21), di cui avrete modo di leggere nel-
le prossime righe. 

Cura. Impegno. Responsabilità.





40° compleanno per PAMP

Nel 2017 ricorrono 40 
anni dalla fondazione di 
PAMP, nel 1977 a Chiasso. 
Per festeggiare questo 
importante traguardo, 
abbiamo scelto attività che 
rappresentassero il nostro 
percorso e riflettessero i 
nostri valori. 
In particolare, abbiamo 
coinvolto i collaboratori in 
un’iniziativa di volontariato 
che abbiamo chiamato 
“PAMP INSIEME - Tempo 
Prezioso per la Comunità”, 
organizzata in collaborazione 
con il Comune di Castel San 
Pietro e con altre realtà a 
valenza sociale del territorio: 
ben 116 collaboratori 
su 170 hanno aderito 
mettendosi a disposizione 
della comunità. Diverse 
entità sul territorio hanno 
così potuto beneficiare del 
supporto di volontari per 
mansioni legate agli ambiti 
ecologia, terza età, infanzia 
(approfondimento alle pagg. 
19-21). 

In secondo luogo, di respiro 
più internazionale è stato 
il sostegno ad un evento di 
beneficienza organizzato 
dal Comitato Svizzero per 
l’UNICEF, volto a raccogliere 
fondi per la protezione 
dell’infanzia nei primi mille 
giorni di vita (pag. 39).
Infine, tutti i collaboratori 
e le loro famiglie sono stati 
invitati ad una speciale 
serata svoltasi a Lugano ad 
inizio dicembre (pag. 14).

Innovazione a tutela 
dell’ambiente

In aprile siamo stati la prima 
raffineria di metalli preziosi 
al mondo ad installare 
l’impianto ALS (Acidless 
separation) in grado di 
separare oro e argento 
senza l’utilizzo di sostanze 
chimiche. Questo innovativo 
sistema, sviluppato dalle 
aziende IKOI e GT&F, 
rivoluziona il processo della 
prima affinazione, con 
vantaggi indiscutibili per 
l’ambiente in termini di 
utilizzo di agenti chimici, 
consumo di energia ed 
emissioni, nonché risvolti 
positivi per la sicurezza degli 
operatori (pag. 27).

Misure concrete per ridurre le 
emissioni di CO2

Un consulente riconosciuto 
dalla Confederazione ha 
svolto un’analisi energetica 
a seguito della quale sono 
stati definiti degli obiettivi 
e siglato un accordo con 
la Confederazione stessa. 
Attraverso numerosi 
interventi tecnici, si 
otterranno sia una maggiore 
efficienza energetica ed 
un relativo risparmio sui 
consumi, sia una sensibile 
riduzione delle emissioni 
dirette e indirette di anidride 
carbonica (pag. 33).

Rinnovata la collaborazione 
con UNESCO

Dal 2012 PAMP è partner 
esclusivo di UNESCO per la 
gestione del programma 

di monete e medaglie 
commemorative Word 
Heritage - International Coin 
Program. A conferma del 
successo della partnership, 
nella prima parte 
dell'esercizio 2017, PAMP ha 
rinnovato con un contratto 
quinquennale questa 
collaborazione con UNESCO, 
una delle istituzioni culturali 
più prestigiose e influenti del 
mondo. Gli oggetti realizzati 
in seno a questo programma 
sono tra i più ricercati dai 
collezionisti di monete nel 
mondo e PAMP è onorata di 
occuparsi di tutti gli aspetti 
gestionali, dalla realizzazione 
tecnica alle attività di 
distribuzione e marketing.

Lingotti coniati in rodio

Lanciato nella prima metà del 
2017, il lingotto coniato in 
rodio da 1 oncia raffigurante 
l'emblema della Fortuna ha 
rappresentato una prima per 
il settore. Il rodio, un metallo 
del gruppo del platino, non 
può essere prodotto o coniato 
con tecniche standard. Il 
nostro team di ingegneri ha 
messo a punto la tecnica 
per inserire nella gamma di 
prodotti PAMP dei lingotti 
coniati che soddisfino gli 
standard di qualità per 
cui le barre con il nostro 
marchio sono rinomate a 
livello internazionale. Inoltre, 
è possibile autenticare il 
lingotto coniato in rodio 
tramite l'innovativa app per 
iPhone VERISCAN.

Highlights
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I nostri valori fondanti:

• Eccellenza: tutte le fasi della lavorazione, ogni attività, i singoli prodotti e i servizi
 sono curati in ogni dettaglio, per garantire l’assoluta qualità;
• Serietà ed affidabilità: profondiamo grande impegno per una filiera produttiva sostenibile  
 e trasparente;
• Rispetto: controlliamo il nostro impatto sull’ambiente, collaboriamo con le istituzioni e  
 siamo aperti e rispettosi nei confronti della comunità; 
• Ricerca e innovazione: investendo costantemente nel settore ricerca e sviluppo, miriamo  
 ad adottare le soluzioni tecniche e di processo più all’avanguardia;
• Tutela e valorizzazione: ci adoperiamo affinché i nostri collaboratori siano salvaguardati
 in termini di salute e sicurezza, e possano operare in un ambiente sereno e collaborativo. 

« PAMP è acronimo di Produits Artistiques 
Métaux Précieux. Leader nel settore della lavo-
razione di metalli preziosi, nell’ambito della pro-
duzione di lingotti il marchio PAMP gode di una 
posizione di prestigio ed è sinonimo di elevata 
qualità. » 

Chi siamo
L’azienda e la politica aziendale

PAMP SA, basata a Castel San Pietro, è parte di 
MKS PAMP GROUP. Con sede a Ginevra, il grup-
po conta 4 brand con 14 uffici in 12 nazioni. 
Oltre a PAMP ed MMTC-PAMP che si occupano 
di affinaggio e lavorazione di metalli preziosi, il 
portfolio include la società MKS che offre servi-
zi finanziari, fisici e commerciali a una base di 
clienti globale e MTB, distributore di monete e 
lingotti attivo negli USA.

Storia

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

La clientela PAMP abbraccia settori diversi a 
livello mondiale e comprende: banche cen-
trali e commerciali, zecche di stato, aziende 
minerarie, produttori e rivenditori di gioiel-
li e orologi, società che si occupano di asset 
management e trading, commodity trading 
advisors (CTA) e investitori privati, commer-
cianti di lingotti e autorità nazionali di rego-
lamentazione postale. 

Chi siamo

 >
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✓ Consapevolezza dei pericoli e prevenzione

Cataloghiamo i pericoli, valutiamo i potenziali 
rischi e le misure di prevenzione anche collabo-
rando con specialisti ed istituzioni.

✓ Sviluppo di una cultura della sicurezza

Svolgiamo formazione speci�ca sulla sicurezza e 
le procedure e possiamo contare su �gure 
professionali interne riconosciute; monitoriamo 
la situazione anche raccogliendo input dai 
collaboratori.

✓ Rispetto di regole e buone prassi

Abbiamo stabilito precise regole di sicurezza per 
lavoratori e visitatori, siamo dotati di un servizio 
di sicurezza interna e collaboriamo con il medico 
del lavoro.

✓ Centralità della persona

Ci interfacciamo regolarmente con i
Rappresentanti dei Lavoratori; abbiamo strumenti 

di dialogo e comunicazione e promuoviamo 
iniziative di aggregazione e collaborazione.

✓ Lotta alla discriminazione

Analizziamo e de�niamo i salari sulla base di 
elementi concreti, garantiamo un trattamento 

equo e combattiamo qualsivoglia discriminazione, 
basiamo le nostre valutazioni sulle prestazioni.

✓ Consapevolezza dell’impatto sulla società

Valutiamo i partner e fornitori, cooperiamo a
livello locale e globale con associazioni ed 

istituzioni per la sostenibilità della �liera, ci 
impegniamo con continuità nei confronti del 

territorio e della comunità.

✓ Attenzione alla soddisfazione del cliente

Analizziamo attentamente le esigenze dei clienti al 
�ne di poter aumentare il valore aggiunto dei 
prodotti e garantire un servizio pre e post-vendita 
tempestivo, preciso ed e�cace.

✓ Gestione delle competenze e formazione

Ci adoperiamo per sviluppare le competenze del 
personale attraverso formazione e addestramento 
continui; possiamo così contare su risorse umane 
�delizzate ed a�dabili.

✓ Controllo della qualità di prodotti e servizi

Controlliamo scrupolosamente la qualità dei 
prodotti e veri�chiamo che le speci�che tecniche 
siano rispettate; il nostro laboratorio saggi e analisi 
opera con numerosi metodi accreditati.

✓ Analisi dell’ impatto ambientale

Analizziamo e valutiamo i possibili rischi delle 
nostre operazioni, controlliamo le nostre 

prestazioni monitorando il contesto e l’impatto 
ambientale lungo tutta la �liera. 

✓ Garanzia del rispetto delle leggi

Ci manteniamo costantemente aggiornati sulle 
regolamentazioni vigenti, veri�chiamo 

internamente la compliance alle stesse e 
collaboriamo attivamente con le istituzioni. 

✓ Miglioramento dei processi ecologici

Attualizziamo costantemente le procedure di 
sicurezza per la prevenzione di rischi ambienta-

li, elaboriamo progetti di miglioramento 
dotandoci di impianti moderni ed e�cienti.

✓ Attenzione alla soddisfazione del cliente

Analizziamo attentamente le esigenze dei clienti al 
�ne di poter aumentare il valore aggiunto dei
prodotti e garantire un servizio pre e post-vendita 
tempestivo, preciso ed e�cace.

✓ Gestione delle competenze e formazione

Ci adoperiamo per sviluppare le competenze del 
personale attraverso formazione e addestramento 
continui; possiamo così contare su risorse umane 
�delizzate ed a�dabili.

✓ Controllo della qualità di prodotti e servizi

Controlliamo scrupolosamente la qualità dei 
prodotti e veri�chiamo che le speci�che tecniche 
siano rispettate; il nostro laboratorio saggi e analisi 
opera con numerosi metodi accreditati.

✓ Analisi dell’ impatto ambientale

Analizziamo e valutiamo i possibili rischi delle 
nostre operazioni, controlliamo le nostre

prestazioni monitorando il contesto e l’impatto
ambientale lungo tutta la �liera.

✓ Garanzia del rispetto delle leggi

Ci manteniamo costantemente aggiornati sulle
regolamentazioni vigenti, veri�chiamo 

internamente la compliance alle stesse e
collaboriamo attivamente con le istituzioni.

✓ Miglioramento dei processi ecologici

Attualizziamo costantemente le procedure di
sicurezza per la prevenzione di rischi ambienta-

li, elaboriamo progetti di miglioramento 
dotandoci di impianti moderni ed e�cienti.

✓ Consapevolezza dei pericoli e prevenzione

Cataloghiamo i pericoli, valutiamo i potenziali
rischi e le misure di prevenzione anche collabo-
rando con specialisti ed istituzioni.

✓ Sviluppo di una cultura della sicurezza

Svolgiamo formazione speci�ca sulla sicurezza e
le procedure e possiamo contare su �gure
professionali interne riconosciute; monitoriamo 
la situazione anche raccogliendo input dai
collaboratori.

✓ Rispetto di regole e buone prassi

Abbiamo stabilito precise regole di sicurezza per 
lavoratori e visitatori, siamo dotati di un servizio
di sicurezza interna e collaboriamo con il medico 
del lavoro.

✓ Centralità della persona

Ci interfacciamo regolarmente con i
Rappresentanti dei Lavoratori; abbiamo strumenti

di dialogo e comunicazione e promuoviamo 
iniziative di aggregazione e collaborazione.

✓ Lotta alla discriminazione

Analizziamo e de�niamo i salari sulla base di 
elementi concreti, garantiamo un trattamento

equo e combattiamo qualsivoglia discriminazione,
basiamo le nostre valutazioni sulle prestazioni.

✓ Consapevolezza dell’impatto sulla società

Valutiamo i partner e fornitori, cooperiamo a
livello locale e globale con associazioni ed 

istituzioni per la sostenibilità della �liera, ci
impegniamo con continuità nei confronti del

territorio e della comunità.
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Chi siamo

Attività e riconoscimenti

Possiamo contare sui seguenti riconoscimenti a livello internazionale:

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

PAMP offre i seguenti prodotti e servizi:

• Affinaggio: il reparto attivo 24 ore su 24 è in 
grado di produrre annualmente oltre 450 ton-
nellate per l’oro, 600 per l’argento e 30 per i 
metalli platinici;
• Analisi e campionatura: il nostro laboratorio 
saggi opera come entità indipendente nell’am-
bito dell’Ufficio centrale svizzero per il control-
lo dei metalli preziosi; detiene l’accreditamen-
to ISO/IEC 17025, che riconosce al laboratorio 
determinati standard necessari per effettuare 
analisi secondo metodi accreditati e per rila-
sciare certificati di diversa natura;

• Barre e lingotti fusi in oro, argento, platino 
e palladio con caratteristiche specifiche di di-
mensioni e purezza;
• Lingotti coniati in oro, argento, platino, palla-
dio e rodio con un peso variabile da 0.3 grammi 
a 1 chilogrammo;
• Prodotti finiti o semi-finiti con tracciabilità 
dell’origine: abbiamo la possibilità di realizzare 
lotti di produzione con lavorazioni ed impianti 
segregati, per assicurare la totale tracciabilità 
del metallo prezioso lungo tutta la filiera;
• Oggetti da regalo e da collezione: ciondoli, 
targhette e altri oggetti in oro, argento, platino 
e palladio;
• Medaglie e monete: ci occupiamo di tutte 
le fasi, da concezione e design, a coniazione, 
packaging e distribuzione;
• Semilavorati per l’industria: forniamo metal-
li preziosi puri, leghe in oro, componenti, sali e 
soluzioni con metalli platinici all’industria chi-

« Organismi quali LBMA e LPPM commissiona-
no a laboratori indipendenti dei test interlabora-
torio che, svolti a livello internazionale, hanno 
come finalità un miglioramento qualitativo gra-
zie al confronto e ad una verifica super partes. 
Il laboratorio PAMP performa regolarmente in 
modo eccellente. »

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

UNESCO World Heritage
International Coin Program 

A partire dal 2012 abbiamo instaurato una 
collaborazione con UNESCO, divenendo par-
tner esclusivo per il coordinamento, la pro-
duzione e la distribuzione di monete com-
memorative nell’ambito del World Heritage 
– International Coin Program. L’iniziativa si 
propone di celebrare il patrimonio culturale 
mondiale (insieme ad altri temi cari ad UNE-
SCO) attraverso la realizzazione di monete e 
medaglie, per cui affianchiamo zecche di sta-
to e banche centrali nelle fasi di concezione, 
design, packaging e distribuzione.

Nell’esercizio in oggetto abbiamo avuto l’o-
nore di realizzare:

• La moneta commemorativa East Rennell, 
Underwater Nature dedicata appunto al ric-
co patrimonio sottomarino della parte più 
orientale dell’isola di Rennel, situata nelle Iso-
le Salomone; con i suoi complessivi 86 km di 
lunghezza e 15 km di larghezza, si tratta del 
più grande atollo corallino del mondo e con-
tiene un gran numero di specie endemiche.

mica, elettronica, farmaceutica ed automobili-
stica; 
• Servizio deposito in Svizzera, Stati Uniti e India;
• Soluzioni retail: i nostri partner possono 
beneficiare di una piattaforma e del nostro 
know-how a supporto della vendita al detta-
glio di una gamma di prodotti, senza che essi 
assumano rischi e dispongano di conoscenze 
specifiche di settore.
Soluzioni a valore aggiunto: abbiamo svilup-
pato ad esempio la tecnologia proprietaria 
VERISCAN, che scannerizza istantaneamente 
la superficie di lingotti e monete a livello mi-
croscopico, identificando in maniera univoca 
i prodotti PAMP o di brand partner. Nel corso 
dell’esercizio abbiamo anche lanciato l’applica-

zione per iPhone VERISCAN. Coniugando un’e-
levatissima performance tecnologica e la prati-
cità e semplicità di utilizzo di un’applicazione, 
VERISCAN consente di ridurre virtualmente a 
zero il rischio di contraffazione, e può allo stes-
so tempo diminuire i costi di riacquisto per di-
stributori e investitori. 
Servizi finanziari: grazie all’appartenenza a 
MKS PAMP GROUP, siamo in grado di garantire 
ai clienti che lo necessitino l’accesso a compe-
tenze in ambito di quotazione di metalli prezio-
si, trading fisico di metalli preziosi, trading non 
allocato, location and purity swaps, web-based 
trading application (WTA), web-based repor-
ting, report giornalieri sui mercati.

• Le monete commemorative in oro e ar-
gento Place de la Concorde - Palais Bourbon, 
che celebrano una delle più pittoresche piaz-
ze di Parigi ed il Palazzo Borbone, situato sulla 
Rive Gauche davanti al Pont de la Concorde 
e attuale sede dell’Assemblée Nationale, la 
camera bassa francese. La collezione è stata 
realizzata per la Monnaie de Paris.

• In collaborazione con la Singapore Mint, 
le monete Botanic Garden, che raffigurano 
appunto il parco botanico che si estende per 
circa 74 ettari nella città di Singapore e rap-
presenta tra l’altro un importante centro per 
la ricerca botanica.

• La moneta in argento Paisaje Industrial 
Fray Bentos, dedicata al complesso industria-
le situato nei pressi della cittadina uruguaia-
na di Fray Bentos, divenuto patrimonio UNE-
SCO nel 2005. Il sito, adibito alla lavorazione 
della carne fino al 1979, comprende gli sta-
bilimenti industriali così come le abitazioni 
degli operai, un ospedale ed un teatro.

 >



Responsabilità sociale

Apertura al dialogo, attenzione per le 
persone, cura delle relazioni sono i ca-
pisaldi del nostro approccio alla respon-
sabilità sociale e valgono lungo tutta la 
filiera. Per questo ci impegniamo per col-
laboratori soddisfatti e fidelizzati anche 
attraverso la formazione e attività volte 
a favorire l’aggregazione e la collabora-
zione; monitoriamo e dedichiamo gran-
de attenzione alla salute e sicurezza; 
sosteniamo la comunità locale e man-
teniamo un canale di comunicazione 
aperto; analizziamo scrupolosamente 
i nostri partner e collaboriamo attiva-
mente con organizzazioni ed istituzioni 
a livello nazionale ed internazionale. 

Cinzia Corna,
Operatrice spedizioni tesoro 
di PAMP

L’ esperienza del volontariato azien-
dale è stata arricchente per me e, 
considerando i commenti e l’en-
tusiasmo generale, credo valga lo 
stesso per i miei colleghi. Io ho scel-
to di passare del tempo con gli an-
ziani: vedere la gioia nei loro occhi 
per una novità o semplicemente 
un po’ di attenzione in più mi ha 
davvero toccato nel profondo. Ho 
fatto in passato del volontariato, 
ma oggi mi è difficile per ragioni di 
tempo; dunque sono contenta che 
l’azienda abbia promosso questa 
iniziativa, sicuramente impegnati-
va sotto vari punti di vista, ma po-
sitiva per tutte le parti coinvolte.
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COLLABORATORI

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA

È la componente fem-
minile all’interno della 
nostra azienda.

È la percentuale di col-
laboratori impiegata in 
PAMP da oltre 5 anni.

Ore di formazione 
interna ed esterna.

COMUNITÀ LOCALE FILIERA PRODUTTIVA
PAMP INSIEME, Tempo Prezioso per la Comu-
nità, è l’iniziativa promossa in occasione del 
40° anniversario di fondazione.

È la percentuale dei 
nostri fornitori attivi 
(che rappresentano 
oltre il 90% della 
spesa complessiva) 
sottoposti ai controlli 
previsti nell’ambito 
della certificazione 
volontaria SA8000.

È la riduzione nell’indice 
di frequenza degli infor-
tuni sul lavoro, passato 
da 2.25 a 1.75. Questo 
dato è nettamente 
inferiore alla media di 
settore.

Responsabilità sociale
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1.1. Collaboratori
 1.1.1. Composizione del personale

Nel corso dell’esercizio 2016-2017 diversi fat-
tori hanno determinato una riduzione di 27 
unità del numero di collaboratori (figura 1). 
In primo luogo, al fine di professionalizzarlo 
ulteriormente, è stato esternalizzato il siste-
ma di sicurezza esterno. Ci siamo adoperati 
affinché ai collaboratori interessati dalla mi-
sura fosse proposta una soluzione, e pertan-

« Quest’anno decorre il decimo anniversario dall’i-
stituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori. Que-
sto gruppo riveste oggi il ruolo chiave di trait d’u-
nion tra i collaboratori e la direzione, svolgendo 
un fondamentale compito di confronto e consu-
lenza su tematiche relative a gestione, sicurezza, 
risorse umane. »

to è stato possibile per loro firmare un nuovo 
contratto con la nuova società incaricata. In 
secondo luogo, attraverso prepensionamenti 
e la mancata sostituzione delle risorse uscen-
ti per diversi motivi, abbiamo assistito ad un 
ridimensionamento trasversale della forza 
lavoro resosi necessario conseguentemente 
alla contrazione del fatturato. Tutti i collabo-

Figura 1 Numero di dipendenti
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Figura 2 Composizione del personale per sesso

ratori sono assunti a tempo indeterminato.

Per ciò che concerne la composizione del per-
sonale per sesso ed età non vi sono variazioni 
sensibili da segnalare. La netta maggioranza 
di uomini (71%) rispetto alle donne (29%) 
è da ricondursi alle attività stesse di PAMP, 
principalmente legate all’ambito produttivo 
(figura 2). Le lievi fluttuazioni della percen-
tuale di collaboratori nelle diverse fasce d’età 
sono cicliche e non riconducibili a motivi par-
ticolari. Si nota un leggero aumento della for-
za lavoro al di sotto dei 30 anni e tra i 40 e 50 
anni; stabile la fascia tra 30 e 40, mentre in 
diminuzione la percentuale di collaboratori 
tra 50 e 60 anni e oltre 60 anni (figura 3).

In seguito alle modifiche nella struttura or-
ganizzativa che ad inizio 2016 avevano de-
terminato una variazione nella composizione 
del personale a livello di quadri e dirigenza, 
nell’esercizio in esame le percentuali sono 
rimaste pressoché stabili; una leggera varia-
zione si è infatti registrata nelle categorie de-
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197194



13

Bilancio di Sostenibilità 2017

2014-2015 2015-2016 2016-2017

<30 9% 9% 10%

30-40 23% 21% 21%

40-50 38% 37% 39%

50-60 25% 26% 24%

>60 5% 7% 6%

24% 50-60
6% >60

10% <30
21% 30-40
39% 40-50

Figura 3 Composizione del personale per età

gli operai con un aumento del 2% bilanciata 
da una riduzione della stessa entità nella ca-
tegoria degli impiegati (figura 4).

Come mostra la figura 5, per quanto riguarda 
la composizione del personale sulla base de-
gli anni di permanenza in azienda, si confer-
mano i dati registrati nel corso dell’esercizio 
precedente: il 65% della nostra forza lavoro è 
in azienda da oltre 5 anni. Nello specifico, il 
31% lavora in PAMP da più di 5 anni ma meno 
di 10, il 24% da più di 10 anni ma meno di 20, 
e il 20% da oltre 20 anni. Non si sono registra-
te variazioni significative in questi dati, così 
come nelle percentuali di coloro che sono con 
noi da meno di 5 anni (9% da meno di 3 anni, 
26% da più di 3 anni ma meno di 5). Questi 
numeri dimostrano la fedeltà del nostro per-
sonale e sono per noi molto positivi; in parti-
colare negli ultimi anni alcune iniziative han-
no permesso di rafforzare lo spirito di gruppo 
migliorando allo stesso tempo l’ambiente la-
vorativo: gli incontri con i Rappresentanti dei 
Lavoratori sono stati intensificati, sono stati 
introdotti degli strumenti di comunicazione 
bidirezionali come il Box dei suggerimen-
ti ed il Registro delle idee, e non da ultimo 

quest’anno è stata promossa l’iniziativa di 
volontariato aziendale PAMP INSIEME. L’im-
pegno per un miglioramento continuo per-
mane, con l’obiettivo di aumentare sempre di 
più la soddisfazione e di conseguenza la fide-
lizzazione dei nostri collaboratori.

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Operaio 65% 65% 67%

Impiegato 25% 25% 23%

Quadro 8% 5% 5%

Dirigente 2% 5% 5%

5% Dirigente

67% Operaio
23% Impiegato
5% Quadro

Figura 4 Composizione del personale per
  categoria professionale

Figura 5 Evoluzione composizione del personale per  
 permanenza in azienda (anni)
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Un compleanno scintillante
all’insegna dell’unità

Venerdì 8 dicembre la tradizionale cena 
aziendale di Natale si è trasformata in 
una speciale festa per i 40 anni di PAMP. 
I collaboratori accompagnati dalle loro 
famiglie, per un totale di circa 230 per-
sone, si sono riuniti presso una rinoma-
ta location per eventi luganese, dove 
hanno preso parte ad una serata inter-
vallata da diverse soprese. Durante l’a-
peritivo si è esibita un’acrobata di tes-
suti aerei, che ha danzato ed eseguito 
figure particolari sospesa a mezz’aria, 
mentre nel corso della cena un menta-
lista stupiva i presenti; i circa 40 bam-
bini con meno di 12 anni invece hanno 
avuto un intrattenimento studiato su 
misura per loro. Un ulteriore momento 
concitato è stata l’estrazione dei premi 
del concorso organizzato nell’ambito 
dell’iniziativa PAMP INSIEME: un totale 
di otto collaboratori sono stati premiati 
con regali tecnologici o goderecci legati 
al territorio. Per quanto riguarda la par-
te ufficiale, la CEO Nadia Haroun insie-
me ai vertici del Gruppo, ha ringraziato 
tutti i presenti, sottolineando il valore 
inestimabile delle risorse umane nella 
scrittura di una lunga storia di successo 
e nel raggiungimento di importanti tra-
guardi come quello appena celebrato.

Un momento della festa
di dicembre
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 > Valorizzare i collaboratori
attraverso una formazione continua   

Nel corso dell’esercizio un numero 
considerevole di collaboratori ha in-
trapreso con il sostegno economico 
dell’azienda (che ha coperto intera-
mente i costi) corsi di formazione 
continua in svariati ambiti. Oltre a 
due colleghi che hanno portato a 
termine la formazione ottenendo il 
titolo di Ingegnere di sicurezza sul 
lavoro (di cui riferiamo nella sezio-
ne 1.1.3 Salute e sicurezza, pag. 17), 
sono stati svolti tra gli altri: 
• Un corso per sviluppare compe-
tenze specifiche di graphic design 
presso la Scuola Mohole di Milano;
• Un corso dedicato a marketing e 
vendite promosso dall’Associazione 
Industrie Ticinesi, AITI;
• Un CAS presso la Scuola Univer-
sitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, SUPSI in advanced project 
management;
• Un corso di perfezionamen-
to professionale volto ad ottenere 
l’attestato federale di Specialista 
finanze e contabilità, organizzato 
dall’Istituto Cantonale di Economia 
e Commercio, ICEC.

Figura 6 Ore di formazione

« Nel nostro settore, la formazione interna riveste 
un ruolo fondamentale, in quanto specialmente in 
ambito produttivo molte competenze si acquisisco-
no direttamente sul campo, grazie alla pratica e ai 
consigli di chi ha più esperienza.»

 1.1.2. Formazione

Il numero di ore di formazione rispetto all’e-
sercizio 2015-2016 si è ridotto quest’anno 
del 57%, passando da un totale di 1780 a 761 
ore (figura 6). Questo calo è riconducibile alla 
concomitanza di diversi fattori: in primis, si 
è ridotto il numero stesso dei collaboratori 
e il basso turnover di personale ha consen-
tito un consolidamento delle conoscenze e 
competenze necessarie per svolgere compiti 
quotidiani, riducendo la necessità di svolgere 
formazione interna; in secondo luogo, sono 
terminati alcuni corsi altamente professio-
nalizzanti per singoli; infine, si sono conclusi 
anche altri corsi tenuti da personale interno 
senza preciso focus operativo volti ad amplia-
re il bagaglio culturale personale e condivide-
re conoscenze specialistiche.

L’ obiettivo per il futuro rimane quello di in-
tensificare la formazione offerta ai collabora-
tori, sia gestita internamente che avvalendo-
si di professionisti esterni. Gli ambiti nei quali 
si sviluppano i nostri corsi sono: conoscenza 
e utilizzo del Sistema di Gestione, qualità e 
processi, sicurezza e infine crescita personale 
e professionale.
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Responsabilità sociale

L’ esercizio 2016-2017 è stato molto positivo 
per ciò che concerne la salute e la sicurezza 
sul lavoro, registrando una diminuzione sia 
della frequenza che della gravità degli inci-
denti. Infatti, come mostra la figura 7, l’indice 
di frequenza (numero di infortuni su 100’000 
ore lavorate) si è attestato a 1.75, con un calo 
del 22% rispetto all’esercizio precedente; l’in-
dice di gravità (numero di ore lavorative perse 
a causa di infortuni professionali su 1’000 ore 
lavorate) è calato ben del 35%, attestando-
si a 1.38. Possiamo ricondurre tale risultato 
incoraggiante al considerevole lavoro di sen-

sibilizzazione e formazione intrapreso negli 
ultimi anni, così come all’introduzione di ul-
teriori normative e del sistema di monitorag-
gio. Tuttavia, è necessario sottolineare come 
sia sufficiente un solo accadimento, non per 
forza grave ma che imponga al collaborato-
re un’assenza prolungata, per far invertire la 

« Abbiamo avviato una collaborazione regolare 
con finalità preventive con un medico del lavoro; 
le competenze particolari di questa figura profes-
sionale potranno supportarci nel miglioramento 
costante dei processi di lavoro a tutela dei colla-
boratori. »

Figura 7 Indici di infortunio

 1.1.3. Salute e sicurezza

tendenza aumentando in modo sensibile i 
valori riscontrati.
 
Ci adoperiamo costantemente per garantire 
a tutti i collaboratori un ambiente di lavo-
ro sicuro e salutare; abbiamo mantenuto la 
certificazione volontaria OHSAS 18001, stan-
dard internazionale che richiede l’applicazio-
ne di un sistema strutturato per gestire la 
salute e la sicurezza dei collaboratori: tramite 
questo sistema ci assicuriamo che le norme 
vigenti siano rispettate e che vengano svolti 
controlli regolari.
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Competenze potenziate: due nuovi Ingegneri di sicurezza in azienda

Oltre a Fiorenzo Arbini, Vice Direttore, in azienda possiamo contare oggi due nuo-
vi Ingegneri di sicurezza: Giovanni Calabria, Responsabile processi interni e quali-
tà, e Mario Orsenigo, Responsabile sicurezza e ambiente. Entrambi hanno conclu-
so con successo il corso di specializzazione dispensato dalla Suva per conto della 
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). Tale 
formazione, un complemento al corso CFSL per Esperti nell’ambito della sicurezza 
o a corsi di tipo analogo, risponde ai requisiti dell’Ordinanza sulla qualifica degli 
specialisti della sicurezza sul lavoro ed è riconosciuta dall’Ufficio federale della 
sanità pubblica. 

Il titolo di Ingegnere di sicurezza, è il grado più alto di specializzazione a livello 
non medico, e si ottiene frequentando un seminario aggiuntivo rispetto al titolo 
di Esperto di sicurezza di 10 giornate (35 giornate complessive); l’esame finale 
prevede la preparazione e la presentazione di una tesi incentrata sull’analisi di 
rischio di un processo di lavoro applicato o pianificato. Il percorso di studio è fi-
nalizzato ad una sempre maggiore integrazione degli aspetti di sicurezza a tutti i 
livelli della gestione aziendale, dalla strategia all’attuazione operativa nel luogo di 
lavoro. Giovanni Calabria e Mario Orsenigo, insieme ad altri 9 studenti dal Ticino, 
e 37 dal resto della Svizzera, hanno ricevuto il loro diploma il 30 giugno, nel corso 
della cerimonia organizzata presso il Kursaal di Berna.

I tre Ingegneri di sicurezza Fiorenzo Arbini,
Mario Orsenigo e Giovanni Calabria

 >
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Un’azienda è parte integrante della comunità 
nella quale è inserita e siamo convinti che la 
stessa debba in primo luogo mostrarsi rispet-
tosa nei confronti della comunità e del ter-
ritorio, nonché contribuire al suo benessere. 
Questo è particolarmente vero se pensiamo 
che il Comune di Castel San Pietro conta poco 
più di 2’000 abitanti e l’intero cantone poco 
più di 350’000 (fonte: Ufficio di statistica del 
Cantone Ticino, aprile 2017): in questo conte-
sto, si può fare la differenza.

Le nostre collaborazioni con il territorio

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

Negli anni abbiamo instaurato un rappor-
to di fiducia con le autorità cantonali (come 
ad esempio il Dipartimento del territorio), le 
istituzioni e le associazioni locali. Abbiamo 

Responsabilità sociale

1.2. Comunità locale 

« Nel corso dell’anno partecipiamo sempre volen-
tieri a momenti di incontro con le diverse realtà 
sul territorio, siano queste riunioni ufficiali, eventi 
puntuali o inviti a momenti conviviali. Tutte que-
ste occasioni rinsaldano la relazione e ci rendono 
sempre più parte della comunità. »

mostrato apertura nei confronti della popo-
lazione locale e sosteniamo da molti anni, 
anche attraverso sponsorizzazioni, due realtà 
regionali:
• Con l’Istituto Sant’Angelo di Loverciano, 
fondazione che offre un percorso scolastico e 
formativo a minorenni e giovani con disabili-
tà o con problematiche derivanti dal disagio 
sociale, abbiamo sviluppato una collabora-
zione su più livelli. Infatti, oltre a sostenere 
con cicli triennali corsi specifici (questo è il 
secondo anno del progetto di educazione al 
lavoro attraverso un laboratorio di pasta fre-
sca), ci appoggiamo alla mensa per pranzi di 
lavoro nonché per offrire ai nostri collabora-
tori la possibilità di pranzare a prezzi agevola-
ti.
• Siamo sponsor principale dell’AS Castello, 
squadra di calcio locale che milita in Seconda 
lega regionale; questa associazione sportiva 
si caratterizza per un forte spirito di gruppo e 
per la sua vocazione a promuovere anche tra 
i più giovani valori genuini.
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Il Municipio di Castel San Pietro in visita alla PAMP

Una collaborazione sempre più solida

Nel corso dell’esercizio 2016-2017, in 
diverse occasioni abbiamo avuto modo 
di consolidare la nostra relazione con il 
Municipio di Castel San Pietro. Alla fine 
del 2016 ad esempio, abbiamo avuto il 
piacere di ospitare presso la nostra sede 
il Sindaco Alessia Ponti, il Vice Sindaco 
Paolo Prada, il Segretario Lorenzo Fonta-
na ed il Tecnico comunale Carlo Falconi 
in rappresentanza dell’esecutivo comu-
nale. La visita ha rappresentato un’oc-
casione per ribadire l’impegno comune 
sulle tematiche che stanno a cuore sia 
al Municipio che all’azienda: la tutela 
dell’ambiente circostante, il dialogo con 
l’associazione di quartiere Vivigorla e 
dintorni e con la popolazione stessa, il 
sostegno alle realtà locali. 
A seguito dell’incontro, il Sindaco ed i 
suoi collaboratori hanno avuto anche 
modo di visitare la fabbrica, osservando 
così da vicino i processi produttivi in pie-
no svolgimento che hanno suscitato un 
grande interesse.

In secondo luogo, nel corso del 2017, l’iniziativa 
PAMP INSIEME - Tempo Prezioso per la Comunità, 
lanciata in occasione dei festeggiamenti per i 40 
anni dell’azienda, è nata proprio nel solco della 
stretta relazione con il comune, e dalla voglia di 
aprirsi alla comunità. Con l’obiettivo di contribu-
ire concretamente al benessere della stessa, ab-
biamo dunque proposto ai nostri collaboratori la 
possibilità di dedicare mezza giornata lavorativa 
ad attività di volontariato di vario genere sul ter-
ritorio: la risposta è stata calorosa e tutti hanno 
partecipato con lo spirito giusto, ossia in alle-
gria ma allo stesso tempo con serietà. Le attività 
proposte, coordinate appunto con il Comune, si 
sono concretizzate nell’arco di quattro settimane 
e hanno coinvolto le locali case per anziani con 
momenti di intrattenimento per gli ospiti (pas-
seggiate, giochi di memoria, bricolage e cucito), 
l’Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda 
la pulizia di un sentiero e lavori di manutenzione 
presso il parco giochi ed infine la Società Percorso 
Vita con la quale è stato organizzato il riordino 
dell’omonimo tracciato. Alcune foto dell’iniziati-
va sono disponibili nelle pagine seguenti. 

 >
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La supervisione della filiera produttiva è di 
primaria importanza per PAMP e pertanto lo 
sforzo in questo senso si sviluppa attraverso 
attività molteplici e a più livelli. La figura 8 
si riferisce al lavoro di controllo sui fornitori 
attivi, come previsto dalla certificazione vo-
lontaria SA8000, standard internazionale che 
certifica un approccio strutturato alla respon-
sabilità sociale lungo tutta la filiera produtti-
va. Ad oggi abbiamo potuto analizzare il 40% 
dei fornitori, che rappresentano oltre il 90% 
della nostra spesa complessiva; consideran-
do che tale processo di valutazione ha preso il 
via nel corso dell’esercizio 2013-2014, questo 
risultato è soddisfacente, sebbene l’obiettivo 
rimanga coprire la totalità dei nostri partner. 
Nel corso di questo esercizio abbiamo anche 
svolto un importante lavoro di classificazione 
di tutti i fornitori attivi in base alla tipologia 
di servizio che svolgono o alla merce che ac-
quistiamo, nonché all’ammontare della spe-
sa: grazie a questa organizzazione delle in-
formazioni ci sarà più semplice differenziare 
le procedure di analisi e dunque raggiungere 
tutte le aziende interessate.  

Implementiamo la Responsible Precious Me-
tals Group Policy, condivisa all’interno del 

MKS PAMP GROUP, attraverso un sistema di 
management che prevede il monitoraggio 
costante delle transazioni e lo svolgimento 
di una due diligence basata sull’analisi del ri-
schio all’inizio di qualsiasi relazione commer-
ciale. In secondo luogo, seguendo la proce-
dura Know Your Customer, verifichiamo con 
clienti potenziali ed attuali:
• La provenienza delle materie prime che  
 riceviamo da lavorare;
• La legalità dei fondi finanziari;
• Il rispetto dei diritti umani e degli
 standard relativi alle condizioni di lavoro;
• La sostenibilità a livello ambientale delle  
 operazioni estrattive e produttive.

L’impegno per la sostenibilità dell’intera filie-
ra, ha l’obiettivo di combattere ogni abuso sui 
diritti umani così come il finanziamento di 
conflitti o terrorismo, e garantire allo stesso 
tempo il rispetto degli standard per ciò che 

Figura 8 Fornitori attivi valutati in base alla procedura SA8000

« Oltre alla ricertificazione per quanto riguarda la 
SA8000, abbiamo svolto la transizione alla versio-
ne 2014 della stessa, che rinnova l’approccio alla 
valutazione del rischio anche da un punto di vista 
etico. Inoltre, è stato costituito un Social perfor-
mance team interno con il compito di sorvegliare 
l’applicazione della norma. » 

Responsabilità sociale

1.3. Filiera produttiva
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Gli sforzi del settore per una autoregolamentazione
 
A settembre 2016, la LBMA in collaborazione con il Silver Institute ha lanciato una 
consultazione in merito alla possibile implementazione di una Responsible Sil-
ver Guidance (RSG) presso le raffinerie di argento. La base per l’elaborazione di 
quest’ultima saranno la OECD Due Diligence Guidance, la procedura Know Your 
Customer e le regolamentazioni anti riciclaggio e contro il finanziamento del ter-
rorismo. 
PAMP, oltre a configurarsi come un esempio di riferimento in quanto a best practi-
ce nel settore, si è messa a disposizione assumendo un ruolo attivo nella stesura 
della Responsible Silver Guidance, dando il proprio contributo sia in una fase in-
ziale che nella revisione delle bozze. 

La stesura del documento, nonché l’intenzione di lavorare in questa direzione an-
che per quanto riguarda platino e palladio, è un segno concreto dell’impegno che 
il settore intero profonde per autoregolamentarsi nella promozione di una filiera 
responsabile. Da questo punto di vista la nostra azienda è pioniera, avendo già da 
tempo adottato processi e procedure di controllo volte a garantire una catena del 
valore che rispetti i più stringenti standard in materia di sostenibilità. 

concerne il riciclaggio di denaro.
Un ulteriore tassello della nostra dedi-
zione e della ferma volontà di essere di 
esempio a tutto il settore, risiede nella 
collaborazione con le istituzioni e or-
ganizzazioni a livello internazionale: 
partecipiamo a tavoli di lavoro, abbia-
mo un ruolo attivo nella definizione di 
linee guida e regolamentazioni, nonché 
nell’implementazione di iniziative. Col-
laboriamo strettamente con:
• Responsible Jewellery Council, RJC: 
adempiamo al Code of Practice e siamo 
in possesso dal 2015 della certificazione 
Chain-of-Custody: il metallo certificato 
CoC deriva da una filiera completamen-
te tracciabile e rispettosa degli standard 
etici imposti da RJC;
• Organisation for Economic Co-Ope-
ration and Development, OECD: siamo 
un membro attivo del Multi Stakeholder 

Steering Group dedicato all’implementazio-
ne della OECD Due Diligence Guidance;
• World Gold Council, WGC;
• London Bullion Market Association,  
LBMA: abbiamo collaborato alla stesura della 
Responsible Gold Guidance e della analoga 
regolamentazione per l’argento (si veda focus 
sopra);
• Swiss Better Gold Association, SBGA; 
• Public-Private Alliance for Responsible 
Mineral Trade, PPA. 

 >



Arch. Massimo Cristinelli, 
Responsabile Ufficio Tecnico 
Comunale Castel San Pietro

Negli anni si è instaurato uno stret-
to contatto tra l’Ufficio Tecnico Co-
munale e la PAMP: grazie ad inter-
locutori definiti, alla disponibilità e 
all’apertura dell’azienda si è creata 
un’ottima collaborazione su tut-
te le tematiche legate all’impatto 
ambientale. 
Inoltre, la recente esperienza del vo-
lontariato aziendale è stata anche 
per la nostra squadra esterna una 
piacevole sorpresa, sia dal punto di 
vista umano che del risultato per 
l’ambiente. I collaboratori PAMP si 
sono dimostrati infatti molto vo-
lenterosi e motivati, e hanno altresì 
potuto apprezzare zone nascoste 
della regione.

Responsabilità ambientale

Il nostro approccio alla responsabilità 
ambientale prevede analisi scrupolose 
dei potenziali rischi e delle nostre presta-
zioni, il rispetto rigoroso di regolamen-
tazioni e norme, nonché una costante 
voglia di migliorarsi che si declina anche 
nell’implementazione di innovativi pro-
getti e tecnologie. Siamo dotati della 
certificazione ISO 14001, che testimonia 
come il nostro sistema di gestione am-
bientale sia performante e sempre pro-
penso a svilupparsi in modo costruttivo. 
Nel presente capitolo sono raccolti gli 
indicatori relativi alle risorse che utiliz-
ziamo, ossia energia e acqua, nonché al 
controllo dell’impatto ambientale (scari-
chi idrici, rifiuti, emissioni in atmosfera). 
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Energia consumata per ogni ora lavorata.

È la percentuale 
di acqua utilizzata 
reimmessa nel ricet-
tore naturale dopo 
approfondite analisi di 
laboratorio. 

È la diminuzione 
percentuale delle 
tonnellate di rifiuti 
ordinari prodotti dalla 
nostra azienda.

È la percentuale del nostro 
fabbisogno energetico com-
plessivo coperta dall’energia 
elettrica, proveniente da 
fonti rinnovabili (energia 
idroelettrica svizzera).

È la percentuale dei rifiuti 
che è stato possibile riciclare. 

Sono i metri cubi di acqua prelevati dal 
pozzo privato, e rappresentano il 48% del 
fabbisogno complessivo. In questo modo 
non graviamo sull’acquedotto consortile 
con richieste eccessive di acqua.

È il valore medio degli ossidi di azoto pre-
senti in atmosfera registrato dai rilevatori 
posti nei pressi del nostro stabilimento. 
L’Ordinanza contro l’inquinamento atmosfe-
rico (OIAt) stabilisce un limite di 30 μg/m3 
(microgrammi per metro cubo).

RISORSE

IMPATTO AMBIENTALE

Responsabilità ambientale
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L’esercizio 2016-2017 ha registrato una leg-
gera riduzione nel consumo complessivo di 
energia, che è stato di 9’175 MWh, dunque 
minore del 3,4% rispetto allo scorso anno 
(10’060 MWh); questa diminuzione è ricon-
ducibile a variazioni occorse nei processi pro-
duttivi, ed in particolare ad una lieve riduzio-
ne nelle operazioni della raffineria. Come è 
possibile desumere graficamente (figura 9) 
il mix energetico è rimasto pressoché inva-
riato negli ultimi tre anni, con una marcata 
preponderanza nell’utilizzo di energia elet-
trica (72%): questo dato è positivo in quanto 
testimonia che siamo in grado di coprire la 
maggior parte del nostro fabbisogno di ener-
gia complessivo mediante un’energia pulita, 
che deriva da fonti rinnovabili e con il mino-
re impatto in termini di emissioni di anidride 
carbonica (CO2). 

Utilizziamo per l’11% olio combustibile, desti-
nato essenzialmente al riscaldamento degli 
spazi: le variazioni sono dunque influenzate 

« Il nostro approvvigionamento di energia elettri-
ca proviene essenzialmente da fonti rinnovabili, in 
quanto dallo scorso anno abbiamo scelto di rifor-
nirci solo di energia idroelettrica svizzera.»

Figura 9 Approvvigionamento energetico (MWh/anno)

2.1. Risorse
 2.1.1. Energia

dal clima; infine il restante 17% del fabbiso-
gno è stato coperto da combustibili gassosi, 
ossia metano e propano.

Il consumo di energia per ora lavorata è salito 
del 19%, passando da 28.4 KWh nell’esercizio 
2015-2016 a 33.9 KWh nell’esercizio attual-
mente in esame; tale dato è riconducibile ad 
un efficientamento della manodopera, che 
ha consentito di concentrare lo stesso livello 
produttivo dello scorso esercizio in un nume-
ro minore di ore. Per il futuro l’obiettivo è di 
contenere il valore, attraverso un utilizzo an-
cora più razionale dell’energia in entrata.

La distribuzione giornaliera del consumo di 
elettricità è in linea con gli esercizi preceden-
ti: nelle ore del giorno dalle 6:00 alle 22:00 
viene consumato il 71% dell’energia, mentre 
nelle ore notturne dalle 22:00 alle 6:00 il 29% 
(figura 10). Questo dimostra che riusciamo, 
grazie ad una normalizzazione della corren-
te in entrata, ad evitare picchi di domanda 
durante il giorno (quando in generale la do-
manda di energia è maggiore anche per altre 
aziende e abitazioni) sfruttando gli esuberi 
notturni che altrimenti andrebbero sprecati. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Energia diurna 
(16 ore) 70% 72% 71%

Energia notturna 
(8 ore) 30% 28% 29%

71%

29%

Energia
diurna
Energia
notturna

Figura 10 Distribuzione giornaliera del consumo di elettricità
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Un collaboratore all’opera con l’impianto ALS

Tecnologia verde per la prima affinazione

Ad aprile 2017 le aziende IKOI/GT&F hanno installato presso PAMP, come prima 
raffineria di metalli preziosi al mondo, l’impianto sviluppato per separare oro e 
argento senza l’intervento di agenti chimici.
Il materiale grezzo che giunge presso le raffinerie per essere lavorato è infatti spes-
so composto da oro, argento e altri metalli: la rivoluzionaria tecnologia “verde” 
ALS (Acidless Separation) consente nella fase di prima affinazione (pre-refining) di 
separare l’oro dagli altri metalli preziosi senza l’utilizzo di agenti chimici. Il sistema 
sfrutta le differenze nella tensione di vapore dei vari metalli, che ne determinano 
la temperatura di fusione o evaporazione; il metallo grezzo viene posto in un for-
no inserito in un serbatoio sottovuoto: una volta scaldato ad una temperatura di 
1300 gradi, l’argento evapora e viene raccolto in uno speciale filtro, mentre l’oro 
rimane nel crogiolo. La prima affinazione è così compiuta. 

Questa tecnologia consente un ciclo più rapido e pulito, dal momento che l’uti-
lizzo degli agenti chimici viene azzerato e dunque il processo avviene utilizzan-
do energia elettrica, una fonte pulita. I consumi energetici diminuiscono grazie a 
minori tempi di raffinazione e minori quantità di materiale da affinare. Inoltre, le 
emissioni dirette al sistema di filtraggio si riducono e l’impianto chiuso ed isolato 
garantisce una maggiore sicurezza per gli operatori impiegati nel processo, i quali 
estraggono i materiali una volta che l’impianto si è raffreddato. 
Alla messa a punto dell’impianto e delle tecnologie la nostra azienda ha contribu-
ito in modo decisivo, sperimentando la versione pilota che in anteprima mondiale 
ha trovato casa proprio a Castel San Pietro.

 >
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Come mostra il grafico relativo all’approv-
vigionamento idrico, si è confermato anche 
nell’esercizio 2016-2017 il trend già osser-
vato gli scorsi anni, con poco più della metà 
dell’acqua utilizzata prelevata dall’acque-
dotto consortile (figura 11). Il restante 48% 
dell’approvvigionamento idrico deriva dal 
nostro pozzo privato, dal quale preleviamo 
acqua in conformità con i vincoli imposti 
dall’autorizzazione alla captazione. Il consu-
mo globale di acqua è cresciuto di circa 800 
metri cubi, in relazione alle variazioni del mix 
produttivo.

Per quanto riguarda la destinazione degli sca-
richi idrici illustrata nella figura 12, quest’an-
no si è registrato un importante cambiamen-
to nella ripartizione degli stessi: abbiamo 
potuto scaricare la maggior parte dell’acqua, 
ossia il 54% nel ricettore naturale, il riale Rag-

Figura 11 Approvvigionamento idrico (metri cubi)

 2.1.2. Acqua

gio. Questo dato, che si discosta da quanto 
osservato negli esercizi precedenti e si tradu-
ce concretamente in un alleggerimento del 
nostro impatto sul depuratore consortile, è 
riconducibile a due fattori principali: in pri-
mo luogo, si è verificato un minor carico di 
lavoro del reparto fonderia compensato da 
un carico maggiore del reparto di trasforma-
zione che utilizza l’acqua solo per raffreddare 
gli impianti (tale acqua può essere dunque 
dopo le consuete analisi reimmessa nel suo 
ciclo naturale). In secondo luogo, grazie ad un 
maggiore utilizzo del dispositivo che esegue 
il procedimento di osmosi inversa sull’acqua 
prelevata dal pozzo per renderla utilizzabile, 
siamo in grado di recuperare una maggior 
quantità di acqua utilizzabile per il raffredda-
mento dei macchinari e dunque scaricabile in 
un secondo tempo nel torrente. Grazie a que-
ste ottimizzate capacità di recupero dell’ac-
qua, vi è un sostanziale equilibrio tra i metri 
cubi prelevati dal pozzo e quelli reimmessi 
nel Raggio. 

Figura 12 Destinazione scarichi idrici

« Esiste una collaborazione collaudata con il Con-
sorzio Depurazione Acque di Chiasso e Dintorni, 
con il quale concordiamo le quantità di acqua da 
inviare negli intervalli prestabiliti, al fine di evitare 
sovraccarichi. »
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 > Soluzioni condivise per lo svolgimento dei lavori
 
Nel corso dell’esercizio abbiamo collaborato con 
l’Ufficio Tecnico Comunale per facilitare i lavori 
sulla via alle Zocche, dove si trovano l’entrata del-
la nostra azienda, sia pedonale che per i fornitori, 
nonché una trentina di parcheggi per i collaboratori 
ed i visitatori. 
Le opere di risanamento del collettore delle acque 
chiare e di sostituzione della condotta dell’acqua 
potabile, sono state effettuate in concomitanza con 
la posa della rete del gas da parte di AGE SA e del 
potenziamento dell’illuminazione pubblica. Nel-
la parte finale di via alle Zocche, in prossimità del 
parcheggio per i nostri collaboratori, è stato posato 
un innovativo scaricatore denominato Hobas CSO 
Chamber. Questo sistema, il primo installato a Sud 
delle Alpi, ha consentito al Comune di Castel San 
Pietro di potenziare in maniera sostenibile ed eco-
logica il suo sistema di smaltimento delle acque: il 
manufatto è in grado di gestire il sovraccarico della 
rete delle canalizzazioni comunali a sistema misto 
in caso di forti piogge allontanando in maniera af-
fidabile il materiale in sospensione più grossolano 
dalle acque di scarico. 

Fin da subito ci siamo messi a disposizione dell’Uf-
ficio Tecnico Comunale per trovare insieme solu-
zioni che consentissero l’esecuzione fluida ed effi-
ciente dei lavori senza ostacolare l’accesso al nostro 
sedime. Coinvolgendo i nostri addetti alla sicurezza 
e alla logistica, attraverso diverse riunioni di coor-
dinamento abbiamo potuto garantire la sicurezza 
durante i lavori e l’avanzamento del cantiere, orga-
nizzando tra l’altro lo spostamento dei nostri par-
cheggi per consentire di tagliare la strada.

I lavori lungo via alle Zocche



30
Responsabilità ambientale

Nel corso dell’esercizio 2016-2017 la quan-
tità totale di rifiuti ordinari si è ridotta del 
35%, come conseguenza della fine di alcuni 
lavori di ammodernamento della struttura. 
In effetti, si può osservare in particolare una 
diminuzione di plastica, metalli e rifiuti di le-
gno, ossia le tipologie di rifiuti tipicamente 
legate ai cantieri. In termini percentuali, sul 
totale dei rifiuti generati la plastica é passata 
dal 38% al 33%  ed il metallo dal 15% all’ 11%. 
Nonostante si sia ridotta in termini assoluti 
la quantità di legno, la percentuale sul totale 
dei rifiuti prodotti è invece passata dal 30% al 
35% (figura 13). 
Nel complesso, è stato possibile riciclare il 
93% dei rifiuti (figura 14). Questo dato è leg-
germente più basso rispetto agli anni scorsi 

Figura 13 Composizione dei rifiuti ordinari

2.2. Impatto ambientale
 2.2.1. Rifiuti

« Gestiamo con attenzione tutti i rifiuti che produ-
ciamo, siano essi ordinari o speciali, assicurandoci 
che vengano stoccati, riciclati o smaltiti nel modo 
corretto e rispettoso per l’ambiente. »

in quanto per il 2016-2017 sono stati conteg-
giati nei rifiuti non riciclabili anche gli ingom-
branti, che consegniamo allo smaltitore che 
verifica la possibilità di riciclarne alcune parti. 

Per ciò che concerne i rifiuti speciali, le varia-
zioni nella composizione riscontrabili nella 
figura 15 sono riconducibili a due principali 
fattori: in primo luogo, i rifiuti speciali pro-
dotti sono legati alle variazioni del mix pro-
duttivo; secondariamente, dal momento che 
vengono inviati a ditte specializzate per es-
sere recuperati e riciclati, è possibile che non 
vengano consegnati e dunque contabilizzati 
con le stesse tempistiche ogni anno. Maggio-
ri informazioni sui rifiuti speciali sono dispo-
nibili nel focus alla pagina seguente.
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2014-2015 2015-2016 2016-2017

Rifiuti riciclati 95% 96% 93%

Rifiuti non riciclabili 5% 4% 7%

Figura 14 Riciclaggio dei rifiuti ordinari

93% Ri�uti
riciclati

7% Ri�uti
non riciclabili

Figura 15 Composizione dei rifiuti speciali

Cosa sono i rifiuti speciali e come vengono gestiti?

I rifiuti speciali sono quei rifiuti che non possono essere 
smaltiti insieme ai rifiuti urbani e si caratterizzano per 
particolari proprietà chimico-fisiche legate alla presenza 
in essi di metalli non preziosi come rame, nichel e zinco. 
Questi rifiuti, il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente 
richiede dunque un insieme di specifiche misure tecni-
co-organizzative, vengono da noi stoccati e gestiti in col-
laborazione con ditte specializzate autorizzate. Attraverso 
regolari bollettini adempiamo all’ordinanza del Consiglio 
federale in merito al registro delle emissioni di sostanze 
inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inqui-
nanti nelle acque di scarico (OPRTR).

Una prima tipologia di rifiuti speciali sono le scorie e resi-
dui di produzione, ossia polveri e resine derivate da diversi 
processi produttivi nel reparto fonderia; vengono conser-
vati in fusti metallici e in seguito lavorati appunto da ditte 
specializzate per recuperare le tracce di metalli preziosi ed 
ottenere materiale inerte utilizzato ad esempio per il riem-
pimento di cantieri stradali.
In secondo luogo, i fanghi idrati sono fanghi di rame deri-
vati dal trattamento delle acque utilizzate per i processi di 
affinazione; li stocchiamo in sacchi speciali da 1000 chilo-
grammi, prima di inviarli alle raffinerie di rame per recupe-
rare il metallo in essi contenuto.
Infine, i liquidi organici esausti, come ad esempio oli e sol-
venti che derivano principalmente dal funzionamento de-
gli impianti, vengono filtrati e rigenerati per essere nuova-
mente impiegati.

I sacchi per lo stoccaggio
dei fanghi di rame che sono
visibili nell’immagine sotto
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Come mostra la figura 16, i dati rilevati nel 
corso dell’esercizio in esame in relazione alle 
emissioni in atmosfera sono positivi. Sia il 
valore medio della concentrazione di ossidi 
di azoto per metro cubo registrato dai rileva-
tori di Castel San Pietro, che quello registra-
to dai rilevatori installati presso PAMP sono 
diminuiti: il primo si è ridotto dell’8%, atte-
standosi a 21.4 μg/m3, mentre il secondo del 
6%, attestandosi a 24.1 μg/m3. I valori sono 
sensibilmente al di sotto del limite di 30 μg/
m3 (microgrammi per metro cubo) stabilito 
dall’Ordinanza contro l’inquinamento atmo-
sferico (OIAt).

Confrontando inoltre il valore registrato dai 
rilevatori in centro all’abitato di Castel San 
Pietro e da quelli limitrofi al nostro stabili-
mento, appare evidente come l’apporto di 
ossidi di azoto da parte di PAMP sia sotto con-
trollo. La concentrazione di questa sostanza 

Figura 16 Valori medi emissioni NOx m3

Media annua rilevatori Castel San Pietro
Media annua rilevatori PAMP
Limite OIAt valore medio annuo

 2.2.2. Emissioni in atmosfera

« Le nostre torri sono dotate di sonde per 
rilevare in continuo la qualità dell’aria in 
uscita, in modo da rilevare immediatamen-
te eventuali anomalie e poter intervenire 
con tempestività. »

nell’aria è infatti riconducibile a fattori 
quali il traffico e l’utilizzo di combustibili 
fossili per il riscaldamento.
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Le sonde installate sulle torri
permettono una misurazione in continuo

della qualità dell’aria che emettiamo

L’impegno concreto per la riduzione delle emissioni 
di CO2

Nel corso dell’esercizio è stato finalizzato e siglato 
un accordo con la Confederazione relativo all’im-
plementazione di misure per ridurre le emissioni 
di anidride carbonica (CO2). A seguito di un’analisi 
energetica svolta da un consulente riconosciuto 
dalla Confederazione stessa, sono stati definiti de-
gli obiettivi ed abbiamo sottoscritto un accordo vin-
colante per 5 anni, a cui fa seguito un monitoraggio 
annuale per la verifica dei progressi. Attraverso nu-
merosi interventi tecnici, otterremo da un lato una 
maggiore efficienza energetica ed un risparmio sui 
consumi, dall’altro saremo in grado di ridurre sensi-
bilmente le emissioni dirette e indirette di anidride 
carbonica (CO2). 

In concreto nell’arco di due anni una pompa di ca-
lore sostituirà alcuni degli attuali dispositivi di ri-
scaldamento e raffreddamento: questo impianto, 
che consente di “riciclare” il calore prodotto tra-
mite le macchine del caldo e del freddo (usate ad 
esempio per raffreddare un impianto o riscaldare 
un ambiente di lavoro), permetterà di evitare inutili 
dispersioni e consentirà di sfruttare in maniera più 
efficiente tutta l’energia impiegata. Questo approc-
cio strutturato ha evidenti benefici per l’ambiente 
in tempi brevi: non utilizzando più combustibili li-
quidi e limitando l’uso dei combustibili gassosi, non 
si ridurranno solo le emissioni di anidride carbonica 
che minacciano la nostra atmosfera, ma si elimine-
ranno anche i rischi derivati dal trasporto e dallo 
stoccaggio di questi materiali.

 >



Responsabilità economica

Fabio Regazzi,
Presidente di AITI

Parlare di responsabilità sociale 
d’impresa significa anche parlare 
di competitività, di reputazione e 
di innovazione. Tre fattori strate-
gici imprescindibili per affrontare 
con successo i rapidi mutamenti di 
mercato. 
Elogiamo dunque l’impegno delle 
imprese ticinesi che, come PAMP, 
attraverso il Rapporto di sosteni-
bilità si aprono al dialogo coi loro 
pubblici di riferimento, mettendo 
nella giusta evidenza il prezioso 
contributo offerto al nostro territo-
rio non solo a livello economico ma 
anche sociale e ambientale.

La nostra strategia gestionale orientata 
al lungo periodo ci permette di affronta-
re i momenti di stagnazione del mercato 
potendo comunque contare sulla solidi-
tà aziendale. Responsabilità economica 
significa per noi infatti poter garantire 
quanto più possibile la stabilità ai col-
laboratori, continuare le relazioni com-
merciali con i nostri partner, investire 
negli ambiti critici per il successo azien-
dale continuando ad innovare, ed infine 
sostenere le realtà sul territorio, in parti-
colare quelle con cui si è instaurata negli 
anni una collaborazione continuativa. Il 
nostro impegno rimane generare valore 
per la collettività ed il tessuto economi-
co cantonale, e anche nel corso dell’e-
sercizio in oggetto ci siamo adoperati al 
meglio.
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RISULTATI IMPATTO ECONOMICO
INDIRETTO

Le nostre part-
nership di lunga 
data con Istituto 
Sant’Angelo di 
Loverciano e Asso-
ciazione Sportiva 
Castello.

È l’aumento percen-
tuale delle nostre 
sponsorizzazioni 
rispetto all’esercizio 
precedente.

L’IMPEGNO DEL TICINO PER L’INFANZIA
Abbiamo sostenuto l’evento di beneficienza promos-
so in Ticino dal Comitato Svizzero per l’UNICEF.

Sono i fornitori 
ticinesi sulla totalità 
dei nostri fornito-
ri di materiali di 
consumo, macchi-
nari o prestazioni di 
servizio.

È la diminuzione per-
centuale del fatturato 
rispetto all’esercizio 
precedente.

È la diminuzione 
percentuale della ca-
pitalizzazione rispetto 
all’esercizio prece-
dente.
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Il fatturato nell’esercizio 2016-2017 è calato 
del 17% rispetto all’esercizio precedente, nel 
corso del quale si era verificato un innalza-
mento (figura 17). Questa diminuzione è ri-
conducibile principalmente a un calo nella 
domanda dei prodotti coniati (che aveva in-
vece determinato l’innalzamento del fattura-
to nel 2015-2016) e a una sostanziale fase di 
calma del mercato. Per fronteggiare queste 
condizioni di mercato, si è resa necessaria 
una fase di adattamento e di contenimento 
dei costi con azioni orientate più all’investi-

mento nel lungo termine e alla predisposizio-
ne di un nuovo rilancio che al conseguimento 
di risultati nel breve termine. I segnali di tale 
ripresa, nelle nostre aspettative, saranno pre-
sto rintracciabili nei risultati aziendali.

La figura 18 mostra una contrazione della ca-
pitalizzazione del 6%, come conseguenza di 
una distribuzione del dividendo e una dimi-
nuzione del risultato netto (perdita di bilan-
cio). È importante sottolineare come l’anno 
che rappresenta la base 100 (2014-2015) re-
gistrava una capitalizzazione molto elevata, 
che era cresciuta in modo importante negli 
anni precedenti grazie ad accantonamenti 
strategici. Dunque la stabilità aziendale ri-
mane comunque garantita. 

Figura 17 Evoluzione del fatturato
  (base 100: 2014-2015)

Figura 18 Evoluzione della capitalizzazione
  (base 100: 2014-2015)

3.1. Risultati

La nostra partecipazione alla vita economica del cantone

Contribuiamo alla vitalità del tessuto economico cantonale anche attraverso la nostra 
presenza in diverse associazioni di riferimento:
• Camera di Commercio del Canton Ticino (Cc-Ti);
• Associazione Industrie Ticinesi (AITI);
• Associazione ticinese industria orologiera (ATIO).
A livello svizzero invece, siamo membri dell’Associazione svizzera dei fabbricanti e 
commercianti di metalli preziosi (ASFCMP). All’interno di questi gremii ci rendiamo di-
sponibili a condividere le nostre esperienze e a collaborare su varie tematiche.

« Una gestione da sempre oculata ed orientata al 
lungo periodo ci consente di mantenere l’azienda 
solida anche di fronte alle fluttuazioni del mercato 
e pur sostenendo costi importanti. »
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3.2. Impatto economico indiretto
 3.2.1. Fornitori

Figura 19 Provenienza dei fornitori per area geografica

Nel corso dell’esercizio in esame abbiamo 
avuto un totale di 491 fornitori attivi (ossia 
che hanno emesso almeno una fattura nel 
corso dell’anno fiscale) che provvedono a ma-
teriali di consumo o macchinari, o svolgono 
prestazioni di servizio. Come mostra la figura 
19, rispetto all’esercizio 2015-2016 è aumen-
tata la percentuale di fornitori provenienti 
dalla Svizzera, portando la quota totale di for-
nitori nazionali a 63%, dei quali oltre la metà 
sono ticinesi (33%). Le percentuali di fornito-
ri europei e dal resto del mondo sono calate 
leggermente attestandosi rispettivamente al 
33% e al 4% del totale. 

Nella scelta dei partner con cui lavorare la 
prossimità geografica è un fattore molto 
importante e cerchiamo nel limite del possi-
bile di rivolgerci ad aziende locali. In questo 
modo possiamo sia contribuire a sostenere 
l’economia della regione, sia tutelare l’am-
biente limitando gli spostamenti. Spesso le 
nostre esigenze sono molto specifiche e non 

è dunque semplice trovare un fornitore nelle 
immediate vicinanze; in ogni modo, cerchia-
mo di stabilire collaborazioni a lungo termine 
con i nostri partner, che favoriscono le siner-
gie e l’efficienza. 

« In termini di spesa, la percentuale di acquisti ef-
fettuati sul territorio ticinese è del 40% del totale; 
il 35% è rimasto all’interno della Confederazione 
(Ticino escluso), il 15% in Italia. Il restante 10% 
diviso equamente tra resto dell’Europa e del mon-
do. »

 > Certificati made in Ticino distribuiti 
ovunque nel mondo 

I lingotti di piccole dimensioni (ad 
esempio i kilobar) destinati al setto-
re bancario, vengono inscatolati in 
confezioni da 25 pezzi; ogni lingot-
to ha un suo certificato che viaggia 
insieme a lui nella scatola. Su que-
sto documento la nostra respon-
sabile del laboratorio saggi, che è 
anche saggiatore giurato, certifica 
attraverso la sua firma l’autenticità 
del lingotto, riportandone il titolo, 
il peso ed il numero di serie. Ogni 
anno vengono prodotti centinaia di 
migliaia di lingotti e, di conseguen-
za, di certificati. Per la loro produ-
zione ci affidiamo ad una tipografia 
di Chiasso, che da anni ci garantisce 
puntualità e soprattutto precisione, 
elemento fondamentale per docu-
menti di questo genere, che vengo-
no distribuiti ai maggiori clienti del 
settore bancario in tutto il mondo.

I certificati PAMP per i lingotti di piccole dimensioni

Figura 18 Evoluzione della capitalizzazione
  (base 100: 2014-2015)
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 3.2.2. Imposte, investimenti
  e sponsorizzazioni

Figura 20 Evoluzione delle imposte
  (base 100: 2014-2015)

Figura 21 Evoluzione degli investimenti
  (base 100: 2014-2015)

Come emerge dalla figura 20, si è legger-
mente ridotta la quota delle imposte pagate 
(meno 8%); considerata la perdita di bilancio 
registrata, legata anche ad investimenti da 
ammortizzare nel lungo periodo, come ad 
esempio quelli relativi all’implementazione 
del sistema ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) che hanno influenzato l’utile, abbiamo 
corrisposto solo le tasse relative al capitale 
aziendale, e non quelle direttamente legate 
all’utile conseguito. 

Anche negli investimenti in asset aziendali 
tangibili (macchinari, migliorie della struttu-
ra, ecc.) si osserva un calo, quantificabile nel 
49% (figura 21). Tuttavia, è importante segna-

« È stato dato il via ad importanti lavori di ristrut-
turazione dello stabilimento: ciò testimonia la fi-
ducia del Gruppo MKS PAMP nella sede di Castel 
San Pietro e la volontà di investire per il futuro.»

lare come questo aspetto risulti parzialmen-
te condizionato dal dato eccezionalmente 
elevato che costituisce la base 100 dell’anno 
2014-2015, che si caratterizzava per investi-
menti rilevanti, anche legati alla contabilizza-

Responsabilità economica

zione come investimento del sistema ERP di 
cui abbiamo riferito in precedenza. Nel corso 
dell’esercizio 2016-2017 sono stati effettuati 
importanti investimenti sullo stabilimento, 
portando a termine una prima fase di ristrut-
turazione che ha interessato gli aspetti rela-
tivi alla sicurezza dell’ingresso, attraverso un 
ammodernamento dei sistemi di accesso e di 
protezione dell’edificio e delle persone. 

In controtendenza rispetto ai precedenti indi-
catori è il dato relativo alle sponsorizzazioni 
dell’esercizio 2016-2017, salite del 30% (fi-
gura 22). Oltre alle consolidate collaborazio-
ni con i partner di lunga data (quali Istituto 
Sant’Angelo di Loverciano e Associazione 
Sportiva Castello) che abbiamo mantenuto, 
nell’ambito dei festeggiamenti per i 40 anni 
della nostra azienda abbiamo deciso di am-
pliare il nostro raggio d’azione, sponsorizzan-
do una serata di beneficienza organizzata dal 
Comitato Svizzero per l’UNICEF (si veda focus 
a lato per i dettagli dell’iniziativa).
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Figura 22 Evoluzione delle sponsorizzazioni
  (base 100: 2014-2015)

I rappresentanti delle aziende main sponsor 
dell’evento: Franco Porro per PAMP, Nadia Dresti 

e Tanja Miserez per il Comitato Svizzero per 
l’UNICEF, Nicola Roncoroni per Assimedia e Luca 

Todesco per BancaStato

Protezione dell’infanzia:
PAMP sostiene UNICEF 

Ad aprile 2017, abbiamo co-spon-
sorizzato l’annuale evento di bene-
ficienza L’Impegno del Ticino per 
l’infanzia organizzato dal Comitato 
Svizzero per l’UNICEF. 
La serata, tenutasi presso lo Swiss 
Diamond Hotel di Vico Morcote, gra-
zie al sostegno di diverse aziende ti-
cinesi ha raccolto fondi per aiutare i 
bambini meno fortunati a incomin-
ciare con il piede giusto l’avventura 
della vita; é stata inoltre un’occasio-
ne per consolidare la relazione con 
diversi stakeholder di rilievo.

Figura 21 Evoluzione degli investimenti
  (base 100: 2014-2015)
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I primi mille giorni di vita sono decisivi; i bambini ricevono le basi per il loro sviluppo fisico, 
mentale ed emotivo: se si riesce a proteggere efficacemente l’infanzia in questo arco di tem-
po, le morti precoci potrebbero ridursi fino praticamente a zero. Ma malnutrizione, malattie 
evitabili e sistemi sanitari carenti costano ogni giorno la vita a 16000 bambini con meno di 5 
anni. Sono 660 giovani vite ogni ora, 11 al minuto.  I proventi raccolti consentiranno di interve-
nire con misure all’apparenza semplici da attuare, ma molto efficaci per la salute dei bambini: 
distribuzione di alimenti terapeutici per la malnutrizione, di zanzariere trattate con insetticidi 
contro la malaria e di farmaci per impedire la trasmissione dell’HIV da madre a figlio, campa-
gne di vaccinazione, costruzione di pozzi e allestimento di centri sanitari di base.
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