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r, [102-14] Cari Stakeholder,

questo è il secondo Report di rendicontazione 
non finanziaria che l’azienda pubblica per rag-
giungere e coinvolgere tutti i suoi Stakeholder e 

per migliorare il proprio modo di fare impresa. 

Questa edizione è ancor più importante perché rap-

presenta l’ultima redatta da Res Nova, ma la prima 
redatta con una proiezione al futuro rappre-

sentata dalla sempre maggiore appartenenza al 

gruppo internazionale Samsic. Infatti, immediata-

mente dopo l’approvazione di questo bilancio, si è re-

alizzato un passaggio fondamentale nella storia della 

società in quanto “Res Nova” si è evoluta in “Samsic 

Italia”, entrando a pieno titolo nell’orbita del gruppo 

Samsic. Questo documento non vuole quindi esse-

re solo una rappresentazione del passato, ma vuole 

essere soprattutto una proiezione sul futuro. Questo 

importante cambiamento rientra pienamente nel-

la nostra volontà di perseguire una seria strategia di 

ulteriore crescita, proponendo servizi sempre più in-

novativi e qualificanti per i nostri Clienti, garantendo 

sempre un’elevata flessibilità e vicinanza.

Questa evoluzione rappresenta il segno tangibile 

della crescita personale e professionale delle per-

sone e dei professionisti che per primi, nel lontano 

2006, avviarono questa avventura, e sia di tutti gli 
stakeholder che da allora ne hanno permesso 
la crescita e l’affermazione sul mercato credendo 

in noi; fino al riconoscimento del gruppo Samsic che 

ha deciso di investire nella società e proseguire nel 

percorso di crescita, con uno slancio sempre più in-

ternazionale.

Dal 2006 la società è cresciuta su pilastri solidi 

quali il rispetto delle persone, la sicurezza sul 
lavoro, la qualità dei servizi offerti, l’attenzio-
ne ai Clienti, all’ambiente e la trasparenza nel-
le relazioni. 

Pur se non obbligati da nessuna norma di Legge, 

abbiamo deciso di investire e redigere il Bilancio di 

Sostenibilità perché da sempre crediamo che una 

seria responsabilità sociale d’impresa possa fare la 

differenza nel lavoro di ogni giorno. E questo nasce 

come conseguenza spontanea dei valori soggettivi 

e dal senso etico personale di ognuno di noi. Una re-

sponsabilità individuale prima ancora che aziendale, 

che ci ha condotti qui, oggi, ad innovarci ed evolver-

Massimo Diamante

Amministratore Delegato

Lettera agli Stakeholder
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ci, perché c’è un legame importante tra innovazione 

e sostenibilità, che identifica lo spessore etico di 

un’impresa e la sua capacità di generare valore 
condiviso nel lungo periodo. 

Nel 2018 abbiamo avviato il procedimento di certifi-

cazione Ecolabel dei servizi di cleaning, tra i primi in 

Italia a farlo, perché vogliamo porci in prima linea tra 

le aziende del settore impegnate nella sostenibilità; 

a tal proposito abbiamo anche avviato il processo 

di creazione di una specifica divisione aziendale: la 

Samsic Green. 

Fare innovazione, prima ancora che operare su pro-

cessi e strutture, significa lavorare sulla fiducia, sul-

la cultura, sulla motivazione di dipendenti e 
collaboratori. Significa migliorarsi e non fermarsi 

mai, per diventare un’eccellenza nella fornitura dei 

servizi di facility ed energy management ai nostri 

Clienti e fonte di ispirazione per i nostri competitor. 

Applichiamo sistemi di gestione e controllo di gran-

de rilevanza sociale, come la SA8000, il Rating di 

Legalità (3 stelle), il sistema QSA e molti altri. 

Chiediamo ai nostri fornitori di seguirci nella nostra 

eticità e visione sostenibile e non abbiamo mai 

fatto mancare il nostro appoggio alle iniziative so-

ciali sul territorio. 

Pubblicare il Bilancio di Sostenibilità fin dal 2017, ci ha 

permesso di prendere consapevolezza di chi sia-
mo e cosa vogliamo rappresentare per i nostri 
Stakeholder. Pubblicarlo ancora, e dare seguito agli 

impegni presi, significa molto per noi. Augurandoci 

che il nostro impegno possa essere compreso ed ap-

prezzato per il valore che di per sé cerca di generare. 

Auguro a tutti Voi una buona lettura. 

L’Amministratore Delegato   

Massimo Diamante
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Il processo dI redazIone del 
documento
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 è stato approvato 

dall’assemblea dei Soci in data 12 Aprile 2019, uni-

tamente all’approvazione del Bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018. [102-10] Nella stes-

sa data vi è stata una importante trasformazione in 

quanto la maggioranza del Capitale Sociale è stata 

acquisita dal Gruppo internazionale Samsic. E’ per 

tale motivo che il documento viene pubblicato con 

la denominazione commerciale attuale di Samsic 
Italia anche se fa riferimento all’anno appena con-

cluso, quando la società operava con la denomina-

zione giuridica di Res Nova S.p.A. 

[102-45; 102-50] Il presente documento rappre-

senta il secondo Bilancio di Sostenibilità di 

Samsic Italia e si riferisce alle attività dell’impre-

sa nell’anno solare 2018. La sua prima edizione ha 

generato riscontri estremamente positivi e ha per-

messo di instaurare con tutti i dipendenti, Clienti e 

fornitori un dialogo ancora più aperto e costruttivo, 

migliorando il senso di appartenenza ad un’azienda 

che ha tra i suoi pilastri il considerevole valore della 

responsabilità sociale d’impresa. Considerato il si-

gnificativo successo ottenuto, [102-52] si è deciso 

di replicare la pubblicazione del Bilancio di Soste-

nibilità concretizzando l’obiettivo di far diventare 

questo prezioso strumento una prassi annuale. 

Qualora un indicatore fosse maggiormente signi-

ficativo soltanto se espresso in altri termini tempo-

rali, per favorirne la comparabilità, l’accuratezza e la 

completezza dell’informativa, questo verrà indicato 

opportunamente nel testo. 

L’impegno di Samsic Italia in ambito di responsabilità 

sociale, come è noto a tutti i soggetti che con essa si 

relazionano, costituisce da sempre un pilastro fon-
damentale della sua attività e strategia, che si 

concretizza in particolare, ma non solo, nell’osser-

vanza e diffusione dei principi della SA8000. Samsic 

Italia ha deciso di continuare a percorrere il percorso 

della rendicontazione non finanziaria poiché ritiene 

che questo documento sia una conseguenza “natu-

rale” del proprio impegno, da sempre assiduo e tan-

gibile, in questo ambito. 

In linea con un principio fondamentale per Samsic 

Italia che è la trasparenza, il Bilancio di Sostenibili-

tà 2018 contiene un’informativa chiara e bilan-
ciata, che riporta in ugual modo i risultati positivi e 

negativi, qualora presenti.

Grazie al prezioso contributo degli stakeholder prin-

cipali di Samsic Italia è stato possibile delineare i temi 

Materiali, riportati nella Matrice di materialità. 

Essa rappresenta uno strumento grafico di sintesi 

che costituisce il risultato del processo di identifi-

cazione, valutazione e analisi dei temi rilevanti di so-

stenibilità che influiscono sulla capacità dell’azienda 

di creare valore nel breve, medio e lungo termine. Si 

rimanda al capitolo “L’Analisi di Materialità” per 

i dettagli sul processo di stakeholder engagement 

attuato in occasione del Bilancio di Sostenibilità e 

l’intero iter di identificazione e prioritizzazione dei 

temi Materiali.

Il soggetto responsabile del contenuto e della forma 

del presente documento è il Consigliere d’Ammini-

strazione Umberto Diamante. [102-53] Per even-

tuali informazioni riguardanti il Bilancio di Sosteni-

bilità 2018 è possibile rivolgersi allo stesso Umberto 

Diamante. 

Nota metodologica
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lo standard dI 
rendIcontazIone e Il 
processo dI asseverazIone
Lo standard di rendicontazione adottato nella ste-

sura del presente Bilancio di Sostenibilità è il GRI 
Sustainability Reporting Standards, pubblica-

to nel 2016 dal GRI – Global Reporting Initiative. Si 

tratta dello standard più diffuso e utilizzato a livello 

internazionale in ambito di rendicontazione di so-

stenibilità, poiché permette di descrivere in maniera 

completa ed esaustiva l’impresa, la sua attività e gli 

impatti generati in relazione alle tematiche ritenu-

te Materiali. Così come richiesto dagli Standard, 

Samsic Italia ha adottato i principi base del GRI, ap-

plicandoli in ogni fase della stesura del documento. 

Tali principi sono: 

per quanto riguarda 
il contenuto dell’informativa: 

INCLUSIVITà 
SoSTENIBILITà 
MATERIALITà 
CoMPLETEzzA 

per quanto riguarda  
la qualità dell’informativa:

EQUILIBRIo
IMPARzIALITà
CoMPARABILITà
ACCURATEzzA
TEMPESTIVITà
ChIAREzzA
VERIFICABILITà 

Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2018 si 

è tenuto conto di tutti gli aggiornamenti che, perio-

dicamente, il Global Reporting Initiative rende pub-

blici sul proprio sito online. In particolare, nel corso 

del 2018 sono stati aggiornati gli Standards “GRI 

303 Water and Effluents” e “GRI 403 Occupational 

Health and Safety”.

L’elenco degli Standard, Topic e Disclosure utilizzati 

è riportato alla fine del documento, nel GRI Con-
tent Index.

[102-54] Il livello di copertura degli indicatori di 

aderenza al GRI Standards è in accordance – 
Core. 

Il presente documento è stato sottoposto alla ve-

rifica di un revisore legale indipendente che ha 

condotto una revisione limitata secondo quanto 

previsto dal principio International Standard on As-

surance Engagement (ISAE 3000 Revised).
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Highlights 2018

le nostre rIsorse [102-7]

2006

47

2007

101

2011

316

2010

284

2012

332
2013

3452014

613
2015

552

2017

626

2016

547

2009

254
2008

192

DONNE

70%

UOMINI

30%

2018

701
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la nostra dIversItà

BANGLADESH ........1 
FILIPPINE ................3

SRI LANKA..............10
THAILANDIA ...........1
AFGHANISTAN ........2
MALESIA .................2

PAKISTAN ..............1

COLOMBIA ............. 1
ECUADOR............... 4
PERÙ.......................8

BRASILE................. 2 

AMERICA

15

AFRICA

31

EUROPA

65

ASIA

20

BURKINA FASO.......1 
CIAD......................... 1
EGITTO ....................8

ALGERIA...................1 
ANGOLA....................1 MAROCCO ............... 11

NIGERIA ..................3
SENEGAL ................2
SUDAN ....................1 

BENIN........................1 

GHANA ....................1

POLONIA ................. 3
ROMANIA ............26
UCRAINA................6

ALBANIA ............... 20
BOSNIA 
ERZEGOVINA.......... 1

JUGOSLAVIA ........... 2
FRANCIA .................3

MOLDAVIA .............. 4

ITALIA

570
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le nostre certIfIcazIonI

BS OHSAS 18001UNI EN ISO 14001UNI EN ISO 9001

F-GAS Reg. 304 SOA 2007 UNI CEI 11352

SA 8000 ISO 50001 F-GAS Reg. 303
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I nostrI puntI dI forza 

INTERLOCUTORE
UNICO

Per tutti i servizi no core

MANAGEMENT
LOCALE
Figure altamente 
professionali

FORTE 
ORIENTAMENTO 
AL CLIENTE
Solida affidabilità
finanziaria

COPERTURA
EUROPEA

Network di unità autonome,
 dinamiche e flessibili
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la nostra trasparenza

Codice etico 
Con particolare riferimento 

ai reati ex D. Lgs. 231/01

231MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D.LGS 231/2001
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Samsic Italia nasce nel 2006, inizialmente con la de-

nominazione sociale “Res Nova S.p.A.”, dalla fusione 

di due realtà aziendali operanti nel settore delle pu-

lizie civili, tecniche e industriali in ambito automotive 

e contava circa 40 collaboratori. Fin dall’inizio, l’o-

biettivo principale della nuova realtà aziendale era 

quello di avviare un processo di rinnovamento 

che investisse il settore, come testimonia la scelta 

del nome Res Nova, dal latino “cosa nuova”. La forza 

innovativa dell’impresa poteva contare fin da subito 

su alti livelli di professionalità e sull’utilizzo di tecni-

che e metodologie operative di elevata qualità.

Negli anni si è poi sviluppata acquisendo nuovi e 

sempre più prestigiosi Clienti, ampliando altresì la 

gamma dei servizi offerti ed arrivando a gestire ol-
tre 700 dipendenti diretti, con un fatturato 
di poco sotto ai 20 milioni di euro.

[102-6] Nel maggio 2016 è entrata a far parte del 

gruppo francese Samsic, presente a livello europeo 

in 25 Paesi, con oltre 90.000 dipendenti, 25.000 

Clienti ed un volume di affari di oltre 2.5 miliardi di 

euro. 

[102-10] Questo legame ha permesso all’impresa di 

consolidare il suo ruolo anche in campo internazio-

nale, offrendo un modello di servizio standardizzato 

in Europa e assicurando allo stesso tempo vicinanza 

al Cliente, alti livelli di qualità e flessibilità. Da allora 

ha adottato nel proprio marchio, quello di Samsic, 

come anche nella definizione commerciale, facendo 

un passo in più nell’aprile 2019 quanto, con l’acquisi-

zione della maggioranza del Capitale Sociale da parte 

del Gruppo Samsic, la società ha adottato la nuova 

denominazione giuridica “Samsic Italia S.p.A.”.

[102-12; 102-13] In ambito di Responsabilità So-

ciale d’Impresa, dal 2010 Samsic Italia ha aderito al 

progetto CSR Piemonte, promosso dalla Regio-

ne in collaborazione con Unioncamere nel 2009 

attraverso un protocollo d’intesa per il rilancio dello 

sviluppo economico e della competitività territoria-

le. Il protocollo, rinnovato ed arricchito di contenu-

ti nell’ottobre 2013, individua come prioritarie, per 

l’aumento della competitività delle imprese e dei 

territori, diverse aree di intervento congiunto fra enti 

camerali e amministrazione regionale, tra cui il tema 

della Responsabilità Sociale d’Impresa - CSR come 

fattore di sviluppo sostenibile del territorio e delle 

imprese (cit. [...] La sostenibilità della crescita è in 

funzione dei comportamenti etici e responsabili sia 

dei consumatori sia delle imprese. La CSR (Corpo-

rate Social Responsibility) è entrata formalmente 

nell’agenda dell’Unione europea, dove è stata con-

siderata come uno degli strumenti strategici per 

realizzare in Europa una società più competitiva e 

socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare 

il modello sociale europeo. La diffusione tra le im-

prese della cultura della CSR può rappresentare 

un valore aggiunto non solo per le imprese (com-

petitività, crescita, immagine), ma per la società in 

generale (ambiente, relazioni industriali, qualità 

sociale), [...].

Inoltre, dal 2012, Samsic Italia aderisce alla Carta 

Confederale dei Principi per la Sostenibilità Am-

bientale che rappresenta, per le imprese e le asso-

ciazioni aderenti a Confindustria, la bussola dei va-

lori di riferimento nel loro cammino per uno sviluppo 

sostenibile. Essa è affiancata da una Guida opera-

tiva, strumento di semplice lettura ed applicazione, 

che aiuta operativamente l’imprenditore ed i suoi 

collaboratori. La Carta sancisce i valori condivisi e le 

azioni necessarie per un unitario e progressivo avan-

zamento verso una sempre maggiore sostenibilità 

ambientale, delineando obiettivi realistici e realizza-

bili per le imprese italiane. Le imprese e le organizza-

zioni di imprese associate che volontariamente ade-

riscono alla Carta confederale contenente i Principi 

per la Sostenibilità Ambientale assumono pertanto 

i valori e gli impegni ivi contenuti come parte inte-

grante della loro attività e del loro processo di cre-

scita produttiva.

La nostra storia
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La Guida operativa di orientamento per l’applica-

zione pratica dei Principi per la Sostenibilità Am-

bientale è un documento di supporto della Carta. Si 

tratta di uno strumento inteso a fornire indicazioni 

operative e di supporto interpretativo dei Principi 

a tutte le imprese ed associazioni di imprese che 

volontariamente aderiscono alla Carta. Inoltre, la 

Guida intende consentire un’autovalutazione della 

propria posizione nel percorso verso la sostenibilità 

ambientale. Essa riporta, per ciascun Principio e Im-

pegno della Carta, alcuni strumenti e azioni concre-

te che possono essere integrati nell’attività azien-

dale, sulla base del proprio ambito operativo e della 

propria dimensione aziendale.
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I dIecI prIncIpI

1.  “Conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e lungo periodo”: 

porre la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività e del proprio processo di crescita 

produttiva;

2.  “Adozione di un approccio preventivo”: valutare l’impatto delle proprie attività, dei propri prodotti 

e servizi, al fine di gestirne gli aspetti ambientali secondo un approccio preventivo e promuovere l’utilizzo 

delle migliori tecnologie disponibili;

3.  “Uso efficiente delle risorse naturali”: promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali, con partico-

lare attenzione alla gestione razionale delle risorse idriche ed energetiche;

4.  “Controllo e Riduzione degli impatti ambientali“: controllare e, ove possibile, ridurre le proprie 

emissioni in aria, acqua e suolo; perseguire la minimizzazione della produzione di rifiuti e la loro efficiente 

gestione privilegiando il recupero e il riutilizzo in luogo dello smaltimento; adottare misure idonee a limita-

re gli effetti delle proprie attività sul cambiamento climatico; promuovere la salvaguardia della biodiversità 

e degli ecosistemi;

5.  “Centralità di tecnologie innovative”: investire in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di sviluppare 

processi, prodotti e servizi a sempre minore impatto ambientale;

6.  “Gestione responsabile del prodotto”: promuovere una gestione responsabile del prodotto o del 

servizio lungo l’intero ciclo di vita, al fine di migliorarne le prestazioni e ridurne l’impatto sull’ambiente, an-

che informando i Clienti sulle modalità di utilizzo e di gestione del “fine vita”;

7.  “Gestione responsabile della filiera produttiva”: promuovere la salvaguardia dell’ambiente nella 

gestione della catena produttiva, coinvolgendo fornitori, Clienti e parti interessate quali attori della propria 

politica di sostenibilità;

8.  “Sensibilizzazione e Formazione”: promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazio-

ne, al fine di coinvolgere l’organizzazione nell’attuazione della propria politica ambientale;

9.  “Trasparenza nelle relazioni con le parti interessate”: promuovere relazioni, con le parti interessate, 

improntate alla trasparenza, al fine di perseguire politiche condivise in campo ambientale;

10.  “Coerenza nelle attività internazionali”: operare in coerenza con i principi sottoscritti in questa Car-

ta in tutti i Paesi in cui si svolge la propria attività.
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OLTRE

30 ANNI
DI ESPERIENZA

DIPENDENTI

90MILA

FATTURATO

2,5MLD €

CLIENTI

25MILA

Samsic è una realtà aziendale di origine familiare 

bretone che si occupava inizialmente dei servizi di 

facility management. Dal 1986 il Gruppo Samsic ha 

continuato ad arricchire la sua offerta sviluppando 

una gamma di servizi dedicati agli ambienti di vita, al 

lavoro e alle risorse umane ed offrendo quindi servizi 

più ampi e sviluppandosi ben oltre i confini francesi.

Attualmente è presente in 25 paesi in Europa 

con un organico di 90.000 dipendenti, il Grup-

po Samsic contribuisce alle prestazioni degli oltre 

25.000 Clienti offrendo servizi su misura ade-

guati alle loro esigenze e specificità.

Con un fatturato di 2,5 miliardi di euro, il Gruppo 

Samsic si posiziona come uno dei leader nei servizi 

aziendali in Europa.

Il Gruppo è sensibile agli aspetti della responsabilità 

sociale d’impresa e da anni redige un documento 

dove riepiloga i principali dati sociali ed ambientali.

Il loro impegno sostenibile è stato avviato nel 2005 

attraverso il supporto ai principi del Global Com-
pact, rafforzato nel 2015 dall’integrazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile nell’attività e nella 

strategia aziendale. 

Dal 2011, Samsic è firmataria della Carta per le 
pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro, 
Carta alla quale intende aderire anche Samsic Italia 

nel 2019.
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[102-1, 102-4] Samsic Italia è un’azienda che ope-

ra in Italia e fornisce servizi di supporto alle attività 

di altre imprese nella forma di Facility & Energy 
Management.

Il Facility Management consiste in un “approccio 

integrato” che, attraverso la progettazione, pianifi-

cazione ed erogazione di servizi di supporto all’atti-

vità principale dell’azienda Cliente, mira ad aumen-

tare l’efficacia del suo operato e a renderla capace 

di adattarsi con facilità e rapidità ai cambiamenti del 

mercato. Comprende dunque il processo di pro-

gettazione, implementazione e controllo dei servizi 

di facility, allo scopo di fornire e mantenere livelli di 

servizio adeguati alle esigenze aziendali, creando 

un ambiente di lavoro di qualità con una spesa il più 

possibile oculata.

A ciò si affianca l’attività di Energy Management, 

che Samsic Italia articola in una serie di operazioni 

volte a promuovere e realizzare all’interno delle or-

ganizzazioni un utilizzo razionale e consapevole del-

le risorse energetiche.

[102-3, 102-5] La denominazione sociale della so-

cietà con riferimento all’annualità 2018 era Res Nova 

S.p.A. e la sede legale dell’impresa si trova in Via Prin-

cipe Amedeo 11 a Torino; la sede operativa in via Pavia 

105/h a Cascine Vica – Rivoli, in provincia di Torino. 

[102-10] Con l’acquisizione della maggioranza del 

Capitale Sociale da parte del Gruppo Samsic, la so-

cietà ha adottato la denominazione commerciale di 

Samsic Italia e, da aprile 2019, ha variato anche la sua 

denominazione giuridica in Samsic Italia S.p.A. 

La società svolge l’attività in gran parte del territorio 

italiano prevalentemente al centro nord ed ha diver-

se sedi operative, laddove necessarie e funzionali 

al business. Come Samsic Group, svolge attività in 

Europa (in particolare in Italia, Francia, Svizzera, Lus-

semburgo, Portogallo, Spagna, Polonia, Inghilterra, 

Belgio e Irlanda) ed in Marocco e Qatar.

Nel 2018, il valore economico complessivamente 

generato da Samsic Italia è stato di quasi 20 milioni 

di euro. Il 65% è stato destinato alle risorse umane, 

cresciute negli anni fino ad arrivare a 701 eccellenti 

risorse. 

cultura, etIca e valorI
L’etica professionale e la responsabilità sociale di 

impresa sono i punti cardine su cui è basata l’atti-

vità dell’azienda. Onestà, serietà, correttezza, 
rispetto, eticità e sicurezza nel lavoro e nei 
rapporti interpersonali sono e sempre saranno 

pilastri fondamentali dell’operato di Samsic Italia.

La partnership win-win tra Cliente e fornitore così 

come la valorizzazione e la formazione delle proprie 

risorse umane, sono due direttrici principali dell’o-

perato e delle scelte della società.

Samsic Italia mette a disposizione dei Clienti e del 

territorio il proprio patrimonio di competenze, per-

seguendo l’eccellenza nell’erogazione dei servizi, 

con l’intento di creare valore condiviso e sviluppare 

reti di collaborazione durature nel tempo.

[102-16] Samsic Italia si è dotata, fin dalla sua nasci-

ta, di un Codice Etico indirizzato a tutti coloro che 

intrattengono rapporti di lavoro, collaborazione, 

consulenza o fornitura con la Società.

[102-17] Il Codice Etico detta le regole di correttez-

za e trasparenza che contraddistinguono l’operato 

dell’impresa e si basa sui principi di:

Presentazione dell’azienda e 
dell’ambiente di riferimento

Facilitare nel modo 
migliore il business 
dei nostri Clienti 
assicurando servizi di 
qualità, lavorando nel 
rispetto delle persone 
e dell’ambiente.

MISSION
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 Etica e comportamento responsabile

� Correttezza

� Politiche del personale

� Principi nei rapporti con gli stakeholder

� Sistemi disciplinari

�  Modello organizzativo e organo di 
sorveglianza

[102-11] Quest’ultimo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 

(art.5 del Codice etico) monitora il funzionamento 

del Codice Etico e provvede all’aggiornamento e 

alla verifica continua della sua adeguatezza. 

rispetto delle persone e dell’ambiente
Uno degli obiettivi dell’attività di Samsic Italia è ren-

dere gli ambienti sempre più puliti, efficienti e sicuri 

e questo lo possiamo configurare nella prevenzione 

e nell’adozione di tecniche ecocompatibili. In par-

ticolare, [102-15; 102-17] Samsic Italia definisce 

regolarmente i principi guida da osservare per po-

ter essere sempre conforme alla normativa e 

migliorare al contempo le proprie prestazioni, cer-

ca sempre nuove tecniche e nuovi prodotti 
a basso impatto ambientale, adotta politiche di 

riduzione degli sprechi e di sostenibilità. I continui 

sforzi permettono di essere all’avanguardia sia nella 

formazione delle risorse sulle tematiche ecologiche 

sia nella scelta di processi e prodotti ecocompatibili.

Qualità e trasparenza
Il sistema integrato QSA (qualità, ambiente, sicurez-

za) permette di formalizzare tutte le attività gestio-

nali ed operative di Samsic Italia. Questi stessi prin-

cipi guidano anche e soprattutto le relazioni con le 

persone, all’interno e all’esterno dell’azienda. Come 

sancito dal Codice Etico e come la certificazione 

SA8000 attesta, tutte le collaborazioni nascono e si 

consolidano nel segno della trasparenza, della cor-

rettezza, della responsabilità sociale di impresa e del 

rispetto scrupoloso di norme e regolamenti.

rating di legalità 
Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 

2012 da AGCM per le imprese italiane, volto alla pro-

mozione e all’introduzione di principi di comporta-

mento etico in ambito aziendale, tramite l’assegna-

zione di un “riconoscimento”, misurato in “stellette”, 

indicativo del rispetto della legalità da parte delle 

imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in ge-

nerale, del grado di attenzione riposto nella corretta 

gestione del proprio business. All’attribuzione del 

rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di 

concessione di finanziamenti pubblici e agevolazio-

ni per l’accesso al credito bancario.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio 

ed è rinnovabile su richiesta. Il rating è stato attribu-

ito a Samsic Italia a dicembre 2017 con il pun-
teggio massimo di tre “stellette”.

Essere un esempio 
per tutti, essenziali 
per i nostri Clienti e 
un riferimento per 
le nostre risorse, per 
assicurare lo sviluppo 
sostenibile.

VISION
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la nostra struttura 
azIendale
[102-18] La struttura aziendale della società è com-

posta da un alto livello societario organizzato da un 

Consiglio di Amministrazione costituito da 10 com-

ponenti e, ai sensi di Legge, da un Collegio Sinda-

cale costituito da 3 componenti. L’alta direzione è 

poi affiancata da un organo di Sorveglianza, da un 

ufficio addetto alle certificazioni/attestazioni, un 

organismo deputato al controllo tecnico e, infine, 

da una struttura dedicata alla privacy e alla sicurezza 

sul lavoro.

All’interno del Consiglio di Amministrazione la 

funzione direttiva è affidata ad un Amministratore 

Delegato.

CDA

RESPoNSABILI 
TECNICI
D.M. 37/08

DIRETToRE  
TECNICo
D.P.R. 207/10

AMMINI-
STRAzIoNE

UFFICIo 
AMMINI-
STRAzIoNE

FINANzA  
E CoN-
TRoLLo

FINANzA 
E CoN-
TRoLLo

ACQUISTIKEY 
ACCoUNT

CoLLEGIo
SINDACALE

oRGANo DI  
SoRVEGLIANzA
D.LGS. 231/01

D.LGS. 81/08
DAToRE

DI LAVoRo

R.S.P.P.
UFFCIo QSA

GDPR

UFFICIo
PRIVACY

CERTIFICAzIoNI
ATTESTAzIoNI

UNI EN ISo 9001
ISo 50001

UNI CEI 11352 - SoA
UNI EN ISo 14001

BS ohSAS 18001
FGAS - PRIVACY

BILANCIo 
SoSTENIBILITà

SA8000

AMMINISTRAToRE DELEGATo DIREzIoNE

DIVISIoNE 
SERVIzI 
MANUTENTIVI 
E ENERGIA

DIVISIoNE
SERVIzI 
GENERALI

FILIALE 
AREA 

NoRD 
EST

FILIALE 
AREA 

CENTRo 
SUD

CoM-
MERCIALE 

MARKE-
TING 

SVILUPPo

UFFICIo  
SVILUPPo
DIVISIoNE

SERVIzI
MANU-

TENTIVI ED 
ENERGIA

UFFICIo  
CoMME-

CIALE, 
GARE E  
PoRTA-
FoGLIo 
CLIENTI

UFFICIo  
PRoGET-
TAzIoNE

UFFICIo 
ACQUISTI

MAGAzzI-
No

UFFICIo 
TECNICo

UFFICIo 
TECNICo

UFFICIo 
TECNICo

RISoRSE 
UMANE

UFFICIo
RISoRSE
UMANE

CENTRA-
LINo

PRODUZIONE

ASSISTENTI 
TECNICI 
DI AREA

CAPISERVIzIo
2° LIVELLo

CAPISERVIzIo
1° LIVELLo

L’organigramma aziendale è articolato in cinque fun-

zioni (amministrazione, finanza e controllo, risorse 

umane, acquisti, commerciale marketing sviluppo) e 

cinque divisioni divise per aree territoriali e per tipo-

logia di servizio.
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[405-1] Di seguito è possibile trovare i dettagli in merito alla diversità dell’organo di Governance

CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE 2016 2017 2018

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

< 30 anni 1   1   1  

30 ≤ x ≤ 50 3   2   2  

> 50 anni 4 1 6 1 6 1

Totale 8 1 9 1 9 1

OLIVIER
PAYEN

GUY
ROULLEAU

GRAZIELLA
STRAIOTTO

LORENZO
CAUSIN

EMANUELE
DIAMANTE

UMBERTO
DIAMANTE

GIUSEPPE
MANARA

MASSIMO
DIAMANTE

BRUNO
GARZENA

BRUNO
GENDROT

GIORGIO
MARIO
COLA

PIER 
PAOLO
BALDI

ROBERTO
BUSCHINI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE

In relazione al Consiglio di Amministrazione e 
al Collegio Sindacale, è riportata la composizio-

ne attuale e relativa all’anno 2018. Tutti i componen-

ti sono in carica fino all’approvazione del bilancio, 

quando verranno nominati i nuovi componenti an-

che sulla base della revisione dell’assetto societario 

con l’entrata a far parte, a partire da aprile 2019, del 

Gruppo Samsic.
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Il mercato del facIlIty 
management neI prIncIpalI 
paesI europeI
Il management aziendale ha deciso di inserire pic-

cole pillole di integrated reporting nell’ottica di pro-

iettare Samsic Italia al report integrato. 

Il report integrato è un nuovo approccio alla rendi-

contazione aziendale che vuole sottolineare il lega-

me tra la strategia, la performance finanziarie ed il 

contesto sociale in cui un’impresa opera.

Un report integrato è una comunicazione 
sintetica che illustra come la strategia, 
la governance, le performance e le 
prospettive di un’organizzazione consentono 

di creare valore nel breve, medio e 
lungo periodo nel contesto in cui essa opera.

Il Framework <IR> Internazionale

Il Framework Internazionale è stato definito con 

l’obiettivo di soddisfare l’esigenza di comunicare la 

creazione di valore nel tempo e di porre le basi per il 

futuro del reporting aziendale.

L’obiettivo del Framework consiste nel definire i 

principi guida ed i contenuti facenti parte di un re-

port integrato e lo scopo principale vuole essere 

quello di dimostrare ai fornitori di capitale finanziario 

come un’organizzazione è in grado di creare valo-
re nel tempo. 

[102-15] Lo scenario competitivo italiano del Facili-

ty Management include prevalentemente:

�  società cooperative, generalmente specializzate 

nel segmento dei servizi di pulizia;

�  filiali di gruppi multinazionali, attive nella fornitu-

ra di una gamma diversificata di servizi;

  piccole e medie realtà nazionali multiservizi for-

temente orientate ad un’offerta di tipo global 

service;

�  consorzi di imprese di piccole e medie dimensioni.

Le imprese attive nel settore del facility manage-

ment operano spesso con consorzi, alleanze com-

merciali e associazioni temporanee (ATI) con altri 

operatori del settore, in considerazione della com-

plessità tecnica e organizzativa legata alla fornitura 

di una gamma, vasta e diversificata, di attività in con-

dizioni di efficienza.

I primi 10 operatori sul mercato italiano detengono 

una quota di mercato pari a circa il 27% del giro d’af-

fari nazionale. 

1   Fonte: Revalo & Scenari Immobiliari, I servizi immobiliari in Europa e negli Stati Uniti (2016), Smart Databank, Analisi di segmenti e quote 
di mercato – Facility Management (2015)

concentrazIone del mercato*

*= fatturato primi 10 operatori di settore sul fatturato nazionale1

76,9% 59,3% 53,7% 26,8% 18,7%
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Le imprese di dimensioni significative sono circa 

350, con circa 30.000 addetti.

analisi sWot 
L’analisi SWoT è uno strumento di pianificazione 

strategica usato per valutare i punti di forza, le de-

bolezze, le opportunità e le minacce di un progetto 

o in un’impresa. L’analisi può riguardare l’ambiente 

interno andando ad analizzare i punti di forza e di 

debolezza oppure l’ambiente esterno di un’organiz-

zazione analizzando minacce ed opportunità.

[102-15] Il management aziendale ha fatto un’ana-

lisi obiettiva del contesto competitivo concretizzan-

dola in un’analisi SWoT, uno strumento di pianifica-

zione strategica utilizzato per valutare i punti di forza 

(Strengths), le debolezze (Weaknesses), le oppor-

tunità (opportunities) e le minacce (Threats) che 

caratterizzano un’impresa per agevolare i processi 

decisionali e raggiungere gli obiettivi aziendali. 

  Ampia gamma di servizi offerti

  Gestione diretta servizi (95%)

  ottimo tasso di retention (Cliente 

private)

  Competenze e approccio professionale

  Motivazione e spirito di squadra

  organizzazione

  Reattività e flessibilità

  Reputazione

  Certificazioni

  Qualità e sicurezza

  Mercato facility Italia 135 Mld potenziali

  Processo sempre maggiore di 

esternalizzazione servizi ad aziende di 

FM

  orientazione mercato a global service e 

FM integrato

  Gruppo Samsic - pochi player 

internazionali

  Concorrenza sleale 

  Lavoro nero

  Tempi di pagamento molto alti (Italia tra i 

peggiori a livello europeo)

  Servizi soft facility - prezzi molto bassi 

  24.000 società di pulizie in Italia 

  Assenteismo

  Articolo 4 CCNL

  Cooperative con agevolazioni fiscali 

(soprattutto coop. sociali)

  Esperienze e competenze individuali

  Taglia medio-piccola per partecipare a 

grossi mercati e gare d’appalto (Samsic 

grande opportunità)

  Sistema informatico integrato (in fase di 

implementazione)

  Armonizzazione processi interni in tutte 

le sedi e filiali
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Ma soffermiamoci sugli aspetti positivi e di pro-
spettiva. 
ll “multiservizi” è un settore di nuove opportuni-
tà, nuovi servizi, nuova occupazione e nuove 
tecnologie. Nonostante la critica fase congiuntu-

rale che abbiamo attraversato e che stiamo lenta-

mente superando il comparto è cresciuto in questi 

anni in occupazione, fatturato e competenze. I dati 

del CRESME evidenziano un fatturato annuo po-

tenziale di 135 miliardi di euro. oggi le imprese del 

nostro settore ne intercettano circa il 60%, con pro-

spettive di ulteriore crescita. Solo il settore delle pu-

lizie conta 500.000 addetti, ma le stime globali nel 

settore del facility ed energy management ammon-

tano a circa 2,5 milioni di occupati ed un contributo 

al PIL di oltre 8 punti percentuali. Il settore può con-

tribuire in modo sostanziale a creare nuova occupa-

zione, soprattutto del lavoro femminile, ed integra-

zione sociale riferita alle fasce deboli del mercato.

[102-15] 
Intervista 
all’Amministratore 
Delegato 
sulle condizioni 
ambientali macro 
e micro

Il settore dei servizi integrati, che oggi riguar-

da non solo i servizi ambientali ma tutto il fa-

cility e l’energy management a 360 gradi, è 

un settore in crescita. Il numero ed il volume 

di attività in outsourcing sono in ascesa, le 

aziende del nostro settore stanno intercettan-

do tali servizi, abbiamo però la forte necessità 

di garantire che questa crescita sia virtuosa. 

Purtroppo, permangono alcune criticità che 

comprimono una vera e propria crescita del 

comparto: c’è ancora una forte componen-

te di lavoro sommerso, di evasione fiscale, di 

concorrenza sleale e questo a discapito anche 

delle committenze che sono responsabili in 

solido, soprattutto per gli aspetti retributivi e 

contributivi, con i loro “appaltatori”.
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Il Business Model descrive la logica con la quale 

un’organizzazione crea, distribuisce e trattiene valo-

re. Quest’ultimo, percepito dal Cliente, è dato dalla 

differenza tra benefici ricevuti e costi sostenuti.

Il business Model di Samsic Italia si caratterizza per la 

diversificazione dei suoi servizi, Clienti e per il terri-

torio di riferimento.

Samsic Italia è presente a livello nazionale in maniera 

diretta ed a livello internazionale attraverso il Grup-

po Samsic garantendo così di poter rispondere a 

Clienti plurilocalizzati e multinazionali.

I servizi offerti sono gestiti ed erogati con personale 

diretto al 95% attraverso tre divisioni:

� Servizi Ambientali Integrati (facility soft);

� Impianti (facility hard);

� Energia (energy management). 

Il nostro Business Model

SOFT
  pulIzIe cIvIlI, tecnIche 
e IndustrIalI

  sanIfIcazIonI ospedalIere 
e alImentarI

  gestIone aree verdI

  progettazIone  
e gestIone Interna rIfIutI

  gestIone logIstIca

  resInatura, vernIcIatura  
e tInteggIatura

  portIerato e receptIon

  trattamentI con nanotecnologIe

HARD 
  ImpIantI dI produzIone calore

  ImpIantI elettrIcI, IdrIco-sanItarI, 
antIncendIo, dI clImatIzzazIone  
e dIstrIBuzIone arIa, antIntrusIone,  
controllo accessI, retI

  progettazIone e realIzzazIone 
ImpIantI

 segnaletIca

  audIt e dIagnosI energetIche

  servIzI energetIcI IntegratI

  gestIone e conduzIone ImpIantI

  vettorI energetIcI

  sIstemI dI monItoraggIo

  rIQualIfIcazIonI energetIche

  fontI energetIche rInnovaBIlI

  relampIng e revampIng

  IngegnerIa e consulenza
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I Clienti sono piuttosto eterogenei. Vengono infatti 

soddisfatte le esigenze dei Clienti del settore indu-

striale, automotive, terziario, retail, sanitario, pubblica 

amministrazione, nucleare, GDo e agroalimentare.

I Clienti privati vengono raggiunti attraverso gare 

internazionali con Samsic e gare nazionali su tutte 

e tre le divisioni. In particolare, per quanto riguarda 

la divisione Servizi Ambientali Integrati, considerati i 

prezzi molto bassi della concorrenza, vige la neces-

sità per Samsic Italia di essere competitiva ma anche 

di individuare potenziali Clienti che guardino alla 

qualità del servizio data da un’azienda che esclude il 

lavoro sommerso e che tutela tutte le sue importanti 

risorse garantendo loro un contratto con i requisiti 

del CCNL e che utilizza al suo interno prodotti per il 

79% certificati CAM ed Ecolabel.

I Clienti pubblici vengono raggiunti attraverso gare 

d’appalto pubbliche, regolari e trasparenti.

I nostrI servIzI
Samsic Italia si definisce come un’azienda di Fa-

cility & Energy Management “a 360° gradi”, poiché 

la quasi totalità dei servizi offerti sono erogati diret-

tamente con proprio personale dipendente. 

95% 
personale 
dipendente
[102-2] offre numerosi servizi di manutenzione im-

pianti, efficienza energetica, organizzazione degli 

spazi di lavoro, aree verdi, servizi di pulizia. La sua 

consolidata esperienza, unita alla capacità di inte-

grazione nei processi produttivi delle aziende grazie 

alla proposta di soluzioni innovative e personalizzate 

sulle necessità dei Clienti, permette di rendere gli 

ambienti sempre più puliti, efficienti e sicuri.

[102-7] Samsic Italia opera molteplici servizi artico-

lati in tre divisioni: servizi generali, servizi di manu-

tenzione impianti e servizi di efficientamento ener-

getico.

I servizi generali ricomprendono le seguenti prin-

cipali attività: i servizi di pulizia civile, tecnica ed in-

dustriale, le sanificazioni in ambito ospedaliero ed 

alimentare, le attività di portierato e reception, le ge-

stione dei rifiuti e delle aree verdi, le disinfestazioni, 

la logistica ed i facchinaggi. 

Le attività di manutenzione sugli impianti sono attivi-

tà più specialistiche e possono riguardare gli impianti 

elettrici, idrico-sanitari, riscaldamento e raffresca-

mento, antincendio, sicurezza e reti, elevatori, ecc. 

L’attività di efficienza energetica, settore in evolu-

zione e ad alta specializzazione tecnica, comprende 

le attività di audit e diagnosi energetiche, i servizi 

energetici integrati, le riqualificazioni energetiche, 

le fonti rinnovabili, i vettori energetici, il relamping 

e tutto ciò che mira ad efficientare strutture ed im-

pianti per ridurre i consumi energetici.

Samsic Italia possiede l’attestazione SOA nelle 

categorie oS30, oG11, oS28, oG1, oS3, oS10. Si 

tratta di una certificazione obbligatoria per la par-

tecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di ap-

palti pubblici di lavori, ovvero un documento neces-

sario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la 

capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in 

subappalto, opere pubbliche; essa attesta e garanti-

sce il possesso da parte dell’impresa del settore del-

le costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale 

normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
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relampIng 
e revampIng

progettazIone  
e gestIone  

Interna rIfIutI

fontI  
energetIche 
rInnovaBIlI

gestIone  
aree verdI

servIzI  
energetIcI  

IntegratI

segnaletIca

audIt e dIagnosI 
energetIche

IngegnerIa  
e consulenza

vettorI  
energetIcI

gestIone e 
conduzIone 

ImpIantI

sIstemI dI 
monItoraggIo

rIQualIfIcazIonI 
energetIche 

pulIzIe cIvIlI, 
tecnIche e IndustrIalI

sanIfIcazIonI ospedalIere 
e alImentarI

 ImpIantI elettrIcI,  
IdrIco-sanItarI, antIncendIo, 

dI clImatIzzazIone e 
dIstrIBuzIone arIa, 

antIntrusIone, controllo 
accessI, retI, 

progettazIone e 
realIzzazIone ImpIantI

gestIone 
logIstIca

portIerato  
e receptIon

resInatura, 
vernIcIatura  

e 
tInteggIatura

trattamentI  
con  

nanotecnologIe
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I nostrI stakeholder
[102-40, 102-42] Samsic Italia interagisce con nu-

merosi soggetti fondando le proprie relazioni su pi-

lastri solidi quali il rispetto delle persone, la sicurezza 

sul lavoro, la qualità dei servizi offerti, l’attenzione 

all’ambiente, la trasparenza nelle relazioni e la Re-

sponsabilità Sociale.

In preparazione all’attività di stakeholder enga-
gement finalizzata alla definizione del perimetro di 

rendicontazione, l’impresa ha approfondito lo stu-

dio dei soggetti con cui si relaziona, al fine di costru-

ire una mappatura degli stakeholder.

La mappa degli stakeholder è un documento, spes-

so visivo, che individua i soggetti legati all’impresa 

da relazioni di diversa natura e inseriti a loro volta in 

un network più ampio di interrelazioni.

Samsic Italia identifica i propri stakeholder dividen-

doli in due categorie principali: stakeholder interni 

ed esterni.

Gli STAkEHOLDER INTERNI sono rappre-

sentati non solo dagli azionisti e dal management 

aziendale, ma soprattutto dai dipendenti e dai col-

laboratori, cuore dell’azienda, che ogni giorno sono 

a contatto con i Clienti e rappresentano il biglietto 

da visita di Samsic Italia. Proprio per questo, l’a-

zienda crede fortemente nell’integrazione e nella 

concreta motivazione dei suoi dipendenti, stimo-

landone la formazione a 360° e in particolare su 

temi fondamentali quali la sicurezza sul lavoro e i 

principi stabiliti dalla SA8000. Gli azionisti e il ma-

nagement aziendale guidano la strategia e l’opera-

to dell’impresa nel rispetto e nella condivisione dei 

principi etici e morali. In generale, tutti i soggetti che 

lavorano in nome e per conto di Samsic Italia sono 

regolarmente coinvolti nelle sue attività e in partico-

lare nel processo di applicazione del Sistema per la 

Responsabilità Sociale, pilastro portante della realtà 

aziendale in ambito sociale.

Gli  STAkEHOLDER ESTERNI comprendono 

innanzitutto fornitori e subfornitori, che vengono 

selezionati attraverso un preciso sistema di valu-

tazione al fine dell’inserimento nell’Albo dei Forni-

tori Qualificati2, oltre che sulla base del rispetto dei 

principi disciplinati dalla SA8000: essere fornitori 

di Samsic Italia significa impegnarsi a estendere gli 

stessi principi etici che guidano l’azienda anche alla 

propria catena di fornitura, al fine di garantire un ele-

vato livello di qualità dei prodotti e dei servizi erogati 

lungo l’intera catena del valore. In conseguenza di 

questa “clausola sociale”, che viene inserita esplici-

tamente nei contratti di fornitura, Samsic Italia ha la 

facoltà di monitorare l’operato dei fornitori secondo 

procedure specifiche e trasparenti. 

Tra gli stakeholder esterni particolarmente impor-

tanti per Samsic Italia, vi sono i Clienti la cui piena 

soddisfazione delle esigenze costituisce un obietti-

vo prioritario anche al fine della creazione di un so-

lido rapporto ispirato a valori di correttezza, onestà, 

efficienza e professionalità. 

Il grafico seguente mostra, per ogni categoria di sta-

keholder individuata, i principali portatori d’interesse. 

[102-17] Entrambe le categorie di portatori di inte-

resse (interni ed esterni) hanno legittime aspettative 

nei confronti dell’operato di Samsic Italia e, in rela-

zione agli stakeholder più rilevanti, viene assicurata 

la possibilità di esprimere pareri e suggerimenti, sia 

in forma palese che anonima, attraverso diversi stru-

menti messi a disposizione dall’azienda e con perio-

dici incontri. Grazie a questi processi di ascolto, l’a-

zienda ha modo di comprendere le loro esigenze e 

valutarle per migliorare le proprie attività e il proprio 

impatto su di essi. 

[102-43] In generale, il coinvolgimento degli sta-

keholder avviene nel rispetto del principio di in-
clusività, attraverso cui Samsic Italia si impegna a 

favorire la partecipazione attiva di tutti gli stakehol-

der alla vita aziendale e alle decisioni strategiche.

2   Si rimanda al capitolo “Impegno economico” per ulteriori informazioni sulla catena di fornitura di Samsic Italia S.p.A. e sui criteri di sele-
zione e valutazione dei fornitori.
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L’analisi di Materialità permette l’individuazione di 

quelle tematiche che hanno un impatto significati-

vo sull’impresa, le sue attività e la sua abilità di cre-

are valore per sé stessa e per i suoi stakeholder, nel 

breve, medio e lungo periodo. Il processo di Mate-
riality Assessment è stato portato avanti da Samsic 

Italia attraverso il coinvolgimento degli stakeholder 

principali e ha permesso di delineare e organizzare 

i temi secondo l’importanza per l’azienda e l’impor-

tanza per gli stakeholder.

L’analisi di Materialità è stata condotta mantenen-

do saldo il legame con Samsic e la sua strategia CSR 

fondata su 4 pilastri (economico, risorse interne/go-

vernance, ambientale e sociale). Nel caso di Samsic 

Italia, il processo è stato ulteriormente approfondi-

to per rispettare le indicazioni degli Standard GRI 

e si è pertanto concretizzato nell’individuazione di 

tre aree principali di riferimento in cui l’impresa ha 

approfondito il proprio operato e i conseguenti im-

patti. Si è scelto infatti di mantenere la classificazio-

ne proposta dagli Standard e i temi individuati sono 

stati concepiti, organizzati e affrontati distinguendo 

gli impatti economici, ambientali e sociali.

L’elaborazione della Matrice di Materialità se-

condo lo Standard GRI prevede che le informazioni 

sulla sostenibilità economica, sociale e ambienta-

le dell’impresa vengano presentate prediligendo 

quelle che sono sia prioritarie e rilevanti per Samsic 

Italia, ma soprattutto importanti e di interesse per gli 

stakeholder interni ed esterni.  

[102-43; 102-46] In occasione della redazione del 

Bilancio di Sostenibilità 2017 l’azienda si era prefis-

sata l’obiettivo, per il secondo Bilancio di Sosteni-

bilità, di aumentare il panel dei soggetti ingaggiati 

per la definizione dei temi Materiali operando 

“un passo in più” verso il coinvolgimento di tutti i 

dipendenti.  Si è deciso di rendere complici nella 

definizione dei temi Materiali gli impiegati am-

ministrativi ed i capo cantieri in rappresentanza di 

tutti i dipendenti operativi, oltre che i Clienti con 

un apposito questionario ad hoc.

Il campione che ha risposto al processo di engage-

ment è più che raddoppiato rispetto al Bilancio di 

Sostenibilità 2017.

Samsic Italia si pone l’obiettivo di aumentare ulte-

riormente il numero di intervistati sia in quantità che 

in “diversità” già in occasione del Bilancio di Soste-

nibilità 2019.

Il questionario in oggetto è stato strutturato in due 

sezioni: la prima, costituita da una serie di quesiti 

volti ad individuare la categoria di stakeholder ed al-

tri dettagli utili per una corretta classificazione, oltre 

al loro grado di conoscenza, riguardo in generale ai 

principi della Corporate Social Responsibility ed in 

particolare al Bilancio di Sostenibilità; la seconda, 

composta da un’articolata serie di quesiti volti ad 

entrare più nello specifico dei contenuti Materiali 

da inserire nel Bilancio di Sostenibilità e compren-

dere quale fosse l’importanza nei confronti dei temi 

che Samsic Italia aveva individuato come i più signi-

ficativi in base alla sua identità aziendale, ai suoi va-

lori e ai servizi che offre. 

[102-47] Attraverso il processo di stakeholder en-

gagement adottato per la redazione del secondo 

Bilancio di Sostenibilità di Samsic Italia e l’analisi dei 

risultati del questionario somministrato, è stato pos-

sibile costruire la Matrice di Materialità, che si 

presenta così:

L’Analisi di Materialità

I soggetti  
intervistati 
sono più che 
raddoppiati.
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I temi rilevanti per l’azienda e per gli stakeholder: la “Matrice di Materialità” SAMSIC ITALIA – 2018

 1. Trasparenza
 2 Qualità e innovazione dei servizi offerti
 3. Identità aziendale e valori
 4. Conformità ambientale
 5. Valorizzazione delle risorse e sviluppo dei talenti
 6. Attenzione e centralità del Cliente
 7. Conformità socio-economica
 8. Impatto ambientale diretto
 9. Valutazione sociale dei fornitori
 10. Impatto ambientale indiretto
 11 . Sviluppo del territorio

MATRICE DI MATERIALITÀ SAMSIC ITALIA
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[102-44] Sono inoltre emersi dei suggerimenti in-

seriti nel campo che è stato messo a disposizione nel 

questionario da parte della categoria dei dipendenti.

Viene suggerito, come molto importante, il tema 

della coerenza aziendale da realizzare attraverso la 

promozione e la diffusione di principi di coesione 

etico-morali nella gestione dei rapporti interni e dei 

rapporti esterni con Clienti potenziali o attuali.

In relazione a tali aspetti, l’impresa ne ha tenuto con-

to nell’ambito dello sviluppo di apposite iniziative da 

porre in essere nel 2019, per le quali provvedere, nei 

Bilanci di Sostenibilità successivi, alla rendicontazio-

ne delle relative azioni adottate.

L’identificazione dei temi Materiali per Samsic 

Italia, oltre ad essere importante dal punto di vista 

strategico, è funzionale ad individuare gli aspetti da 

rendicontare con maggiore o minore approfondi-

mento nel Bilancio di Sostenibilità e, a selezionare gli 

indicatori previsti dallo Standard.

La scelta di predisporre il Bilancio di Sostenibilità in 

accordance con lo Standard GRI opzione Core, in-

fatti, implica che l’azienda sia tenuta ad illustrare le 

proprie performance secondo:

�  gli “Standard Universali”, che includono i principi 

di reporting (GRI 101: Foundation) e parte delle 

56 Disclosure (GRI 102: General Disclosures);

�  i Topic ritenuti Materiali (“Topic-specific Stan-

dards”: 200-Economic, 300-Environmental, 

400- Social) e le relative Disclosure;

�  l’approccio di gestione (GRI 103: Management 

Approach) per ciascun tema ritenuto Materiale.

Per poter selezionare i “Materials topics” tra quelli 

previsti dagli Standard GRI, sono stati presi in consi-

derazione i temi Materiali risultanti dalla Matrice 
di Materialità.

In relazione ai temi Materiali e non Materiali sopra 

rappresentati, sono state condotte le seguenti analisi:

1  un’analisi di associazione tra i temi Materiali e 

gli aspetti GRI corrispondenti3;

2  un’analisi relativa al perimetro di rendicontazio-

ne, che risulta esclusivamente riferito a Samsic 

Italia.

I temi che sono emersi come Materiali hanno tro-

vato spazio all’interno del Bilancio di Sostenibilità 

e saranno i temi in cui Samsic Italia si impegnerà 

maggiormente negli anni a venire, con l’obiettivo di 

migliorarsi continuamente. Inoltre, ha voluto confe-

rire uno spazio rilevante anche ai temi risultati non 

Materiali, cosciente del fatto che sono risultati tali 

perché sono parte, ormai, di una consolidata prassi 

di attenzione rivolta dall’azienda.

3   Si rinvia al GRI Content Index per la matrice di dettaglio.
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TEMI IDENTIFICATI NELLA MATRICE DI MATERIALITÀ GRI 200: ECONOMIC TOPICS

Trasparenza*
Anti-corruzione

Comportamento anticoncorrenziale

Qualità e innovazione dei servizi offerti*

Performance economica 

Presenza sul mercato

Impatti indiretti sul mercato

Pratiche di approvvigionamento

TEMI IDENTIFICATI NELLA MATRICE DI MATERIALITÀ GRI 300: ENVIRONMENTAL TOPICS

Conformità ambientale* Conformità ambientale

Impatto ambientale diretto 

Materiali

Energia

Acqua

Emissioni

Materiali di scarto e rifiuti

Impatto ambientale indiretto Valutazione ambientale dei fornitori

TEMI IDENTIFICATI NELLA MATRICE DI MATERIALITÀ GRI 400: SOCIAL TOPICS

Identità aziendale e valori*
Lavoro minorile

Lavoro forzato o obbligato

Valorizzazione delle risorse e sviluppo dei talenti*

occupazione

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

Formazione ed istruzione

Diversità e pari opportunità

Non discriminazione

Attenzione e centralità del Cliente*
Salute e sicurezza del Cliente

Privacy dei Clienti

Conformità socio-economica* Conformità socio-economica

Valutazione sociale dei fornitori Valutazione sociale del fornitore

Sviluppo del territorio Comunità locali

*Tema identificato come Materiale nella Matrice di Materialità. I temi sono classificati, per ogni aspetto (eco-

nomico, ambientale e sociale), in ordine di importanza.
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Impegno 
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il Capitale Finanziario  
e Produttivo



TRASPARENZA
La trasparenza è risultato come il tema Materiale 

per eccellenza anche in questa seconda edizione di 

rendicontazione non finanziaria e questo sottolinea 

quanto sia importante sia per l’azienda che per gli 

stakeholder avere delle fondamenta solide. Samsic 

Italia monitora e cerca di prevenire i rischi di corru-

zione o di non rispetto dei principi di libera concor-

renza verso Enti Pubblici e Clienti privati, Fornitori, 

Dipendenti e tutti gli Stakeholder.

Negli ultimi dieci anni Samsic Italia è cresciuta su pi-

lastri solidi quali il rispetto delle persone, la sicurezza 

sul lavoro, la qualità dei servizi offerti, l’attenzione 

all’ambiente e la trasparenza nelle relazioni. Valori 

come onestà, correttezza, rispetto, eticità nel lavoro 

e nei rapporti interpersonali sono sempre stati nel 

DNA delle persone prima ancora che in azienda: ne 

è conseguenza logica e naturale che Samsic Italia 

abbia da sempre operato rispettando e valorizzando 

tali principi.

Rating di legalità
Una cosa di cui l’azienda va molto fiera è il Rating 
di legalità attribuito il 5 dicembre 2017 con il pun-
teggio massimo di tre “stellette”. 

Codice Etico
Samsic Italia redige ed aggiorna annualmente il Co-
dice Etico perché ha tra i propri valori il rispetto 

delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi 

dove opera. Il presente Codice viene indirizzato a 

tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro, col-

laborazione, consulenza o fornitura con Samsic Ita-

lia. [205-2] A tal proposito, viene effettuato ai propri 

dipendenti e collaboratori un adeguato programma 

di formazione e di informazione; inoltre, qualora esi-

stessero dei dubbi sulle procedure possono essere 

richieste specifiche informazioni e chiarimenti all’a-

zienda che si impegna a rispondere per iscritto. 

[205-1] Nel Codice etico vengono delineati quelli 

che sono i principi base nei rapporti con gli interlo-

cutori di Samsic Italia, come per esempio: è vietato 

nei rapporti relazionali con la Pubblica Amministra-

zione offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o 

dipendenti o a loro parenti e vengono considerati 

atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti diret-

tamente da Samsic Italia o dai suoi dipendenti, sia i 

pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscano 

per conto della società. Pertanto, si proibisce di offri-

re o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, presta-

zione o favore di valore economico e non, nell’ambi-

to di qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica 

Amministrazione.

Cos’è 
il Rating 
di legalità?

È uno strumento introdotto nel 2012 da AGCM per le imprese ita-

liane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di com-

portamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un 

“riconoscimento”, misurato in “stellette”, indicativo del rispetto della 

legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più 

in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione 

del proprio business. All’attribuzione del rating l’ordinamento ri-

collega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e 

agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Il rating di legalità ha 

durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
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[102-11] Samsic Italia ha adottato un Modello orga-

nizzativo basato sui principi contenuti nel Codice 

etico. Esso rappresenta lo strumento attraverso il 

quale vengono individuate le attività nel cui ambito 

possono essere commessi i reati e vengono previsti 

specifici protocolli diretti a programmare la forma-

zione e l’attuazione delle decisioni di Samsic Italia in 

relazione ai reati da prevenire;

La Società ha provveduto ad affidare il compito di 

vigilanza e controllo sul funzionamento del Modello 

organizzativo, di aggiornamento e verifica dell’a-

deguatezza delle misure adottate all’organismo di 

Vigilanza, il quale svolge le sue funzioni con profes-

sionalità autonomia e indipendenza, riferendo tri-

mestralmente al Consiglio di Amministrazione della 

Società, tramite relazioni trimestrali in ordine ai con-

trolli realizzati.

[205-3] L’attenzione sempre alta di Samsic Italia su 

queste tematiche ha messo in risalto la tendenza 
alla legalità e alla trasparenza dell’azienda, in-

fatti, non è stato accertato nessun caso di corruzione 

e di conseguenza nessun tipo di provvedimento nei 

confronti dei dipendenti.

[206-1] Chiaramente, in linea con la politica all’e-

ticità, alla trasparenza e alla legalità non sono state 

riscontrate pratiche di concorrenza sleale, pratiche 

monopolistiche e azioni legali. 

[419-1] Anche nel corso del 2018, così come nel 

2017, non sono state comminate all’organizzazione 

sanzioni pecuniarie e non, per non conformità socio 

economica rispetto a leggi e regolamenti in ambito 

sociale ed economico.

QUALITÀ E INNOVATIVITÀ 
DEI SERVIZI 
Qualità e innovazione dei servizi offerti è il secondo 

tema Materiale presente nella Matrice di Materia-
lità. Samsic Italia utilizza in modo equo e responsabile 

tutte le risorse di cui dispone e contribuisce allo svilup-

po economico generando e distribuendo valore.

Samsic Italia offre la gestione completa di tutti i ser-

vizi necessari al buon funzionamento delle aziende 

dei propri Clienti. Prova a farlo massimizzando l’at-

tenzione riservata alla qualità dei servizi offerti e l’ef-

ficienza dei processi gestiti, tutelando l’ambiente ed 

i propri dipendenti sottolineando che la responsabi-

lità sociale d’impresa (RSI) è connaturale nell’iden-

tità di Samsic Italia ed un modo per perseguire uno 

sviluppo sostenibile.

[102-7] Di seguito viene rappresentata l’analisi della 

distribuzione del valore economico generato riclas-

sificando le voci del conto economico a quanto pre-

visto dagli Standard GRI. Come si può notare la quasi 

totalità del valore generato coincide con i ricavi delle 

vendite e delle prestazioni (99,5%), mentre solo una 

piccola parte (lo 0,5%) da altri ricavi e proventi.

Riguardo alla distribuzione di tale valore, escluso 

ciò che Samsic Italia trattiene per sé sotto forma di 

accantonamenti, ammortamenti e utili, si sottolinea 

che tutte le risorse vengono utilizzate per la remu-

nerazione del personale, costi operativi, per i forni-

tori e per la Pubblica Amministrazione. 

Il valore economico generato complessivamente da 

Samsic Italia nel 2018 è di euro 19.896.624 (nel 2017 

17.383.620 euro e nel 2016 16.349.759 euro). Con ri-

ferimento al 2018, in particolare:

�  63%, l’1% in più rispetto al 2017, è destinato alle 

risorse umane;

�  una parte (il 32%) è costituita dai costi operativi 

sostenuti per garantire il funzionamento degli uf-

fici di Samsic Italia;

�  una piccola quota (l’1%) è destinata ai fornitori di 

capitale;

�  un’ultima piccola quota (il 2%) è destinata alla 

Pubblica Amministrazione come imposte versate.
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[201-1] Di seguito si rappresenta, con l’ausilio di 

strumenti grafici e tabelle, il dettaglio del valore ge-

nerato e distribuito nel 2018, operando poi un con-

fronto con i dati del 2017 e del 2016, eseguiti riclassi-

ficando i bilanci dell’Azienda.

VALORE GENERATO DA SAMSIC ITALIA (€) 2018 2017 2016

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.802.483 17.249.161 16.194.987 

Altri ricavi e proventi 94.141 134.459 154.772 

Totale 19.896.624 17.383.620 16.349.759 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO (€) 2018 2017 2016

Costi operativi 6.300.064 5.497.076 4.926.268

Valore distribuito al personale 12.544.022 10.836.747 10.305.322

Valore distribuito ai fornitori di capitale 192.943 200.376 210.422

Valore distribuito alla P. A. 369.555 247.816 310.580

Totale 19.406.584 16.782.015 15.752.592 

VALORE TRATTENUTO (€) 2018 2017 2016

Accantonamenti, ammortamenti 267.408 278.147 249.051

Utile 222.632 323.458 348.116

Totale 490.040 601.605 597.167 

  RICAVI DELLE 
VENDITE E DELLE 
PRESTAzIoNI

  ALTRI RICAVI E 
PRoVENTI

valore generato 2017

1%

valore generato 2016

  RICAVI DELLE 
VENDITE E DELLE 
PRESTAzIoNI
  ALTRI RICAVI E 
PRoVENTI

1%

99% 99%

valore generato 2018

99,5%

  RICAVI DELLE 
VENDITE E DELLE 
PRESTAzIoNI
  ALTRI RICAVI E 
PRoVENTI

0,5%
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[202-1] Le retribuzioni di tutti i dipendenti sono rispon-

denti a quanto prescritto dai contratti collettivi nazionali 

dei lavoratori e dai contratti integrativi, territoriali o accordi 

applicabili. Gli stipendi sono pagati per mezzo di bonifici 

bancari secondo le specifiche fornite dai dipendenti, ac-

creditati mensilmente. 

I componenti dell’alta direzione di Samsic Italia sono otto e 

nello specifico sei uomini e due donne. [202-2] Sei di loro 

sono assunti dalla comunità locale di Torino.

   VALoRE DISTRIBUITo 
AL PERSoNALE
 CoSTI oPERATIVI
  VALoRE DISTRIBUITo 
AI FoRNIToRI DI 
CAPITALE
  VALoRE DISTRIBUITo 
ALLA P.A.
  VALoRE 
TRATTENUTo

  VALoRE DISTRIBUITo  
AL PERSoNALE
  CoSTI oPERATIVI
  VALoRE DISTRIBUITo  
AI FoRNIToRI DI 
CAPITALE
  VALoRE DISTRIBUITo 
ALLA P.A.

  VALoRE 
TRATTENUTo

valore dIstrIBuIto 2017

valore dIstrIBuIto 2018

valore dIstrIBuIto 2016

1%
1%

62%

32%

4%

1%

30%

4%
2%

63%

dIrIgentI e QuadrI

   F

   M75%

25%
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[203-1] Nel corso del 2015 l’azienda ha concluso 

un audit energetico avviato nel 2014 ai sensi del D. 

Lgs. 102/2014, presso la sede di via Pavia 105/h, che 

ha permesso di porre le basi per attuare una politica 

energetica migliorativa nell’ottica della sostenibilità. 

Tra il 2014 e il 2015 sono stati realizzati alcuni in-

terventi migliorativi delle prestazioni energetiche 

dell’edificio, come il rifacimento completo della 

centrale termica (fine 2014), la coibentazione estra-

dosso nella zona uffici in due blocchi (anno 2015) e 

la gestione attraverso telecontrollo della centrale 

termica (anno 2015). 

Inoltre, sono stati identificati altri possibili interven-

ti che Samsic Italia si impegna ad adottare entro il 

prossimo audit del 2020 e che verranno meglio ap-

profonditi del capitolo “impegno ambientale”. 

Inoltre, tra il 2016 e il 2017, sono stati installate ai ser-

ramenti degli uffici Samsic Italia delle pellicole riflet-

tenti per ridurre l’irraggiamento solare durante la 

stagione estiva. oltre ad una riduzione dei consumi 

dell’impianto di condizionamento, questo produce 

dei benefici a livello ambientale riducendo le emis-

sioni di Co2 nell’ambiente.

Il risparmio energetico ed economico dovuto ad 

un minor consumo di energia, comporta che il ri-

torno economico della spesa iniziale sostenuta per 

l’acquisto e installazione delle pellicole, avverrà nel 

breve-medio termine. Inoltre, non vi è alcun costo di 

manutenzione a differenza di tende e sistemi fran-

gi sole, salvo chiaramente un trattamento di pulizia 

periodica.

Nel corso del 2017 è stato inoltre effettuato un rifaci-

mento delle tubazioni dell’impianto di riscaldamen-

to con un fornitore specializzato, che ha permesso di 

generare dei benefici in termini energetici attraver-

so una miglior coibentazione rispetto al passato.

Il 4 maggio 2018 la Commissione europea ha ap-

provato la decisione 2018/680 che stabilisce i 

criteri Ecolabel UE per i “servizi di pulizia di 

ambienti interni”. Negli ultimi anni le aziende 

del cleaning e del facility management hanno ma-

nifestato la loro necessità di allinearsi ai nuovi bi-

sogni degli stakeholder: bisogni di tipo sociale ma 

anche ambientale, dati da un utilizzo di prodotti più 

sostenibili. 

Samsic Italia ha ottenuto la certificazione Ecolabel 

EU, ponendosi in prima linea tra le aziende del set-

tore impegnate nella sostenibilità.

ha quindi creato una specifica divisione aziendale: la 

Samsic Green Division. 

Un investimento, quello di Samsic Italia, importante 

da molti punti di vista; orgogliosi che un operatore 

certificato Ecolabel UE debba erogare servizi ed uti-

lizzare prodotti esclusivamente Ecolabel UE o che 

garantiscano i determinati requisiti richiesti.
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la commissione europea 
ha declinato  i criteri obbligatori per 
chi intende certificarsi Ecolabel UE 
servizi di pulizia di ambienti interni:

1.  ALMENo IL 50% DEL VoLUME ALL’ACQUISTo 

DI PRoDoTTI PER LA PULIzIA USATI IN UN 

ANNo DEVE AVER oTTENUTo IL MARChIo 

EU ECoLABEL o un’altra etichetta ambientale 

di tipo ISo; altre categorie di prodotti non sono 

esonerate dal non contenere sostanze pericolose;

2.  il personale deve essere dotato di  

APPARECChI DoSAToRI E DILAToRI  

appropriati per i prodotti di pulizia;

3.  ALMENo IL 50% dei prodotti di pulizia in tessuto 

usati in un anno deve essere in microfibra;

4.  il PERSoNALE DEVE ESSERE FoRMATo sulle 

corrette (e più sostenibili) modalità di utilizzo dei 

prodotti, sul risparmio energetico ed idrico, sui 

rifiuti ed il loro corretto smaltimento, sulla salute 

e sulla sicurezza;

5.  è necessario possedere un SISTEMA DI 

GESTIoNE AMBIENTALE con una chiara 

politica ambientale, un programma di azione e 

un processo di audit annuale interno;

6.  è necessario possedere i mezzi per effettuare 

la RACCoLTA DIFFERENzIATA ed un sistema 

integrato per la sua gestione;

7.  è necessario RISPETTARE LE LINEE GUIDA per 

l’uso del logo EU Ecolabel.

L’organismo competente effettuerà 

periodicamente specifici audit di verifica presso 

l’azienda che dovrà comunicare, almeno ogni 4 

mesi, l’elenco delle location dove eroga servizi di 

pulizia certificati Ecolabel UE.

Samsic Italia 
ha già avviato 
il procedimento 
di certificazione 
volendosi porre in 
prima linea tra le 
aziende del settore  
impegnate nella 
sostenibilità
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la scelta responsabile dei  nostri fornitori
[102-9] Samsic Italia adotta un sistema di valutazio-

ne dei propri fornitori con lo scopo di verificare se 

siano effettivamente in grado di soddisfare i requisiti 

richiesti. Vi è una prima valutazione preventiva 
(selezione di nuovi fornitori o riqualifica preliminare 

periodica) e una consuntiva (verifica delle presta-

zioni dei fornitori attivi). Se superata, la valutazio-

ne preventiva consente l’inserimento del fornitore 

nell’Albo Fornitori Qualificati o, nel caso di una 

riqualificazione periodica, il rinnovo della sua pre-

senza nell’Albo. La valutazione consuntiva è costi-

tuita invece dalle attività necessarie per verificare 

che i fornitori scelti (compresi subappaltatori e studi 

esterni) mantengano nel tempo le capacità di sod-

disfacimento dei requisiti di fornitura loro richiesti. 

Samsic Italia ha costruito una solida rete di forni-
tori di materiali, manodopera e professionalità varie, 

fidati e qualificati, rivolgendosi per quanto possibile 

alle aziende presenti sul territorio, [204-1] di seguito 

un grafico della ripartizione della spesa per i fornitori 

per il 2018 ed il raffronto con il 2016 e 2017.

Rispetto al 2017, cresce del 3% la spesa presso forni-

tori locali, del 2% la spesa presso i fornitori presenti 

nella regione Piemonte e del 6% la spesa complessi-

va presso il nord Italia diminuendo, di conseguenza, 

quella presso il centro-sud. Inoltre, per assicurare 

l’esistenza a magazzino dei materiali necessari all’at-

tività in ogni momento e allo stesso tempo conte-

nere gli oneri di gestione del magazzino e i costi di 

approvvigionamento, l’impresa ha stretto accordi 

quadro con garanzia di fatturato: alcuni distributori 

locali mantengono presso i loro magazzini, per con-

to dell’azienda, i materiali più richiesti in modo da 

averne pronta disponibilità.
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Impegno ambientale:  
il Capitale Naturale



Samsic Italia da sempre rispetta l’ambiente e si im-

pegna costantemente per ridurre il proprio impatto 

sul territorio attraverso il monitoraggio e migliora-

mento delle proprie attività e tramite iniziative di 

sensibilizzazione indirizzate al personale. 

Le certificazioni ottenute e rinnovate negli anni 

come la ISo 9001, la BS ohSAS 18001, la 14001 e la 

ISo 50001 dimostrano il nostro impegno in qualità, 

ambiente e sicurezza.

All’interno della sede, Samsic Italia ha or-

ganizzato la raccolta differenziata nelle 

aree comuni, dove ha inserito anche dei 

reminder per gli utilizzatori ricordando loro di spe-

gnere la luce nel lasciare i locali; vengono inoltre uti-

lizzati purificatori d’aria, macchinari per la pulizia e 

stampanti di ultima generazione per la sicurezza e la 

salute dei nostri lavoratori. 

Per sostenere ancora di più l’attenzione all’ambiente 

e al suo rispetto, l’azienda ha deciso di implementare 

la scrittura “Calibri Light” su tutta la documentazio-

ne prodotta essendo un “font” che permette un’alta 

percentuale di risparmio di inchiostro e di stampare 

su entrambi i lati del foglio quando possibile. 

Il 1 marzo 2019 Samsic Italia ha aderito a M’illumino 

di meno, una festa finalizzata a promuovere il rispar-

mio energetico e stili di vita sostenibili ideata nel 

2005. Un’iniziativa simbolica e concreta che fa del 

bene al pianeta e ai suoi abitanti.

CONFORMITÀ AMBIENTALE 
Samsic Italia da sempre persegue la via della so-
stenibilità e ogni giorno ricerca il proprio migliora-
mento continuo nei confronti del proprio approc-

cio all’ambiente. Per questo Samsic Italia è iscritta alla 

Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 

(FIRE) dove l’Energy Manager, attraverso il portale 

NEMo, dichiara i consumi energetici rilevati in TEP 

(Tonnellata Equivalente di Petrolio). 

Samsic Italia non è, per legge, un soggetto obbligato 

a farlo, ma crede fortemente che le cose migliori si 

verifichino con la spontaneità. 

La dichiarazione inviata al FIRE nel 2018 è stata ef-

fettuata in base al modulo predisposto dall’ente e 

sono stati rilevati 157,61 TEP contro i 125,89 TEP del 

2017 giustificato però da un aumento dei consumi 

connesso ad un incremento delle attività. Inoltre, va 

specificato che nel calcolo complessivo sono prese 

in considerazioni le sedi di Rivoli, Cremosano e Bari.

Samsic Italia assicura il rispetto della legislazione 

ambientale e dei regolamenti, infatti è consuetu-

dine dell’azienda utilizzare una checklist di verifica 

legislativa con lo scopo di valutare la conformità 

della struttura, dell’organizzazione, dei macchinari e 

degli impianti, della sorveglianza sanitaria secondo 

il D. Lgs. 81/08 e del D. Lgs 230/95, del documento 

di valutazione dei rischi (DVR), degli agenti chimici, 

Il Decalogo di M’illumino di meno 
1.  Spegnere le luci quando non servono. 

2.  Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi 

elettronici. 

3.  Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la 

serpentina pulita e distanziata dal muro in modo 

che possa circolare l’aria. 

4.  Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle 

l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più am-

pia del fondo della pentola. 

5.  Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni inve-

ce di aprire le finestre. 

6.  Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di ma-

teriale che non lascia passare aria. 

7.  Utilizzare le tende per creare intercapedini davan-

ti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 

8.  Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. 

9.  Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i 

muri esterni e i termosifoni. 

10.  Utilizzare l’automobile il meno possibile, condivi-

derla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bici-

cletta per gli spostamenti in città.
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fisici e biologici, della movimentazione manuale dei 

carichi, dei gas fluorurati e, infine, dei rifiuti. Per ogni 

macro oggetto di verifica appena citato, sono previ-

ste e dettagliate le azioni da effettuare per verificar-

ne la conformità. Samsic Italia ha esplicitamente in-

serito nella missione strategica e politica della QSA, 

il puntuale rispetto della legislazione ambientale e 

dei regolamenti applicabili. 

Samsic Italia ha l’abilitazione ad effettuare interventi 

tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe 

di calore e altri apparecchi contenenti gas fluorurati 

ad effetto serra (F-GAS).

L’abilitazione è prevista dal D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 

43 (attuazione del Regolamento CE 842/2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio), la cui princi-

pale finalità è quella di tutelare l’ambiente e quindi 

garantire che tutti gli operatori abbiano i requisiti e 

le competenze necessarie per ridurre le emissioni di 

gas serra. La normativa prevede che, per operare su 

apparecchiature che prevedono l’utilizzo di F-GAS, 

il personale tecnico debba essere in possesso di una 

specifica certificazione rilasciata da organismi ac-

creditati. Anche le Imprese che operano in questo 

campo devono essere certificate, previa dimostra-

zione di servirsi di un adeguato numero di personale 

tecnico certificato.

Nel corso del 2015 è stato effettuato un audit ener-

getico ai sensi del D. Lgs. 102/2014 presso la sede di 

via Pavia 105/h. Il Decreto prevede, per alcune tipo-

logie di aziende (grandi imprese e imprese a forte 

consumo di energie, c.d. “energivore”) l’esecuzione 

di una diagnosi energetica in conformità all’art. 2 del 

suddetto per individuare e quantificare le opportu-

nità di risparmio energetico. 

La Samsic Italia non è un soggetto obbligato alla 

diagnosi energetica, ma ha deciso comunque di ef-

fettuarla per attuare una politica energetica at-

traverso l’analisi approfondita della sua sede al fine 

di implementare una politica energetica all’interno 

della sua organizzazione. Sulla base dell’analisi dei 

dati raccolti sono stati individuati indicatori energe-

tici specifici utilizzati per confrontare le performan-

ce energetiche dell’azienda rispetto a indicatori di 

benchmark che hanno permesso di poter definire 

interventi di miglioramento. 

Le principali unità di misura adottate nel corso della 

diagnosi per i differenti vettori energetici sono l’e-

nergia elettrica (kWh) e quantità gas metano (Sm3), 

ricavati dai contatori e dalle bollette dei consumi.

L’audit energetico ha elencato gli interventi passa-

ti effettuati tra il 2014 e il 2015 (come il rifacimento 

completo della centrale termica (ottobre 2014), la 

coibentazione estradosso nella zona uffici in due 

blocchi (gennaio e dicembre 2015) e la gestione at-

Il TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) è 

un’unità di misura dell’energia e rappresenta la 

quantità di energia rilasciata dalla combustio-

ne di una tonnellata di petrolio grezzo. Un TEP 

vale circa 42 Giga Joule ed esistono diversi 

coefficienti di energia per i principali combu-

stibili. Ad esempio una Tonnellata di Gasolio 

equivale a 1,017 TEP; una Tonnellata di Benzina 

equivale a 1,051 TEP e l’energia elettrica pro-

veniente dalla rete equivale, per ciascun MWh 

(Megawattora), a 0,187 TEP. 

L’Energy Manager nasce negli anni 70 negli 

USA ed è una figura professionale che ha il 

compito di analizzare, monitorare e ottimizzare 

l’uso dell’energia permettendo di raggiungere 

benefici economici, energetici, ambientali e 

legati alla produzione di beni e servizi. In Italia, 

la nomina dell’Energy Manager è obbligatoria 

per le realtà industriali caratterizzate da consu-

mi oltre i 10.000 TEP/anno e per le realtà del 

settore civile, terziario e trasporti che con una 

soglia di consumo di oltre 1.000 TEP/anno. 

Inoltre, assume un ruolo chiave nel sistema 

di gestione dell’energia, per le organizzazioni 

certificate ISo 50001 come la Samsic Italia. 
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traverso telecontrollo della stagione termica 2015) e 

ha inoltre permesso di identificare gli interventi pos-

sibili che Samsic Italia si impegna ad adottare entro 

il prossimo audit del 2020. Questi interventi sono 

stati classificati in tre tipologie: gestionale, tecnici e 

tecnologici. Gli interventi gestionali si identificano 

in un’implementazione della politica energetica e 

di sostenibilità e un’analisi di mercato per migliorare 

l’acquisto dei vettori energetici di Samsic Italia. 

Nel corso di questi anni sono stati inseriti reminder 

per i dipendenti sottolineando l’importanza del-

la raccolta differenziata, di ridurre gli sprechi e che 

ogni piccolo gesto, per quanto semplice, può porta-

re benefici all’ambiente. 

In relazione agli interventi tecnici, si prevede l’istal-

lazione di una lama d’aria all’ingresso delle strutture 

uffici da utilizzare durante il periodo invernale per 

limitare l’afflusso di aria fredda e assicurare una tem-

peratura costante e gradevole. Per quanto riguarda 

gli interventi tecnologici, è stata valutata la possibili-

tà di effettuare due interventi specifici: la sostituzio-

ne dei serramenti esistenti con nuovi serramenti più 

performanti e l’istallazione di un impianto di fotovol-

taico da inserire sul tetto della struttura per diminui-

re l’assorbimento di energia elettrica dalla rete. 

[307-1] Nel corso del 2018, come nel 2017, non sono 

state individuate alcune inosservanze delle leggi e/o 

normative ambientali.

IMPATTO AMBIENTALE DIRETTO
Samsic Italia, anche grazie all’Energy Manager, mo-

nitora costantemente i consumi di risorse interne 

all’azienda e cerca di promuovere il rispetto dell’am-

biente e l’ottimizzazione delle risorse ambientali. 

Proprio all’interno della sede aziendale, nelle aree 

comuni, è prevista una attenta raccolta differenzia-

ta con dei reminder per gli utilizzatori affinchè tutto 

venga eseguito con correttezza. Nei reminder viene 

ricordato ai dipendenti di spegnere la luce nel la-

sciare i locali, nel rispetto dell’ambiente e per favori-

re una riduzione dei consumi e delle emissioni.

Per quanto riguarda i consumi energetici sono stati 

presi in considerazione i vettori “energia elettrica”, 

“gas naturale” e “carburante”.

L’energia elettrica, è utilizzata nelle sedi aziendali e 

connessa all’utilizzo di PC e stampanti, per l’illumi-

nazione degli uffici, per la climatizzazione estiva e 

per i sistemi ausiliari.

Il Gas naturale è utilizzato per il riscaldamento de-

gli uffici ed il Carburante4, per la quasi totalità, per la 

flotta aziendale. 

Per quanto riguarda la variazione dei consumi negli 

anni, Samsic Italia ha individuato una leggera cresci-

ta in ogni vettore energetico chiaramente giustifica-

ta dalla crescita aziendale. Infatti, nel corso del 2018 

i ricavi da vendite e prestazione sono aumentati per 

più di due milioni di euro, accrescendo di conse-

guenza anche il personale, i relativi costi ed i con-

nessi consumi.

Di seguito la rappresentazione dei consumi dell’ulti-

mo triennio di Samsic Italia.

4 Per carburante si intende benzina senza piombo, diesel e gasolio.
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[302-1; 303-5] I nostrI consumI

CONSUMI 
ENERGETICI

CONSUMI 
GAS NATURALE

CONSUMI 
CARBURANTE

USI SPECIFICI

PC, 
Stampanti

Corpi
illuminanti

Gruppo
frigorifero

Pompe,
dispositivi

Caldaia

Auto, 
autocarri

ENPI

KWH/MQ

KWH/MQ

KWH/MQ

KWH/MQ

SMC/GG

LIT/KM

USI 

Forza 
uffici

Illuminazione
uffici

Climatizzazione
estiva

Ausiliari 
CT

Riscaldamento
uffici

Flotta 
automezzi

VETTORE

606 m³ 9.972 Smc 150.716 litri 84.124 kWh
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Nel corso del 2016 e del 2017 sono stati installate 

sugli infissi degli uffici Samsic Italia delle pellicole ri-

flettenti per ridurre la propagazione solare durante 

la stagione estiva per ottenere una riduzione di con-

sumo di elettricità per la stagione generata dall’im-

pianto di climatizzazione. Un investimento ritenuto 

un efficace strumento per controllare luce visibile, 

calore, raggi UV e privacy aumentando il confort dei 

dipendenti, infatti, le pellicole schermano i raggi so-

lari respingendo gran parte del calore impedendo 

il surriscaldamento della sede garantendo un am-

biente più gradevole; così grazie ad una diminuzione 

della temperatura negli uffici l’impianto consumerà 

meno energia e una minor usura dato da un minor 

utilizzo. L’istallazione è stata pensata in un’ottica di 

riduzione degli impatti ambientali, infatti, installare 

pellicole riflettenti sugli infissi significa ridurre l’in-

quinamento atmosferico generato dal climatizzato-

re che, accendendosi meno frequentemente, con-

sumerà meno energia e di conseguenza verranno 

ridotte le emissioni di Co2 nell’ambiente.

    

Come introdotto nell’impegno ambientale, Samsic 

Italia utilizza purificatori d’aria e stampanti di ultima 

generazione dell’azienda Lux, due prodotti innova-

tivi con un basso consumo energetico e funzionali. 

I purificatori Aeroguard 4S, di produzione svizzera, 

analizzano in modo costante la qualità dell’aria e 

regolano automaticamente il livello della velocità 

di filtraggio in modo da garantire sempre aria pura. 

Attraverso 6 stadi di filtrazione e la tecnologia del-

la fotocatalisi, il purificatore rimuove dall’aria filtra-

ta sostanze dannose come polveri sottili, polline e 

spore, aiutando a prevenire allergie e altre malattie 

respiratorie oltre che eliminare gli odori sgradevoli. 

Sono inoltre utilizzati monitor per l’analisi della qua-

lità dell’aria progettati dall’azienda Mann + Hummel 

per soddisfare gli standard globali di monitoraggio 

della qualità dell’aria all’interno degli uffici. 

Le stampanti Konica Minolta BIZ HUB C308, in uso 

presso gli uffici, contribuiscono a migliorare la qua-

lità dell’aria, dal momento che ciascuna delle stam-

panti è dotata di un sistema di pulizia dell’aria. 

Inoltre, i sistemi Office Konica Minolta sono certifi-

cati con la eco-label Blue Angel, una certificazione 

volontaria che indica ai Clienti un prodotto che sod-

disfa i criteri ambientali aggiuntivi, in termini di effi-

cienza energetica e basse emissioni, definite dalla 

Federal Environment Agency tedesca.

[303-1] Per quanto riguarda la manutenzione degli 

impianti idrico-sanitari viene utilizzato un sistema 

brevettato, il NoName®, dove attraverso l’inseri-

mento del gas inerte ed alimentare nell’acqua che 

permette di ripulire la rete idrica ed eliminare calca-

re e pellicole biologiche o biofilm. Questo partico-

lare sistema permette di avere più vantaggi rispetto 

all’addolcitore, e tutto questo, senza costi di energia 

veIcolI elettrIcI

Samsic Italia, da sempre attenta all’ambiente, nel 2017 ha acquistato le 

sue prime due autovetture elettriche, incrementandole ulteriormente 

di due unità nel 2018. Samsic Italia si pone l’obiettivo di implementare 

l’acquisto e l’uso di mezzi elettrici, cercando di ridurre sempre di più i 

mezzi a gasolio, nell’ottica del rispetto dell’ambiente e di un minore im-

patto ambientale. 2017
2 4

2018
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elettrica, senza costi di manutenzione e con un bas-

so costo di installazione ed esercizio. Questo ha per-

messo a Samsic Italia di verificare il rapporto tra costi 

e benefici accertando un risparmio considerevole 

nel tempo e in grado di azzerare i costi una volta am-

mortizzato l’investimento nel sistema NoName®.

Dal 2018 Samsic Italia è dotata di un macchinario 

brevettato KaiVac Sistema Cleaning ™ No-Touch; 

uno strumento per la pulizia all’avanguardia che 

permette di disinfettare servizi igienici ed aree mol-

to sporche e/o difficili da pulire, permettendo ai 

lavoratori di farlo in una modalità del tutto igienica 

senza dover necessariamente toccare le superfici 

contaminate. Il sistema agisce applicando con un 

getto a pressione la soluzione detergente diluita, 

che poi occorre risciacquare con acqua pulita.

[303-1] Sempre dal 2018, Samsic Italia ha imple-

mentato il sistema Hydrobay, un impianto che per-

mette di effettuare un lavaggio a circuito chiuso 

recuperando e depurando le acque. L’acqua filtrata 

può essere riutilizzata più volte, smaltita o immessa 

nella rete, a seconda del tipo di lavaggio e filtraggio. 

A differenza di sistemi di depurazione in grado di 

trasformare il refluo inquinante in refluo smaltibile 

nella rete, gli impianti Hydrobay restituiscono acqua 

pulita che può essere immediatamente riutilizzata. 

[303-1] Una risposta chiara e concreta da parte di 

Samsic Italia per salvaguardare l’acqua, il bene più 

importante al mondo. Per quanto riguarda i servizi 

di pulizia e igiene ambientale l’azienda ha a disposi-

zione l’utilizzo di sistemi di dosaggio e diluizione dei 

detergenti, prodotti pulenti e materiale di consumo 

(frange, panni e microfibre) a marchio Ecolabel, at-

trezzature e macchinari a basso consumo energeti-

co (ricircolo dell’acqua, eco mode) e sistemi innova-

tivi senza uso di detergenti come il sistema osmotico 

per il lavaggio di pareti e superfici vetrate interne ed 

esterne. 

Nel corso del 2018 la Commissione europea, con 

l’approvazione della decisione 2018/680, ha stabili-

to i criteri Ecolabel UE per i “servizi di pulizia di am-

bienti interni”. 

Il sempre maggiore interesse sulla sostenibilità e su 

temi ambientali e sociali ha portato Samsic Italia a 

creare una divisione aziendale specifica, la Samsic 
Green Division, che, come operatore certifica-

to Ecolabel UE, dovrà seguire determinate regole 

ambientali molto stringenti come utilizzare pro-
dotti esclusivamente Ecolabel UE o che ga-
rantiscano determinati requisiti ambientali 
minimi.
La volontà di istituire questa nuova divisione, testi-

monia l’impegno di Samsic Italia non solo nei con-

fronti dell’ambiente ma anche del benessere e della 

sicurezza dei propri dipendenti.

Il Sistema di gestione dell’Energia conforme alla 

norma ISo 50001:2011 è stato rilasciato nel 2015 e 

validato ulteriormente nel 2017. 

Samsic Italia è una Energy Service Company 
(ESCo) certificata UNI CEI 11352 dal 2017, 

cioè un soggetto in grado di fornire i servizi tecnici, 

commerciali e finanziari necessari per realizzare un 

intervento di efficientamento energetico. Nell’am-

bito della divisione “Efficienza energetica”, l’impresa 

si occupa di diagnosi energetica di impianti e edifici 

al fine di individuare sprechi e inefficienze nella ge-
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stione dell’energia, per poi ideare possibili progetti 

di ottimizzazione delle risorse da proporre al Clien-

te. Per fare ciò, Samsic Italia può contare sulla com-
petenza di risorse EGE certificate UNI CEI 
11339. 

L’Esperto in Gestione dell’Energia è la figura pro-

fessionale che gestisce l’uso dell’energia coniugan-

do conoscenze nel campo energetico, comprese 

quelle relative alle conseguenze ambientali dell’uso 

dell’energia, con competenze gestionali, economi-

co-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi 

aggiornato sull’evoluzione delle tecnologie, delle 

metodologie e della normativa. Tale figura opera 

con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica 

e di ridurre i consumi di energia e le conseguenti 

emissioni di gas climalteranti.

Per quanto riguarda le due certificazioni, ISo 50001 

e UNI CEI 11352, è obiettivo dell’azienda integrarle 

nel Sistema di gestione integrato QSA.

IMPATTO AMBIENTALE INDIRETTO
[303-1] Samsic Italia crede nel potere del cambia-

mento positivo, per questo vengono effettuati corsi 

di formazione agli operatori e campagne di sensibi-

lizzazione sull’eco-sostenibilità ed il risparmio ener-

getico interno ed esterno con l’obiettivo di favorire 

la raccolta differenziata e ridurre gli sprechi di acqua, 

di energia e di materiali.

L’ufficio acquisti da sempre è attivo nella ricerca di 

prodotti ecosostenibili e all’avanguardia, che dia-

no garanzia di rispetto dell’ambiente. A tale scopo 

Samsic Italia si adopera per garantire l’incremento 

della qualità dei servizi erogati mediante investi-

menti su macchinari, attrezzature, prodotti e sistemi 

all’avanguardia e con minore impatto ambientale. 

[308-1] La gestione ed il controllo della quasi tota-

lità dei fornitori e subfornitori avviene secondo pro-

cedure di qualifica e valutazione connesse a quelle 

definite nel Sistema di Gestione. 

Samsic Italia ha individuato due ditte specializzate 

(Werner & Mertz e Sutter Professional) per la for-

nitura dei prodotti che garantiscono prodotti cer-

tificati Ecolabel e Cradle to Cradle Certified. 

Entrambe le aziende sono in possesso di diverse 

certificazioni come la Certificazione 2010 A.I.S.E. 

Charter per la pulizia sostenibile che garantisce che i 

prodotti sono fabbricati e commercializzati in modo 

sicuro, avendo cura dell’ambiente attraverso un uso 

più efficiente di prodotti chimici e risorse naturali, 

contribuendo alla sicurezza degli utilizzatori finali. 

Nel corso del 2018 Samsic Italia ha acquistato pro-
dotti certificati Ecolabel o CAM, per una per-

centuale pari a ben il 79% dei prodotti certificabili 

con marchio Ecolabel o CAM. 

Si segnala che lo scorso anno, sul Bilancio di So-

stenibilità 2017, è stata riportata erroneamente una 

percentuale di prodotti CAM ed Ecolabel utilizzati 

La norma UNI CEI 

11352:2014 “Requisiti Ge-

nerali delle ESCo”, stabili-

sce che le società devono 

avere un Responsabile con 

opportuna competenza nella gestione dell’e-

nergia, introducendo importanti semplifica-

zioni per quelle ESCo che abbiano un EGE 

certificato UNI CEI 11339:2009. La certifica-

zione della competenza in materia di gestione 

dell’energia assicura il possesso delle cono-

scenze e delle capacità necessarie a ricoprire 

in maniera efficace, nell’ambito di qualsivoglia 

organizzazione, il ruolo di Esperto in Gestione 

dell’Energia.
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dell’80%. Successive verifiche hanno evidenziato 

che, anche per l’anno 2017, la percentuale risulta es-

sere del 79%.

Per quanto riguarda la raccolta e smaltimento rifiuti 

derivanti dal servizio, Samsic Italia ha come obiettivo 

quello di minimizzare l’impatto dei servizi che 
offre organizzando la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti derivanti dalla sua attività. Questo è possibi-

le grazie a metodologie operative all’avanguardia, 

nonché alla continua ricerca di innovazione 
e alla formazione continua del personale. In 

particolare, Samsic Italia, è attenta a non utilizza-
re prodotti monouso, per questo ha condiviso 

importanti accordi con fornitori di prodotti deter-

genti di alto livello che prevedono anche il ritiro del 

flacone vuoto e la sostituzione con quello pieno; ciò 

permette all’impresa e al Cliente di eliminare parte 

dei rifiuti, mantenendo lo standard elevato del 
servizio.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
sono i requisiti ambientali volti a 
individuare i prodotti ed i servizi 
migliori sotto il profilo ambientale 
lungo il ciclo di vita, pur assicurando 
elevati standard qualitativi.
Con il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 
50/2016) è diventato obbligatorio il 
Green Public Procurement (GPP). 
Questo obbligo garantisce che la 
politica nazionale in materia di ap-
palti pubblici verdi sia focalizzata 
non solo nell’obiettivo di ridurre gli 
impatti ambientali, ma nella pro-
mozione di modelli di produzione e 
consumo più sostenibili. 

Ecolabel EU è il marchio di qualità 
ecologica dell’Unione Europea che 
certifica prodotti e servizi caratteriz-
zati da un ridotto impatto ambien-
tale assicurando in ogni caso elevati 
standard qualitativi e prestazionali 
essendo inoltre sottoposta a certifi-
cazione da parte di un ente indipen-
dente.
Ecolabel EU è stato fondato nel 1992 
grazie al Regolamento n. 880/92 ed 
è oggi disciplinato dal Regolamento 
(CE) n. 66/2010 in vigore non solo in 
tutti i 28 Paesi dell’Unione E0uro-
pea ma anche nei Paesi appartenen-
ti allo Spazio Economico Europeo 
(SEE) cioè Norvegia, Islanda, Lie-
chtenstein.
La valutazione dei prodotti e dei ser-
vizi viene effettuata su base scienti-
fica analizzando gli impatti ambien-
tali più rilevanti durante tutto il ciclo 
di vita, tenendo anche conto di altri 
aspetti come la durata della vita me-
dia dei prodotti, la loro riutilizzabilità 
e/o riciclabilità e la riduzione degli 
imballaggi e del loro contenuto di 
materiale riciclato.

La certificazione Cradle to Cradle 
viene rilasciata dal Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute con 
sede a San Francisco (CA – USA) e 
fornisce ai produttori un sistema di 
rating per poter valutare gli impatti 
ambientali conseguenti al processo 
di produzione. La C2C è articolata 
secondo cinque criteri di qualità: 
tipologia di materiali, riuso dei ma-
teriali, energia rinnovabile e gestio-
ne delle fonti fossili, gestione delle 
acque, ed equità sociale; ad ogni 
criterio di qualità viene attribuito un 
punteggio. I prodotti poi, possono 
ottenere cinque livelli di certifica-
zione: base, bronzo, argento, oro o 
platino. 
Lo studio condotto permette di poter 
avere una valutazione prestazionale 
del prodotto o del servizio dal pun-
to di vista dell’impatto ambientale 
consentendo ai produttori di avere 
un’analisi per impegnarsi nel miglio-
ramento continuo

79%

21%

Ecolabel EU
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Impegno sociale:  
il Capitale Umano, 
Intellettuale, Sociale e 
Relazionale



IDENTITÀ AZIENDALE E VALORI
La Mission di Samsic Italia è quella di facilitare 
il business dei propri Clienti cercando di far-
lo nel modo migliore, assicurando servizi di 
qualità e lavorando nel rispetto delle perso-
ne e dell’ambiente.

Samsic Italia ha un Sistema integrato Qualità, 
Sicurezza e Ambiente che ha ottenuto le certifi-

cazioni UNI EN ISo 9001 e 14001, BS ohSAS 18001 

e che prevede la formalizzazione di tutte le attività 

gestionali e operative dell’azienda in un manuale 

contenente procedure e istruzioni specifiche per 

ognuna. Inoltre, attraverso piani personalizzati è in 

grado di adattare il sistema QSA alle particolari esi-

genze di ogni Cliente.

La qualità che caratterizza i servizi di Samsic Italia 

contraddistingue anche il suo modo di interagire 

con le persone, all’interno e all’esterno dell’azienda: 

le collaborazioni nascono e si consolidano nel segno 

della trasparenza, della correttezza, della re-
sponsabilità sociale di impresa e del rispetto 
scrupoloso di norme e regolamenti, come il 

Codice Etico impone e come attesta la certificazio-

ne SA8000 ottenuta.

Samsic Italia lavora nel rispetto delle perso-
ne ma anche dell’ambiente, impegnandosi ogni 

giorno nella prevenzione e nell’adozione di tecniche 

ecocompatibili. In particolare, definisce regolar-

mente i principi guida da osservare per poter essere 

sempre conformi alla normativa e migliorare al con-

tempo le prestazioni, cercando sempre nuove tec-

niche e nuovi prodotti a basso impatto ambientale 

e adottando politiche di riduzione degli sprechi e di 

sostenibilità. 

La certificazione etica SA8000 e il Sistema 
per la Gestione della Responsabilità Sociale 
Dal momento che la Responsabilità Sociale d’Im-

presa in tutte le sue declinazioni rappresenta uno 

dei valori cardine della realtà di Samsic Italia, l’impre-

sa ha previsto un Sistema per la Gestione della Re-

sponsabilità Sociale, composto da una serie di prassi 

e procedure finalizzate a tenere sotto controllo la 

conformità ai principi della norma SA8000, nell’ot-

tica di perseguire sempre il miglioramento continuo.

[408-1, 409-1] La certificazione SA8000 è sta-

ta ottenuta nel 2016 in conformità alla norma 

SA8000:2008; in occasione dei successivi rinno-

vi, avvenuti nel 2017 e nel 2018, è stato effettuato 

l’adeguamento alla versione più attuale del 2014. 

Essa rappresenta uno dei capisaldi dell’azienda 

poiché i suoi principi sono fortemente radicati in-

ternamente e fungono anche da strumento di sen-

sibilizzazione e di verifica dell’operato dei fornitori e 

della loro intera catena di approvvigionamento, con 

l’obiettivo di estendere le best practices all’intera 

catena del valore. Ai fornitori, infatti, già in fase di 

prequalifica attraverso le condizioni contrattuali e la 

sensibilizzazione, viene richiesto l’impegno a garan-

tire la disponibilità a verifiche da parte di personale 

Samsic Italia e a predisporre piani di miglioramen-

to in caso di problemi rilevati in relazione ai principi 

della norma.

La SA8000 è uno standard ad aderenza vo-
lontaria i cui elementi fondamentali sono ripresi 

dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, dalle 

convenzioni ILo e dalle norme nazionali e interna-

zionali sui diritti umani e sul lavoro. L’obiettivo di un 

simile standard è quello di valorizzare e tutelare 
i soggetti che ricadono nella sfera di controllo ed 

influenza dell’organizzazione, attraverso il loro coin-

volgimento e la collaborazione con il management. 

La SA8000 prevede che l’impresa certificata orga-

nizzi un Sistema per la Gestione della Responsabilità 

Sociale, che rappresenta la “mappa operativa” per 

raggiungere la conformità alla norma e configurare 

una “performance sociale” duratura e sostenibile. 

Infatti, gli elementi attraverso i quali l’impresa è va-

lutata ai fini della certificazione sono: lavoro infantile, 

lavoro forzato o obbligato, salute e sicurezza, libertà 
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di associazione e diritto alla contrattazione collet-

tiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di 

lavoro, retribuzione e sistema di gestione.

Il Sistema per la Gestione della Responsabilità So-

ciale, come anche il Sistema integrato QSA, si con-

cretizza in cicli continui di pianificazione e 
monitoraggio, al fine di perseguire il migliora-
mento continuo. 

È cruciale il ruolo dei Rappresentanti dell’organiz-

zazione, che assicurano adeguate azioni preventive 

con l’obiettivo di minimizzare quelle correttive.

Uno dei pilastri fondamentali del Sistema per la Ge-

stione della Responsabilità Sociale di Samsic Italia è 

il forte coinvolgimento di tutti gli stakeholder, con 

particolare attenzione alla catena di fornitura, a cui 

sono applicate procedure di qualifica e valutazione 

secondo i criteri SA8000: i fornitori sono infatti clas-

sificati in base al livello di rischio che rappresentano 

in rapporto ai criteri SA8000, e vengono monitorati 

attraverso controlli documentali, verifiche periodi-

che e richiami, se necessari.

Per la raccolta di suggerimenti e segnalazioni ine-

renti la SA8000, Samsic Italia ha un canale di dialo-

go sempre attivo con gli stakeholder.

Le nostre certificazioni
L’impegno per la qualità dei servizi, l’attenzione 

all’ambiente e alla sicurezza dei collaboratori ha tro-

vato la sua espressione nel Sistema di gestione 
integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, che 

unifica le certificazioni che Samsic Italia ha ottenuto 

in diversi momenti della sua storia:

�  La certificazione ISO 9001 è stata ottenuta per 

la prima volta nel 2003. Al 31/12/2018 l’impresa 

ha un Sistema di Gestione per la Qualità confor-

me alla norma ISo 9001:2015;

�  La certificazione ISO 14001 è stata ottenuta per 

la prima volta nel 2008 in conformità alla norma 

UNI EN ISo 14001:2004, rinnovata poi nel 2018 

in conformità della versione ISo 14001:2015;

�  La certificazione ISO 50001 ottenuta per la 

prima volta nel 2015 e rinnovata nel 2017;

�  Infine, la certificazione sulla Sicurezza BS OHSAS 
18001 è stata ottenuta per la prima volta nel 2012.

In occasione del rinnovo delle componenti del Si-

stema integrato, avvenuto nel mese di maggio 2018, 

le certificazioni Qualità e Ambiente sono state ag-

giornate alle versioni 2015. Per quanto riguarda la 

Sicurezza, l’impresa ha in programma di effettuare la 

migrazione nel corso del 2019 alla nuova norma ISo 

45001:2018, che sostituirà dal 2021 la BS ohSAS 

18001.

Il Sistema integrato è stato concepito con l’obiettivo 

di migliorare l’efficienza interna e dei servizi offer-

ti tramite una corretta pianificazione delle attività, 

affiancata dal loro continuo monitoraggio. Samsic 

Italia vuole infatti perseguire il miglioramento con-

tinuo, facilitando il coinvolgimento e la responsabi-

lizzazione di tutti i collaboratori dell’impresa, al fine 

di misurare efficacemente le attività, individuare 

eventuali problemi e predisporre tempestivamente 

azioni preventive o correttive.

I nostri obiettivi 
Uno degli obiettivi più importanti che Samsic Italia 

vuole concretizzare è l’adesione al Global Com-
pact delle Nazioni Unite, sulla scia di quanto già 

fatto da Samsic. Il Global Compact incoraggia le im-

prese di tutto il mondo ad indirizzarsi verso una via 

sostenibile atta a promuovere un’economia mon-

diale sana e ad alto valore aggiunto che garantisca a 

tutti l’opportunità di condividerne i benefici.

Samsic Italia ha iniziato le pratiche per l’adesione 

perché fortemente condivide, sostiene e da sempre 

applica i principi ritenuti fondamentali, relativi a di-

ritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e 

lotta alla corruzione di cui il Global Compact è pro-

motore. Principi condivisi universalmente in quan-
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to derivati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani, dalla Dichiarazione ILo, dalla Dichiarazione 

di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite con-

tro la corruzione.

Un altro obiettivo è quello di aderire alla “Carta per 
le pari opportunità e l’uguaglianza sul la-
voro”, perfettamente in linea con la certificazione 

SA8000. La “Charte de la diversité” è sottoscritta da 

Samsic dal 2011 nella sua versione francese. Si tratta 

di una dichiarazione di intenti, sottoscritta vo-

lontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per 

la diffusione di una cultura aziendale e di politiche 

delle risorse umane inclusive, libere da discrimina-

zioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in 

tutta la loro diversità. La Carta fornisce un quadro di 

riferimento in termini di valori per guidare le impre-

se aderenti nella sua applicazione, contenendo non 

prescrizioni dettagliate ma linee programmatiche la 

cui definizione ed attuazione è lasciata alle organiz-

zazioni aderenti, in funzione della loro situazione e 

degli eventuali programmi già realizzati.

10 prIncIpI  del 
gloBal compact

diritti umani:
1.  Le aziende devono sostenere e rispetta-

re le disposizioni internazionali in materia 
di diritti umani;

2.  Le aziende si devono assicurare di non 
essere corresponsabili nell’abuso delle 
norme in materia di diritti umani.

lavoro:
3.  Le aziende devono sostenere la libertà di 

associazione e il riconoscimento dei di-
ritti di contrattazione collettiva;

4.  Le aziende devono sostenere l’elimina-
zione di tutte le forme di lavoro forzato e 
obbligatorio;

5.  Le aziende devono sostenere l’abolizio-
ne del lavoro minorile;

6.  Le aziende devono sostenere l’elimina-
zione delle discriminazioni in materia di 
lavoro e occupazione.

ambiente:
7.  Le aziende devono sostenere un ap-

proccio preventivo alle sfide ambientali;
8.  Le aziende devono intraprendere inizia-

tive per la promozione della responsabi-
lità ambientale;

9.  Le aziende devono incoraggiare lo svi-
luppo e la diffusione di tecnologie eco-
compatibili.

anti-corruzione:
10.  Le aziende devono lottare contro la cor-

ruzione in tutte le sue forme, incluse l’e-
storsione e la concussione.
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VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE E SVILUPPO DEI TALENTI 
Samsic Italia e i suoi vertici aziendali credono for-
temente nello sviluppo della professionalità 
dei dipendenti quale valore e requisito determi-

nante per il conseguimento degli obiettivi societari. 

ogni decisione relativa all’acquisizione e all’utilizza-

zione delle risorse aziendali è valutata senza alcun 

tipo di discriminazione e nel rispetto delle pari op-

portunità. Le assunzioni avvengono con regolare 

contratto di lavoro nel pieno rispetto della legge e 

del CCNL applicato, favorendo l’inserimento del la-

voratore nell’ambiente di lavoro. 

diversity management ed Inclusione 
Samsic Italia crede fortemente nella valorizzazione 

delle persone. [102-7; 102-8] La dotazione orga-

nica al 31/12/2018 conta 701 risorse (erano 626 nel 

2017 e 547 nel 2016); il 94,7% sono inquadrati come 

operai, il 4,1% come impiegati mentre i dirigenti ed i 

quadri rappresentano l’1,1%. 

[405-1] Fasce età dipendenti 2017 2018

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti e Quadri

< 30 anni

30 ≤ x ≤ 50 1 1 2 4 2 6

> 50 anni 2 2 2 2

Totale 3 1 4 6 2 8

% 75% 25% 100% 75% 25% 100%

Impiegati

< 30 anni 2 8 10 3 6 9

30 ≤ x ≤ 50 6 10 16 3 8 11

> 50 anni 1 3 4 6 3 9

Totale 9 21 30 12 17 29

% 30% 70% 100% 41% 59% 100%

Operai

< 30 anni 27 25 52 23 21 44

30 ≤ x ≤ 50 88 201 289 98 245 343

> 50 anni 66 185 251 68 209 277

Totale 181 411 592 189 475 664

% 31% 69% 100% 28% 72% 100%
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[401-1] Tutto il personale di Samsic Italia esegue le 

proprie prestazioni lavorative in Italia.

Nel 2018 Samsic Italia ha incrementato il proprio 

personale di 75 risorse, di cui 4 nuovi dirigenti e qua-

dri  e 72 operai.

Nel 2018 sono stati registrati 63 nuovi contratti a 

tempo indeterminato e 12 a tempo determinato.

In relazione al numero complessivo delle assunzio-

ni e cessazioni dei rapporti di lavoro, si evidenzia 

un elevato tasso di turnover che è una caratteristi-

ca della tipologia di attività svolta da Samsic Italia 

la quale, operando nel settore del Facility Manage-

ment, è caratterizzata dai seguenti principali aspetti 

caratterizzanti i rapporti di lavoro:

�  un elevato numero di personale assunto e cessato 

in relazione all’acquisizione di contratti di appal-

to di servizi per effetto dell’art. 4 del CCNL che 

impone all’azienda subentrante l’assunzione del 

personale presente sull’appalto da almeno 4 mesi;

�  un elevato numero di personale assunto a tempo 

determinato per sopperire alle assenze per ma-

lattia dei dipendenti operativi sui cantieri, per le 

fisiologiche sostituzioni dovute ad eventi quali 

ad esempio la maternità e l’assenza dal lavoro per 

aspettativa o picchi produttivi.

[405-1]  
CATEGORIE 
DIPENDENTI

20165 2017 2018

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti e 
Quadri 4   4 3 1 4 6 2 8

Impiegati 8 19 27 9 21 30 12 17 29

Operai 159 357 516 181 411 592 189 475 664

Totale 171 376 547 193 433 626 207 494 701

[102-8] 
TIPOLOGIE  

DI CONTRATTO
2017 2018

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Indeterminato 155 368 523 167 419 586

Determinato 38 65 103 40 75 115

Totale 193 433 626 207 494 701

% 31% 69% 100% 30% 70% 100%

Full time 87 37 124 101 41 142

Part time 106 396 502 106 453 559

Totale 193 433 626 207 494 701

% 31% 69% 100% 30% 70% 100%

5  Per l’anno 2017, Samsic Italia ha elaborato un database che ha permesso di poter rispondere a tutte le informazioni richieste dal 
sistema di rendicontazione (GRI). In relazione all’anno 2016 sono stati elaborati dati aggregati, adattati sulla base dei dati puntuali 
disponibili per l’anno 2017.
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Graficamente si rappresenta il numero delle assun-

zioni e delle cessazioni avvenute nel corso dell’an-

no 2018, per tutte le tipologie dei rapporti di lavoro 

(tempi determinati per sostituzioni temporanee, 

passaggi di appalto ecc.):

 

Il 55% delle nuove risorse acquisite in azienda hanno 

un’ età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 32,3% più di 50 

anni ed il 12,7% meno di 30 anni. Per quanto riguarda il 

personale cessato il 55,7% fa riferimento a risorse con 

un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni, il 31,8% ha più di 

50 anni ed il 12,6% ha meno di 30 anni.

I dati risultano ragionevolmente coincilianti con i 

dati presenti nel Bilancio di Sostenibilità 2017.  

Si sottolinea la presenza di promozioni all’interno 

della società con acquisizioni di nuove mansioni e/o 

qualifiche che rendono, non immediato, il calcolo 

assunti e cessati per ruolo. 

[405-2] Tutti i dipendenti di Samsic Italia, sia uomini 

che donne, sia con contratto a tempo determinato 

che indeterminato, sia part time che full time, godo-

no del trattamento economico stabilito dai contratti 

collettivi nazionali del lavoro.

personale assunto nel 2018

personale assunto nel 2018
dIvIso In fasce d’età

personale cessato nel 2018
dIvIso In fasce d’età

personale cessato nel 2018

<30 <3030 ≤ x ≤ 50 30 ≤ x ≤ 50>50 >50

29
22

145
115

87 63

21
18

71

62

40
38

DIRIGENTE

1

IMPIEGATo

5 4

IMPIEGATo

8

oPERAIo

256

128

oPERAIo

192

117

 M       
 F
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Samsic Italia nello svolgere la sua attività, garanti-
sce pari opportunità a tutti i lavoratori, solle-

cita una relazione costruttiva e mette a disposizione 

le proprie risorse e know-how a sostegno di even-

tuali necessità che i lavoratori possano manifestare, 

aiutandoli a trovare soluzioni adeguate.

Samsic Italia si impegna per essere al fianco dei pro-

pri dipendenti con un ascolto continuo e costante 

e, nei limiti dovuti alle necessità operative, cerca di 

soddisfare sempre le richieste del personale riguar-

do modifiche dell’orario lavorativo, trasferimento 

della sede lavorativa o richieste di aspettativa. Inol-

tre, si occupa di gestire le domande da parte dei di-

pendenti di cessione del quinto ed altre attività an-

che di carattere personale laddove possibile. 

[403-6] Tutti i lavoratori dipendenti di Samsic Italia 

con contratto a tempo indeterminato sono iscritti 

al fondo di assistenza sanitaria di categoria 
ASIM (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Mul-

tiservizi) che ha lo scopo di garantire loro trat-
tamenti di assistenza sanitaria integrativa al 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Samsic Italia non si limita a rispettare l’obbligo di 

legge ma, considerata l’importanza che il lavorato-

re sia messo al corrente dei servizi ai quali può avere 

accesso tramite il Fondo, si fa parte attiva, attraverso 

progetti di co-branding con ASIM, sia predisponen-

do campagne di informazione nei confronti di tutti i 

dipendenti con l’ausilio di brochure informative che 

gli vengono periodicamente trasmesse e sia orga-

nizzando incontri con i capi servizio e con i capi area 

per renderli portavoce dei vantaggi e delle possibili-

tà che il Fondo stesso può offrire.

[406-1] Samsic Italia non attua né ammette 
alcun tipo di discriminazione nei confronti dei 

propri lavoratori dipendenti o esterni che operano 

per l’azienda, ed è attenta ad evitare differenze di 

approccio in base al genere, l’età, l’origine etnica/

culturale, l’orientamento sessuale, la fede religiosa, 

la diversa abilità, il ceto sociale, lo stato civile o altro, 

secondo le più recenti indicazioni della Comunità 

Europea.

DONNE

70%

UOMINI

30%

Samsic Italia continua ad accrescere la percentua-

le di personale femminile presente nella propria 

azienda. I dipendenti sono per il 70% donne e per il 

30% uomini mentre nel 2017 erano rispettivamen-

te il 69% ed il 31%.
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Il personale di origine non italiana proviene in uguale 

proporzione dai paesi dell’EU allargata e da nazioni 

africane, ma quasi tutti i continenti sono ben rappre-

sentati. Il personale straniero è distribuito nei livelli 

medio-bassi, ma con proporzioni piuttosto simili al 

personale italiano. Non si riscontrano evidenze o 
intenzioni discriminatorie nelle disposizioni per 

la selezione ed assunzione del personale, gestite se-

condo quanto stabilito nella procedura di riferimento.

In genere, il livello di integrazione dei dipendenti di 

origine straniera è molto buono e non ci sono se-

gnalazioni o evidenze contrarie. All’interno dell’or-

ganico sono presenti 11 lavoratori appartenenti a 

categorie protette quali invalidi per servizio, per 

lavoro o invalidi civili, sette donne e quattro uomi-

ni.. Samsic Italia presta particolare attenzione alle 

esigenze di tali categorie, sia in termini di necessità 

legate alla salute e sicurezza ed alle mansioni affida-

te, sia nell’organizzazione della formazione (es. corsi 

con numero di partecipanti limitato, vicinanza delle 

sedi, ecc.) e nell’ascolto di eventuali segnalazioni 

provenienti dai lavoratori stessi.

Tutti i dipendenti e collaboratori sono responsabili 

dell’attuazione dei processi e delle attività a loro at-

tribuiti, nei termini della responsabilità affidata loro e 

in base alle prassi stabilite nel Sistema, contribuendo 

così al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La 

funzione hR provvede a predisporre mansionari ag-

giornando gli stessi in caso di variazioni della struttu-

ra organizzativa.

[401-2] Tutti i lavoratori, sia inseriti con contratto a 

tempo determinato che indeterminato, sia part time 

che full time, hanno una copertura INAIL completa 

e pari diritti.

[401-3] Samsic Italia crede fortemente nel 
valore della famiglia e opera nel rispetto del Te-

sto Unico in materia di tutela e sostegno della ma-

ternità e della paternità, che disciplina i congedi, 

i riposi, i permessi e il sostegno economico delle 

lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e 

paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento. La 

normativa vieta qualsiasi discriminazione per ragioni 

connesse al sesso, con particolare riguardo ad ogni 

trattamento meno favorevole in ragione dello stato 

di gravidanza, di maternità e di paternità; stabilisce 

la maternità obbligatoria per un periodo ricompreso 

tra i due mesi precedenti e i tre mesi seguenti il par-

to e garantisce la conservazione del posto di lavoro 

durante tale periodo, imponendo il divieto di licen-

ziamento; stabilisce, inoltre, il reintegro della risorsa 

alle mansioni svolte prima dell’aspettativa o a man-

sioni equivalenti, prevedendo sanzioni per i datori di 

lavoro che contravvengono  alla norma. Pertanto, il 

100% dei dipendenti che usufruiscono di tale tipo-

DISABILI11
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logia di congedi mantiene il posto e rientra al lavoro. 

I dipendenti che nel 2018 hanno usufruito di con-
gedi parentali sono 22, di cui 3 uomini e 19 donne 

(nel 2017 erano 23 di cui 5 uomini e 18 donne). Le ore 

totali fruite nel 2018 durante il periodo di maternità e 

allattamento sono 5.616. 

La retribuzione durante il periodo di congedo pa-

rentale è quella prevista dal contratto.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
[403-1] Tutte le attività di Samsic Italia sono certifi-

cate ohSAS 18001. 

I luoghi di lavoro sono estremamente diversi tra loro: 

comprendono sedi allestite ad uso ufficio e diversi 

punti operativi distribuiti presso le società Clienti.

ogni sito, sia gestito in proprio o presso sede di terzi, 

è dotato di servizi adeguati ed accessibili ai lavoratori. 

Qualora questi non fossero disponibili, è previsto che 

vengano individuati servizi presso le aziende Clienti, 

o comunque adottate idonee soluzioni. 

[403-1] Il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione (RSPP) e l’addetto al servizio di pre-

venzione e protezione (ASPP) collaborano per il 

controllo dei fornitori e dei subappaltatori, sia nel-

la raccolta e analisi dei documenti autorizzativi, sia 

nella verifica sulle modalità del loro operato (quali-

tà e sicurezza dei prodotti/servizi resi), in relazione 

alla sicurezza e alla responsabilità sociale dei loro 

lavoratori e dei terzi coinvolti. Per quanto concerne 

l’ambiente più in generale, Samsic Italia mantiene 

attivo un sistema di gestione in linea con le norme 

ISo 14001:2015 applicato alle proprie attività presso 

tutti i siti/impianti. 

ALTRE CAUSE
 

(es. dolore 
da sforzo)

IN ITINERE

PER DISATTENZIONE

PER CAUSE 
ACCIDENTALI 

(es. per 
scivolamento, 

schiacciamento
caduta ecc.) 

NUMERO
INFORTUNI

25*

GIORNI
INFORTUNI

431*

*Esclusi gli infortuni in itinere

TORINO
infortuni 8/ giorni 115

FERRARA
infortuni 1 / giorni 5

GIORNI

120

3

6

TOTALE

9

TORINO
infortuni 9 / giorni 196

MILANO
infortuni 1  / giorni 6

PARMA
infortuni 2 / giorni 63

VARESE
infortuni 1  / giorni 11

8GIORNI

276 5

TOTALE

13

TORINO
infortuni 6/ giorni 153

GIORNI

153

5

1

TOTALE

6

TORINO
infortuni 2/ giorni 22

CUNEO
infortuni 1 / giorni 13

GIORNI

35
TOTALE

3

2

1

 M       
 F
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MODELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO – MOVARISCH
Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico denominato con l’acronimo “MoVaRisCh” è stato approvato dai 
gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo 
VII-bis D. Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 81/08), proposte dal 
Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome. È una 
modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effet-
tuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto pre-
visto dall’articolo 223 del D.Lgs. 81/08. Nel modello è infatti prevista l’identificazione e il 
peso da assegnare ai parametri indicati dall’articolo di legge, e dai quali non è possibile 
prescindere,  per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle 
imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi.  Il modello rende possibile 
classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per 
la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX 
Capo I del D. Lgs .81/08 per quanto riguarda il rischio chimico per la salute dei lavoratori.

[403-3] Per quanto riguarda gli operatori soggetti a rischi particolari quali ad esempio l’esposizione ad agenti 

chimici, Samsic Italia utilizza metodologie come il Movarisch al fine valutare e prevenire i rischi per il personale.

INDICE DI FREQUENZA 
INFORTUNI 2018 (ESCLUSI 
INFORTUNI IN ITINERE)

29,13

n° infortuni con inabilità superiore 
ad un giorno

24

ore lavorate dai dipendenti 823.979,30

Indice di frequenza =  (n° infortuni x 106) / n° ore lavorate

INDICE DI GRAVITÀ 
INFORTUNI 2018 (ESCLUSI 
INFORTUNI IN ITINERE)

0,52

gg infortuni con inabilità superiore 
ad un giorno

431

ore lavorate dai dipendenti 823.979,30

Indice di gravità = (n° gg infortuni x 103) / n° ore lavorate

2017 2018

Ore lavorate totali 715.806 822.379

ore assenze per infortuni 4.216 2.391

ore assenze per malattia 31.413 38.225

Ore perdute totali 35.629 40.616

Tasso di assenteismo solo infortuni 0,59% 0.29%

Tasso di assenteismo solo malattia 4,39% 4.64%

Tasso di assenteismo totale 4,98% 4,93%

Il tasso di assenteismo del 2018 è pari al 4,93%, di cui uno 0,29% per infortuni ed il restante 4,64% per malattia.

Nel 2017 il valore era del 4,98%.

Gli infortuni vengono registrati da parte del servizio 

human Resource. 

[403-9] Nel 2018 si sono verificati 25 eventi infortu-

nistici durante lo svolgimento dell’attività lavorativa 

e 6 incidenti in itinere, avvenuti cioè durante i trasfe-

rimenti casa-lavoro (rispettivamente 17 e 7 nel 2017). 

I giorni vengono calcolati a partire dalla data dell’e-

vento infortunistico. 
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[403-4] Samsic Italia conduce regolare attività di 

analisi sui temi della salute e della sicurezza sul po-

sto di lavoro mediante periodici incontri, anche con i 

sindacati, durante i quali vengono individuate e pia-

nificate attività volte al miglioramento del sistema di 

sicurezza sul posto di lavoro e per la responsabilità 

sociale.

La sorveglianza sanitaria include la prevenzione del-

le malattie professionali che il lavoratore può con-

trarre durante lo svolgimento delle mansioni, per la 

prolungata esposizione ai fattori di rischio presenti 

nell’ambiente di lavoro. Tutte le sedi di Samsic Italia 

hanno un medico competente di riferimento, che 

svolge la sorveglianza sanitaria prescritta. 

[403-6] Nel corso del 2018 sono state eseguite in 

totale 764 (259 visite preventive e 505 visite periodi-

che), 154 in più rispetto il 2017 e, a sua volta, 123 in più 

rispetto il 2016. Dalle visite effettuate nel 2018 sono 

risultati idonei alla mansione tutti i dipendenti, con 

una percentuale del 20% di prescrizioni e limitazio-

ni. Le prescrizioni sono frequentemente cautelati-

ve e riferite a movimentazione manuale dei carichi, 

movimenti ripetitivi, posture, sollecitazione degli arti 

superiori, utilizzo di dispositivi di protezione. 

I dispositivi di protezione individuale messi a di-

sposizione dall’azienda e ritenuti necessari in base 

all’analisi dei rischi vengono regolarmente distribu-

iti a tutto il personale; il responsabile del servizio di 

protezione del personale, congiuntamente ai medi-

ci competenti, provvede ad identificare le caratteri-

stiche d’uso degli stessi qualora si renda necessario 

e, durante la formazione, si sottolinea sempre ai di-

pendenti l’importanza di segnalare possibili miglio-

ramenti o esigenze specifiche. 

TOTALE
VISITE

764

VISITE
PREASSUNTIVE

259
VISITE

PERIODICHE
505

80%

613

DIPENDENTI 
IDONEI 

SENZA PRESCRIZIONE

20%

165

VISITE CON 
PRESCRIZIONI/ 

LIMITAZIONI
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[403-3] Samsic Italia ha l’obiettivo di ridurre gli in-

fortuni aziendali, attraverso l’acquisto di attrezzature 

innovative e all’avanguardia, oltre che il monitoraggio 

continuo dell’adeguatezza e del funzionamento di 

quella già utilizzata. Nel corso del 2018 sono stati in-

vestiti quasi €50.000, per l’acquisto di dispositivi di 

sicurezza volti a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Samsic Italia rispetta il diritto di tutto il personale di 

aderire ai sindacati e il diritto alla contrattazione col-

lettiva. [102-41] La percentuale di sindacalizzazione 

varia nei diversi settori di attività dell’azienda (pulizia 

piuttosto che manutenzioni), la presenza media di 

adesione sindacale è pari al 37% dei dipendenti (ri-

spetto al 38% del 2017 e 31% del 2016).

DPI acquistati nel 2018 € 29.300,00

1095
SCARPE E STIVALI

ANTINFORTUNISTICI

€ 550 ,00

169
OTOPROTETTORI 

PROTEZIONE OCCHI
PROTEZIONE CAPO

€ 1.500,00

49
VARI 

(valigette mediche,
coperta 

antifiamma)

€ 7.580,00

3.130
GUANTI 

(antitaglio, rischio 
meccanico, ecc.)

€ 7. 306 ,00

2.312
PROTEZIONI 

PER LE VIE RESPIRATORIE
(mascherine usa e getta, 

maschere semifacciali 
e maschere pieno facciale)

 +
FILTRI

€ 780 ,00

40
DPI 

DI 3^ CATEGORIA 
(imbragature 

e cordini)
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I sindacati maggiormente rappresentativi in Samsic 

Italia sono CGIL con 116 iscritti, CISL con 62 iscritti e 

UIL con 58 iscritti, ma sono presenti anche, seppur 

in minima parte (22 iscritti), sindacati autonomi. 

Il primo riferimento dei lavoratori, così come delle 

RSA, ove esistenti, sono i responsabili di impianti 

che forniscono loro le prime informazioni; qualora 

tale contatto non fosse sufficiente le segnalazioni 

vengono inoltrate all’ufficio human Resource.

[403-4] Sugli impianti, così come presso la sede 

amministrativa, sono a disposizione delle rappre-

sentanze sindacali le bacheche per la comunica-

zione con i lavoratori, mentre per la comunicazione 

con l’azienda sono utilizzati i normali strumenti quali 

mail, posta o telefono.

NUMERO

116

%

45
CGIL

NUMERO

58

%

22
UILI

NUMERO

62

%

24
CISL

NUMERO

11

%

9
ALTRI

NUMERO
ISCRITTI

258
%

ISCRITTI

37
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Formazione ed istruzione
Samsic Italia crede fortemente nella valorizzazione 

delle diversità, nelle pari opportunità e nell’inclu-

sione e attribuisce alle risorse interne, indipenden-

temente dalla responsabilità e dal livello operativo, 

stimolandone la continua formazione e integrazione 

nell’azienda. 

Per Samsic Italia le risorse umane sono il primo fat-

tore competitivo e di sviluppo e rappresentano il 

punto di forza delle prestazioni erogate. Samsic Ita-

lia intende valorizzare e arricchire le competenze e il 

know-how di tutti i lavoratori, attraverso programmi 

formativi e di addestramento. 

La funzione Risorse Umane, coadiuvata dai com-

petenti Responsabili, definisce le linee guida di tali 

attività prevedendo corsi di formazione per i re-

sponsabili e per il personale operativo. I corsi per i 

responsabili si focalizzano su tematiche attinenti al 

complesso delle funzioni amministrative, gestionali 

e direttive, con particolare attenzione allo sviluppo 

delle competenze relazionali, indispensabili sia per 

interagire con l’esterno che per gestire il persona-

le interno. I corsi per il personale operativo, invece, 

sono mirati ad approfondire le conoscenze teoriche 

di base e le norme di corretta esecuzione delle atti-

vità di competenza e a fornire criteri e strumenti per 

assicurare l’applicazione dei sistemi di autocontrollo 

della qualità del servizio.

[404-2] Le attività di formazione per il 2018 hanno 

previsto complessivamente 30 diverse tipologie di 

corsi di formazione, per un totale di  3184 ore eroga-

te ai dipendenti (2498 ore nel 2017).
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I dipendenti formati nel 2018 sono stati 437 contro 

i 421 del 2017; di seguito la distinzione per qualifica:

I dipendenti di genere femminile che hanno frui-

to dei corsi di formazione sono 237 con un totale di 

1533 ore erogate (nel 2017 232 donne per 1186 ore), 

mentre quelli di genere maschile sono 200 con un 

totale di 1651 ore erogate (nel 2017 189 uomini per 

1312 ore di formazione erogate).

Di seguito si rappresenta graficamente la quantità 

di ore attribuita a ciascun corso erogato durante il 

2018, evidenziando che alcuni corsi di formazione 

sono eseguiti solo da personale di genere maschile 

in quanto la tipologia di mansione associata ad alcu-

ni specifici corsi è svolta, in alcuni casi, da soli uomini 

(ad esempio l’utilizzo della motosega e del dece-

spugliatore, la manutenzione di estintori, la condu-

zione di carrelli elevatori semoventi e di piattaforme 

elevabili).

Le ore di formazione pro capite complessive sono 

4,546; analizzando il dato in ottica di genere, inoltre, 

le ore di formazione pro capite erogate agli uomini 

sono pari a 7,987 e quelle fruite dal personale femmi-

nile ammontano a 3,108. 

 ORE EROGATE N° DIPENDENTI ORE DI FORMAZIONE 
PRO CAPITE

 F M totale F M totale F M totale

2017 1186 1312 2498 433 193 626 2,74 6,80 3,99

2018 1533 1651 3184 494 207 701 3,10 7,98 4,54

6  Il calcolo è stato effettuato dividendo le ore complessive erogate nel 2018 (3184) con il numero totale dei dipendenti (701).
7  Il calcolo è stato effettuato dividendo le ore complessive erogate nel 2018 al personale di genere maschile (1651) con il numero 

totale dei dipendenti uomini (207)
8  Il calcolo è stato effettuato dividendo le ore complessive erogate nel 2018 al personale di genere femminile (1533) con il numero 

totale dei dipendenti donne (494).

ore dI formazIone erogate
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[403-5; 404-1] Inoltre, per rendere ancora più 

chiara e trasparente l’informativa sulla formazio-

ne, Samsic Italia ha voluto condividere un ulteriore 

grafico dove è possibile osservare, per tipologia di 

corso, la quantità di personale di genere maschile 

e femminile che ha partecipato. Da questa rappre-

sentazione è possibile osservare che al personale di 

genere femminile vengono erogati corsi di forma-

zione per lo più specifica e generale, corsi di lingua, 

per preposto, di addetto alla prevenzione di incendi, 

hACCP ed Ecolabel.

numero dI dIpendentI per genere che ha usufruIto deI corsI dI formazIone 
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Il sistema incentivante
[404-3] Il sistema incentivante annuale viene at-

tribuito sulla base di parametri ben definiti. Ad ogni 

parametro viene attribuito un punteggio e la somma 

permette di individuare la fascia di bonus corrispon-

dente. Infatti, al fine di attuare al meglio la strategia e 

garantire una efficace gestione operativa dell’azien-

da, il sistema premiante prevede l’erogazione di un 

compenso variabile in ragione di determinati criteri 

di giudizio come ad esempio le dimensioni del can-

tiere, le risorse gestite, la soddisfazione Cliente e la 

valutazione della direzione.

Sono stati erogati nel corso del 2018 61 premi, di cui 

31 a dipendenti di sesso maschile e 30 di sesso fem-

minile, di seguito si riportano i dettagli:

premI 2018
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ATTENZIONE E CENTRALITÀ 
DEL CLIENTE
Il rapporto che Samsic Italia instaura con il Cliente si 

fonda sulla volontà di creare una vera e propria part-

nership, che superi il concetto di “semplice” relazio-

ne Cliente-Fornitore, arricchendolo e personaliz-

zandolo a seconda dei casi. Samsic Italia lavora per il 

Cliente e con il Cliente: la condivisione è infatti l’ele-

mento che caratterizza ogni rapporto - condivisione 

di valori, di conoscenze, di capacità e di obiettivi. Il 

tutto orientato verso la ricerca di soluzioni innova-

tive, costruite su misura e rispettose dell’ambiente, 

delle persone, della società, all’insegna della colla-

borazione e del miglioramento continuo. Samsic Ita-

lia sostiene infatti che solo una crescita responsabile 

possa essere sostenibile; di conseguenza, l’impresa 

è parallelamente impegnata su due fronti, che cor-

rispondono alle due declinazioni della condivisione.

Da un lato è attenta a perseguire la soddisfazione del 

Cliente attraverso l’offerta di servizi all’avanguardia 

che siano costruiti ad hoc, in base alle esigenze spe-

cifiche del richiedente. Nel fare ciò, l’impresa instau-

ra un legame stabile e continuo con i Clienti che fa-

cilita la comunicazione e il confronto durante tutte le 

fasi di gestione dell’offerta di servizio, permettendo 

di avere un focus continuo sul contesto socio-eco-

nomico e ambientale in cui il rapporto si sviluppa.

[418-1] Nel corso del 2018, così come nel 2016 e 

2017, non sono stati rilevati reclami e/o contestazio-

ni da parte dei Clienti per la violazione della privacy 

o perdite di dati sensibili.

Parallelamente, Samsic Italia collabora con gli stessi 

Clienti per favorire la diffusione dei valori di sosteni-

bilità e responsabilità sociale. Ad esempio, l’impresa 

organizza incontri e tavoli di confronto in merito alle 

tematiche del Global Compact delle Nazioni Unite, 

con l’obiettivo di promuovere l’iniziativa e sensibiliz-

zare all’adozione dei suoi principi. 

Inoltre, Samsic Italia si fa parte attiva nel rispondere 

alle esigenze dei propri Clienti mettendo a disposi-

zione le proprie competenze a livello normativo, le-

gale e nei rapporti con i sindacati, in un’ottica di am-

pia trasparenza, per prevenire e risolvere le diverse 

problematiche o esigenze connesse all’esecuzione 

dei servizi. Lo fa sia interloquendo con i Clienti prima 

dell’avvio delle attività e sia durante lo svolgimento 

dei servizi. Inoltre, qualora necessario, affianca il 

Cliente nell’espletare eventuali pratiche ammini-

strative necessarie o utili alla migliore esecuzione 

dei servizi offerti.

La vicinanza al Cliente è per Samsic Italia un elemen-

to fondamentale per garantire la presenza immedia-

ta e diretta sul territorio, ma l’impresa ricerca anche 

opportunità su tutto il territorio nazionale, con l’o-

biettivo di diffondere l’eccellenza dei propri servizi 

e ricercare la partnership con Clienti che auspicano 

una collaborazione basata sui valori di condivisione 

e sostenibilità, che animano l’operato dell’azienda.

Nel Bilancio di Sostenibilità 2017, Samsic Italia ave-

va avanzato la proposta di attivare un’analisi di Cu-

stumer Satisfaction (attraverso l’ausilio di un que-

stionario online) volta ad identificare le esigenze e 

le aspettative del Cliente per inserirle nei processi 

aziendali migliorando così l’efficienza interna trami-

te una corretta pianificazione dei servizi offerti. Nel 

corso del 2018 infatti, è stato inoltrato a tutti i Clienti 

un questionario per valutare la soddisfazione e per 

individuare i temi Materiali per questa importante 

categoria di stakeholder. Per la nostra caratteristica 

che più ci contraddistingue, quella della trasparen-

za, si riportano i risultati dell’analisi.

Per i Clienti, l’identità aziendale ed i valori dell’azien-

da con cui si relazionano oltre che la valutazione so-

ciale dei fornitori, rappresentano i due temi più im-

portanti. Al terzo posto troviamo un interesse molto 

forte per  lo sviluppo della comunità, inteso come 

la responsabilità di Samsic Italia di contribuire allo 

sviluppo sociale e culturale del territorio attraverso 

iniziative di coinvolgimento e valorizzazione della 

comunità locale.

I risultati dell’analisi sottolineano quanto i Clienti sia-
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no interessati in primis a relazionarsi con un’azienda 

solida, dai forti principi etici morali in tutto e per tut-

to, sia all’interno che all’esterno e che si interessi non 

solo a fornire un servizio ma a coltivare rapporti saldi, 

positivi e coerenti con tutti i fornitori e la comunità 

locale.

[416-1] Samsic Italia ha individuato due ditte per 

la fornitura dei prodotti che garantiscono prodotti 

certificati Ecolabel e Cradle to Cradle Certi-
fied per garantire la sicurezza dei nostri lavoratori e 

di conseguenza dei nostri Clienti finali:

�  Werner & Mertz che da sempre si contraddi-

stingue per l’alta qualità dei propri prodotti per la 

pulizia destinati a facility service company e per il 

forte impegno nella tutela delle risorse naturali e 

nella creazione di prodotti eco-sostenibili;

�  Sutter Professional che si occupa di commer-

cializzare prodotti per la pulizia, cura e disinfezio-

ne rivolti al settore professionale. ha una linea di 

prodotti certificati Ecolabel e prodotti specifici 

conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l’affi-

damento del servizio di pulizia e per le forniture 

di prodotti per l’igiene e disinfezione. Sutter ha 

inoltre una linea specifica di prodotti detergenti 

eco-caps in capsule idrosolubili e di prodotti ul-

tra concentrati che consentono di ridurre gli im-

patti ambientali e rifiuti.

Entrambe le ditte sono in possesso di diverse cer-

tificazioni come la Certificazione 2010 A.I.S.E. 
Charter per la pulizia sostenibile che garanti-

sce che i prodotti sono fabbricati e commercializzati 

in modo sicuro, avendo cura dell’ambiente attraver-

so un uso più efficiente di prodotti chimici e risorse 

naturali, contribuendo alla sicurezza degli utilizzatori 

finali.

Ai suoi Clienti Samsic Italia può garantire l’utilizzo 

di prodotti sostenibili certificati CAM ed Ecolabel 

assicurando il rispetto dell’ambiente e la salute dei 

nostri lavoratori.

Nel 2018 sono stati acquistati prodotti certificati 

Ecolabel (marchio di qualità ecologica dell’Unione 

Europea che premia i prodotti che riducono l’im-

patto ambientale pur mantenendone gli standard 

qualitativi) e, prodotti certificati CAM (conformi a 

criteri ambientali minimi) per il 79% delle merci ac-

quistate certificabili Ecolabel o CAM. 

CONFORMITÀ SOCIO ECONOMICA
[419-1] Anche nel corso del 2018, così come nel 

2017, non sono state comminate all’organizzazio-

ne sanzioni pecuniarie e non, per non conformità 

rispetto a leggi e regolamenti in ambito sociale ed 

economico.

Si ricorda che, proprio nel mese di dicembre 2017, 

Samsic Italia ha ricevuto l’attribuzione del massimo 

punteggio nel Rating di Legalità, uno strumento 

volto alla promozione e all’introduzione di principi 

di comportamento etico in ambito aziendale e nelle 

relazioni socio-economiche più in generale. 

VALUTAZIONE SOCIALE
DEI FORNITORI
[414-1]9 La Samsic Italia ha predisposto una proce-

dura di valutazione e selezione dei propri fornitori 

che si basa sulle capacità di soddisfare i requisiti 

relativi al Sistema di Responsabilità Sociale. Infatti, 

ai fornitori e subfornitori viene chiesto un significa-

tivo sforzo in termini di adeguamento alle esigenze 

specifiche dello Standard Internazionale SA8000, 

un impegno che viene formalizzato con apposita 

documentazione contrattuale sottoposta a tutti i 

fornitori con il quale si intende sviluppare un rappor-

to continuativo di reciproca fiducia. Con l’adesione 

viene data a Samsic Italia la facoltà di effettuare au-

dit periodici che vengono svolti in base alla criticità 

rilevata del fornitore. Prima della valutazione della 

criticità, ogni fornitore deve compilare e far preve-

nire a Samsic Italia il questionario di autovalutazione 

SA8000, dove il fornitore mette in evidenza even-

tuali aspetti di rischio connessi ai requisiti della nor-

9   Si rimanda al paragrafo SA8000 e Sistema per la Gestione della Responsabilità Sociale per approfondimenti sull’importanza dei criteri 
sociali nella scelta dei fornitori.
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ma e deve sottoscrivere la “Lettera di adesione alla 

Politica SA8000”, con cui accetta tra le altre cose 

di essere sottoposto ad audit da parte da Samsic 

Italia. Sottoscrive inoltre “l’Autocertificazione del 

rispetto dei criteri minimi salariali”. La veridicità del 

questionario di autovalutazione, come gli altri due 

documenti, possono essere oggetto di verifica in 

sede di audit di approfondimento. Inoltre, al fine di 

assicurare corretti ed equi comportamenti retributi-

vi per tutto il personale interno ed esterno, l’azienda 

attua specifici controlli sui fornitori ritenuti più a ri-

schio, con l’obiettivo di monitorare che adempiano 

correttamente agli oneri contrattuali, contributivi, 

tributari, di sicurezza, ambientali, di non discrimi-

nazione, ecc. Nello specifico viene richiesto perio-

dicamente il DURC (documento unico di regolarità 

contributiva) per verificare la regolarità contributiva 

ed ulteriori documenti attestanti la regolarità fiscale.

SVILUPPO DEL TERRITORIO 
[413-1] Samsic Italia ha un forte legame con il terri-

torio in cui opera. Per questo si è fatta promotrice di 

diverse donazioni nel corso del 2018 dimostrando 

negli anni un impegno nei confronti della società 

sempre crescente. L’obiettivo di Samsic Italia è quel-

lo di partecipare attivamente alla valorizzazione 
del territorio di riferimento, contribuendo a svi-

luppare la sensibilità alle problematiche della comu-

nità, creando contatti e integrazioni tra istituzioni, 

imprese, enti no profit e cittadini. 

Samsic Italia crede fortemente nel concetto di 

Squadra e lavoro in Team, per questo ha sponsoriz-

zato due gruppi sportivi, uno di pallavolo ed uno di 

basket.

Nel 2018 Samsic Italia ha aderito all’iniziativa “Star 

Wish” dill’organizzazione no profit Make A Wish Ita-

lia onlus che ha la missione di garantire i desideri dei 

bambini affetti da malattie gravi per arricchire l’e-

sperienza umana con speranza, forza e gioia. Samsic 

Italia con le sue donazioni ha contribuito a realizzare 

il desiderio si Sophia. L’Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico di Candiolo è specializzato nel 

trattamento delle patologie oncologiche ed è l’uni-

co esempio di centro di ricerca e cura realizzato in 

Italia senza l’intervento dello stato o di enti pubblici, 

ma esclusivamente attraverso donazioni private. 

Nel 2018 Samsic Italia ha devoluto all’Istituto di Candio-

lo le risorse dedicate ai doni natalizi. L’azienda ha così de-

ciso di fare del Natale un’occasione di solidarietà. 

Anche nel 2018, come già in passato, Samsic Italia 

ha sostenuto l’associazione Aido comprando dei 

biglietti per uno spettacolo teatrale, che sono stati 

offerti gratuitamente ai dipendenti che ne hanno 

fatto richiesta. L’associazione Aido è un’associazio-

ne costituita tra i cittadini italiani favorevoli alla do-

nazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita 

di organi, tessuti e cellule per trapianto terapeutico. 

ogni anno Samsic Italia per sostenere l’associazione 

o.A.S.I. acquista presso di loro i calendari che vengo-

no consegnati in occasione degli auguri di fine anno.
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L’azienda ha deciso di sostenere il meritevole proget-

to “10.000 orti in Africa” attraverso una donazione 

alla Fondazione Slow Food adottando, per tre anni, 

alcuni orti in Africa. Grazie al contributo di Samsic Ita-

lia stanno nascendo quattro orti in Nigeria. 

Anche nel 2018, come gli ultimi anni, Samsic Italia ha 

deciso di dare il proprio supporto, attraverso la co-

pertura economica di una borsa di studio, al master 

di II livello in “Efficienza Energetica e Sostenibilità 

nell’Industria” organizzato dal Politecnico di Torino. 

Il Master si pone l’obiettivo di formare dei profes-

sionisti dell’energy management, attraverso inse-

gnamenti interdisciplinari e tirocini in aziende del 

settore.

Samsic Italia, inoltre, ha voluto riservare un’attenzio-

ne particolare al mondo giovanile ed ha confermato 

la propria disponibilità quale azienda ospitante del 

progetto “Alternanza scuola lavoro”. Nel corso del 

2017 sono stati ospitati cinque studenti provenienti 

da istituti tecnici e università della provincia di Tori-

no, quattro ragazzi ed una ragazza.

Samsic Italia ha sostenuto la Fondazione Malattie 

Rare onlus con una donazione sponsorizzando un 

loro evento. Il ricavato dell’evento è stato destinato a 

due borse di studio per sostenere un progetto me-

dico e assistenziale che ha lo scopo di migliorare e 

potenziare l’assistenza ai piccoli pazienti pediatrici 

affetti da malattia rara seguiti presso l’ospedale in-

fantile Regina Margherita di Torino.

Inoltre, ha conferito una donazione all’oratorio San-

ta Maria della Stella di Rivoli per costruire il nuovo 

ritrovo parrocchiale e risulta sempre presente per 

quanto riguarda piccole offerte e si presta ben vo-

lentieri ad aiutare persone segnalate dal parroco 

della chiesa.
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Il nostro impegno SNSvS e SDGs

Samsic Italia è impegnata nel perseguimento degli 

obiettivi posti dal Governo Italiano nell’ambito 

della Strategia Nazionale per lo Sviluppo So-
stenibile (SNSvS) e, anche in combinazione con il 

Gruppo Samsic, nel perseguimento degli obiettivi 

posti nell’ambito delle Nazioni Unite con i Su-
stainable Development Goals (SDGs). 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Soste-
nibile (SNSvS) è stata presentata al Consiglio dei 

Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal Comitato 

interministeriale per la programmazione economica 

(CIPE) il 22 dicembre 2017. La Strategia rappresenta 

il primo step per declinare a livello nazionale i prin-

cipi e gli obiettivi dell’Agenda 2030, firmata il 25 

settembre 2015 da tutti i Paesi delle Nazioni Unite 

ed impegna Governi, società civile e singoli verso  un 

nuovo modello di sviluppo sostenibile. 

La SNSvS è strutturata in cinque aree, corrispon-

denti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile 

proposte dall’Agenda 2030: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace e Partnership, poi abbiamo 

una sesta area costituita dai “vettori per la sosteni-

bilità” cioè gli elementi essenziali per il raggiungi-

mento degli obiettivi strategici nazionali. Ciascuna 

area contiene scelte e obiettivi strategici per l’Italia 

connessi ai 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è sta-

ta firmata il 25 settembre 2015 da tutti i Paesi delle 

5P
persone

pianeta
prosperità

pace
partnership
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Nazioni Unite ed impegna Governi, società civile e 

singoli verso un nuovo modello di sviluppo soste-

nibile. La sostenibilità non è più da intendere in un 

unico senso ambientale ma anche sociale ed eco-

nomico. Non c’è una priorità specifica, tutto deve 

essere gestito in un sistema di visione integrato. L’A-

genda 2030 è strutturata in 17 obiettivi di svilup-
po sostenibile anche chiamati Sustainable Deve-

lopment Goals o SDGs. Questi sono stati pensati 

come proseguimento degli obiettivi di sviluppo del 

millennio, già definiti nel 2000 dalle Nazioni Unite.

I 17 obiettivi dell’Agenda onu al 2030 si articolano 

ulteriormente in 169 target e Samsic Italia, contribu-

isce al raggiungimento di 9 obiettivi di seguito elen-

cati.

Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età
Samsic Italia garantisce per i propri dipendenti di-

spositivi di sicurezza. Nel corso del 2018 ha investito 

quasi € 47.016 (€ 50.840 nel 2017) per l’acquisto di 

scarpe e stivali antinfortunistici, guanti, protezioni 

per le vie respiratorie ed altri dispositivi di protezio-

ne. 

Per quanto riguarda gli operatori soggetti a rischi 

particolari quali ad esempio l’esposizione ad agenti 

chimici, Samsic Italia utilizza la metodologia Mova-

risch per la valutazione del rischio chimico. Inoltre, 

dal 2018, ha avviato specifici corsi di formazione sul-

le tecniche e sul corretto utilizzo dei prodotti chimici 

impiegati nell’attività di Facility.

Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti
Samsic Italia crede fortemente nella valorizzazione 

delle diversità, nelle pari opportunità e nell’inclu-

sione stimolandone continuamente la formazione e 

l’integrazione. Le risorse umane sono il cuore dell’a-

zienda e ne rappresentano il punto di forza. 

Anche nel 2018, come nel 2016 e 2017, Samsic Italia 

ha voluto riservare un’attenzione particolare al mon-

do giovanile ed ha confermato la propria disponibi-

lità quale azienda ospitante del progetto “alternanza 

scuola lavoro” ospitando 5 studenti (quattro ragazzi 

ed una ragazza) provenienti da istituti tecnici e uni-

versità della provincia di Torino. 

Raggiungere l’uguaglianza di genere, 
per l’empowerment di tutte le donne e le 
ragazze
Samsic Italia si impegna a promuovere l’uguaglianza 

di genere, in modo da valorizzare il personale fem-
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minile altamente qualificato, per combattere pro-

blemi legati ad ineguaglianza e violenza contro le 

donne. Nel 2018 il personale è costituito al 70% da 

dipendenti di genere femminile e la loro retribuzio-

ne risulta essere la stessa prevista per i dipendenti di 

genere maschile.

Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico sanitarie
Samsic Italia organizza all’interno dell’azienda cam-

pagne di sensibilizzazione riguardante l’eco-soste-

nibilità ed il risparmio energetico più in generale. 

L’azienda inoltre ha una consolidata esperienza nel-

la manutenzione degli impianti idraulici che vede 

l’utilizzo del sistema brevettato NoName®, meglio 

approfondito nel capitolo “Impatto ambientale indi-

retto”.  Samsic Italia prevede l’utilizzo di attrezzature 

e macchinari a basso consumo energetico (ricircolo 

dell’acqua ed eco mode).

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni
Vengono effettuate da parte dell’azienda diagnosi 

energetiche per descrivere lo stato attuale dei con-

sumi e della spesa energetica (baseline), individuare 

possibili inefficienze, valorizzare i possibili interventi 

di efficientamento e fornire un supporto alla pianifi-

cazione degli investimenti. 

Nel corso del 2018 sono stati acquistati due ulteriori 

veicoli a conduzione elettrica rispetto i due già pre-

senti in azienda, questo perché Samsic Italia è consa-

pevole che deve essere affrontato un cambiamento 

in questo senso. È previsto, per la flotta aziendale, un 

aumento dei veicoli elettrici nei prossimi anni.

Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti
Samsic Italia si è sempre impegnata ad assumere 

personale legato al territorio e ad implementare pro-

grammi di formazione e sviluppo professionale per i 

propri dipendenti, anche in ambito di salute e sicu-

rezza. Per quanto riguarda i fornitori, sono seleziona-

ti sulla base di elevati standard sociali ed ambientali.

Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le 
Nazioni
Samsic Italia nello svolgere la sua attività, garantisce 

pari opportunità a tutti i lavoratori e non attua né 

ammette alcun tipo di discriminazione nei confronti 

dei propri lavoratori dipendenti o esterni che opera-

no per l’azienda, ed è attenta ad evitare differenze di 

approccio in base al genere, l’età, l’origine etnica/

culturale, l’orientamento sessuale, la fede religiosa, 

la diversa abilità, il ceto sociale, lo stato civile o altro, 

secondo le più recenti indicazioni della Comunità 

Europea. I dipendenti di Samsic Italia sono per il 70% 

donne e per il 30% uomini e il personale di origine 

non italiana proviene in egual proporzione dai paesi 

dell’EU e da nazioni africane, ma quasi tutti i conti-

nenti sono ben rappresentati.
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Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Samsic Italia si impegna a generare impatti positivi 

per le comunità locali nelle quali opera, sia investen-

do nella creazione di infrastrutture stabili, sostenibili 

e innovative, sia mediante il sostegno ad associa-

zioni, fondazioni ed istituti scientifici. Un occhio di 

riguardo costante per la formazione e lo sviluppo 

professionale dei lavoratori, anche in merito alla si-

curezza.

Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficaci, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli
Samsic Italia è guidata da valori importanti come 

onestà, correttezza, rispetto, eticità nel lavoro e nei 

rapporti interpersonali. Nel mese di dicembre 2017 

è stato attribuito alla società con il punteggio massi-

mo di tre “stellette” il Rating di legalità. 

Samsic Italia ha un proprio Codice Etico che viene 

indirizzato a tutti i propri stakeholder, sia interni che 

esterni.
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GRI Content Index



[102-55]

GRI STANDARD DISCLOSURE SEZIONE / NOTA OMISSION

General Disclosures

GRI 102: General 
Disclosures

Organizational profile

102-1 Name of the organization Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19) 

102-2 Activities, brands, products, and services I nostri servizi(pag. 27)

102-3 Location of headquarters Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19)

102-4 Location of operations Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19)

102-5 ownership and legal form Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19)

102-6 Markets served La nostra storia (pag. 15)

102-7 Scale of the organization 
Highlights 2018 (pag. 10); Il nostro modello di business 
(pag. 27); Qualità e innovatività dei servizi (pag. 37); 
Diversity Management ed Inclusione (pag. 57)

102-8 Information on employees and other 
workers Diversity Management ed Inclusione (pag. 57, 58)

102-9 Supply chain La scelta responsabile dei propri fornitori (pag. 42)

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

Il processo di redazione del documento (pag. 8); La 
nostra storia (pag. 15); Presentazione dell’azienda e 
dell’ambiente di riferimento (pag. 19)

102-11 Precautionary Principle or approach Cultura, etica e valori (pag. 20); Codice Etico (pag. 37)

102-12 External initiatives La nostra storia (pag. 15)

102-13 Membership of associations La nostra storia (pag. 15)

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker Lettera agli Stakeholder (pag. 6)

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

Rispetto delle persone e dell’ambiente (pag. 20); 
Il mercato del facility management nei principali 
Paesi europei (pag. 23); Analisi Swot (pag. 24); 
Intervista all’Amministratore Delegato sulle condizioni 
ambientali macro e micro (pag. 25)

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behavior Cultura, etica e valori (pag. 19)

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

Cultura, etica e valori (pag. 19); Rispetto delle persone 
e dell’ambiente (pag. 20); I nostri Stakeholder (pag. 
29)

Governance

102-18 Governance structure La nostra struttura aziendale (pag. 21)

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups I nostri Stakeholder (pag. 29)

102-41 Collective bargaining agreements Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 66) 

102-42 Identifying and selecting stakeholders I nostri Stakeholder (pag. 29)

102-43 Approach to stakeholder engagement I nostri Stakeholder (pag. 29); L’Analisi di Materialità 
(pag. 31)

102-44 Key topics and concerns raised L’Analisi di Materialità (pag. 33)
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GRI STANDARD DISCLOSURE SEZIONE / NOTA OMISSION

General Disclosures

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements Il processo di redazione del documento (pag. 8)

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries L’Analisi di Materialità (pag. 31)

102-47 List of material topics L’Analisi di Materialità (pag. 31)

102-48 Restatements of information Non è stato evidenziato nessun cambiamento.

102-49 Changes in reporting Non è stato evidenziato nessun cambiamento.

102-50 Reporting period Il processo di redazione del documento (pag. 8)

GRI 102: General 
Disclosures 102-51 Date of most recent report

Il presente documento è la seconda versione di 
informativa non finanziaria redatta da Res Nova 
SpA. La prima versione è stata pubblicata nel 2018 in 
riferimento all’anno solare concluso il 31/12/2017.

102-52 Reporting cycle Il processo di redazione del documento (pag. 8)

102-53 Contact point for questions regarding 
the report Il processo di redazione del documento (pag. 8)

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

Lo standard di rendicontazione e il processo di 
asseverazione (pag. 9)

102-55 GRI Content Index GRI Content Index (pag.82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90)

102-56 External assurance External Assurance (pag. 92, 93, 94)

GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Material Topics

GRI 200 Economic Standard Series

Economic Performance

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19); Rispetto delle persone e 
dell’ambiente (pag. 20); Il mercato del facility 
management nei principali Paesi Europei (pag. 23); 
Analisi SWOT (pag. 24); Intervista all’Amministratore 
Delegato sulle condizioni ambientali macro e micro 
(pag. 25); Il nostro Business Model (pag. 26); I nostri 
servizi (pag. 27, 28); Qualità e innovatività dei servizi 
(pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di riferimento 
(pag. 19); Il mercato del facility management nei principali 
Paesi Europei (pag. 23); Intervista all’Amministratore 
Delegato sulle condizioni ambientali macro e micro 
(pag. 25); Il nostro Business Model (pag. 26); Qualità e 
innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42)

GRI 201: Economic 
Performance

201-1 Direct economic value generated and 
distributed Qualità e innovatività dei servizi (pag. 38)

Market Presence

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di riferimento 
(pag. 19); Il mercato del facility management nei 
principali Paesi Europei (pag. 23); Analisi SWoT (pag. 24); 
Intervista all’Amministratore Delegato sulle condizioni 
ambientali macro e micro (pag. 25); Il nostro Business 
Model (pag. 26, 27); I nostri servizi (pag. 27, 28); Qualità e 
innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Market Presence

GRI 103: Management 
Approach

103-3 Evaluation of the management 
approach

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente 
di riferimento (pag. 19); Il mercato del facility 
management nei principali Paesi Europei (pag. 
23); Intervista all’Amministratore Delegato sulle 
condizioni ambientali macro e micro (pag. 25); 
Il nostro Business Model (pag. 26, 27); Qualità e 
innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42)

GRI 201: Economic 
Performance

202-1 Ratio of standard entry level wage by 
gender compared to local minimun wage Qualità e innovatività dei servizi (pag. 39)

202-2 Proportion of senior management 
hired from the local community Qualità e innovatività dei servizi (pag. 39)

Indirect Economic Impacts

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente 
di riferimento (pag. 19); Il mercato del facility 
management nei principali Paesi Europei 
(pag. 23); Analisi SWOT (pag. 24); Intervista 
all’Amministratore Delegato sulle condizioni 
ambientali macro e micro (pag. 25); Il nostro 
Business Model (pag. 26); I nostri servizi (pag. 27, 
28); Qualità e innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 
39, 40, 41, 42)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente 
di riferimento (pag. 19); Il mercato del facility 
management nei principali Paesi Europei (pag. 
23); Intervista all’Amministratore Delegato sulle 
condizioni ambientali macro e micro (pag. 25); 
Il nostro Business Model (pag. 26); Qualità e 
innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42)

GRI 203: Indirect 
Economic 
Impacts

203-1 Infrastructure investments and 
services supported Qualità e innovatività dei servizi (pag. 40)

Procurement Practices

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19); Cultura etica e valori (pag. 19); 
Qualità e trasparenza (pag. 20); Rating di legalità 
(pag. 20); Il mercato del facility management nei 
principali Paesi Europei (pag. 23); Analisi SWOT 
(pag. 24); Intervista all’Amministratore Delegato 
sulle condizioni ambientali macro e micro (pag. 
25); Il nostro Business Model (pag. 26); I nostri 
servizi (pag. 27, 28); Codice Etico (pag. 36); Qualità 
e innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42); 
Valutazione sociale dei fornitori (pag. 74)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I dieci principi (pag. 17); Presentazione dell’azienda 
e dell’ambiente di riferimento (pag. 19); Cultura 
etica e valori (pag. 19); Qualità e trasparenza (pag. 
20); Rating di legalità (pag. 20); Il mercato del 
facility management nei principali Paesi Europei 
(pag. 23); Intervista all’Amministratore Delegato 
sulle condizioni ambientali macro e micro (pag. 
25); Il nostro Business Model (pag. 26); Qualità e 
innovatività dei servizi (pag. 37, 38, 39, 40, 41, 42); 
Valutazione sociale dei fornitori (pag. 74)

GRI 204: Procurement 
Practices 

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers Qualità e innovatività dei servizi (pag. 42)

Anti-corruption

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Anti-corruption

GRI 205: Anti-
corruption

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19); Cultura etica e valori (pag. 19); 
Qualità e trasparenza (pag. 20); Rating di legalità 
(pag. 20) Il mercato del facility management nei 
principali Paesi Europei (pag. 23); Analisi SWOT 
(pag. 24); Intervista all’Amministratore Delegato 
sulle condizioni ambientali macro e micro (pag. 25); 
Il nostro Business Model (pag. 26); I nostri servizi 
(pag. 27, 28); Trasparenza (pag. 36) ; Codice Etico 
(pag. 36, 37)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I dieci principi (pag. 17); Presentazione dell’azienda 
e dell’ambiente di riferimento (pag. 19); Il mercato 
del facility management nei principali Paesi 
Europei (pag. 23); Intervista all’Amministratore 
Delegato sulle condizioni ambientali macro e 
micro (pag. 25); Il nostro Business Model (pag. 26); 
Trasparenza (pag. 36); Codice Etico (pag. 36, 37)

205-1 operations assessed for risks related 
to corruption Codice Etico (pag. 36)

205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and procedures Codice Etico (pag. 36)

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken Codice Etico (pag. 37)

Anti-competitive Behavior

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19) ; Qualità e trasparenza (pag. 
20); Rating di legalità (pag. 20); Il mercato del 
facility management nei principali Paesi Europei 
(pag. 23); Analisi SWOT (pag. 24); Intervista 
all’Amministratore Delegato sulle condizioni 
ambientali macro e micro (pag. 25); Il nostro 
Business Model (pag. 26); Trasparenza (pag. 36, 
37); Conformità Socio-Economica (pag. 74)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I dieci principi (pag. 17); Presentazione dell’azienda 
e dell’ambiente di riferimento (pag. 19); Il mercato 
del facility management nei principali Paesi 
Europei (pag. 23); Intervista all’Amministratore 
Delegato sulle condizioni ambientali macro e 
micro (pag. 25); Il nostro Business Model (pag. 
26); Trasparenza (pag. 36, 37); Conformità Socio-
Economica (pag. 74)

GRI 206: Anti-
competitive Behavior

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

Codice Etico (pag. 37)

Material Topics

GRI 300 Environmental Standards Series

Energy

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Rispetto delle persone e dell’ambiente (pag. 20); 
Qualità e trasparenza (pag. 20); Conformità 
ambientale (pag. 44, 45, 46); Impatto ambientale 
diretto (pag. 46, 47, 48, 49, 50, 51); Le nostre 
certificazioni (pag. 55)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I dieci principi (pag. 17); Conformità ambientale 
(pag. 44, 45, 46); Impatto ambientale diretto (pag. 
46, 47, 48, 49, 50, 51); 

GRI 302: Energy 302-1 Energy consumption within the 
organization I nostri consumi (pag. 47)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Water and Effluent

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Conformità ambientale (pag. 44, 45, 46); Impatto 
ambientale diretto (pag. 46, 47, 48, 49, 50, 51)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I dieci principi (pag. 17); Conformità ambientale 
(pag. 44, 45, 46); Impatto ambientale diretto (pag. 
46, 47, 48, 49, 50, 51); Il nostro impegno SNSvS e 
SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 303: Water and 
Effluents

303-1 Interactions with water as a shared 
resource

Impatto ambientale diretto (pag. 49, 50); Impatto 
ambientale indiretto (pag. 51); Il nostro impegno 
SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

303-5 Water consumption I nostri consumi (pag. 47)

Environmental Compliance

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Rispetto delle 
persone e dell’ambiente (pag. 20); Trasparenza 
(pag. 36, 37); Conformità ambientale (pag. 44, 
45, 46); Identità aziendale e valori (pag. 54); 
Conformità socio-economica (pag. 74); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Conformità ambientale (pag. 44, 45, 46); 
Conformità socio-economica (pag. 74); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 307: 
Environmental 
Compliance

307-1 Non-compliance with environmental 
laws and regulations Conformità ambientale (pag. 46)

Supplier Environmental Assessment

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Qualità e 
trasparenza (pag. 20); I nostri stakeholder (pag. 29, 30); 
Trasparenza (pag. 36, 37); Impatto ambientale indiretto 
(pag. 51, 52); Conformità socio-economica (pag. 74); Il 
nostro impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Trasparenza (pag. 36, 37); Impatto ambientale 
indiretto (pag. 51, 52); Conformità socio-
economica (pag. 74); Il nostro impegno SNSvS e 
SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment

308-1 New suppliers that were screened 
using environmental criteria Impatto ambientale indiretto (pag. 51)

Material Topics

GRI 400 Social Standards Series

Employment

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Highlights 2018 (pag. 10); Cultura, etica e valori (pag. 
19, 20); Rispetto delle persone e dell’ambiente (pag. 
20); Qualità e trasparenza (pag. 20); Identità aziendale 
e valori (pag. 54); La certificazione etica SA8000 e il 
Sistema per la Gestione della Responsabilità Sociale 
(pag. 54, 55); Valorizzazione delle risorse e sviluppo dei 
talenti (pag. 57); Diversity management ed inclusione 
(pag. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63); Il nostro impegno SNSvS 
e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La certificazione etica SA8000 e il Sistema per 
la Gestione della Responsabilità Sociale (pag. 
54, 55); Valorizzazione delle risorse e sviluppo 
dei talenti (pag. 57); Diversity management ed 
inclusione (pag. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Employment

GRI 401: Employment

401-1 New employee hires and employee 
turnover Diversity Management ed Inclusione (pag. 58)

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

Diversity Management ed Inclusione (pag. 62)

401-3 Parental leave Diversity Management ed Inclusione (pag. 62)

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Rispetto delle 
persone e dell’ambiente (pag. 20); Qualità e 
trasparenza (pag. 20); Identità aziendale e valori (pag. 
54); La certificazione etica SA8000 e il Sistema per la 
Gestione della Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); 
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 63, 64, 65, 
66, 67); Formazione ed istruzione (pag. 68, 69, 70, 71); Il 
nostro impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); Le nostre 
certificazioni (pag. 55); Valorizzazione delle risorse 
e sviluppo dei talenti (pag. 57); Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro (pag. 63, 64, 65, 66, 67); Formazione ed 
istruzione (pag. 68, 69, 70, 71); Il nostro impegno SNSvS 
e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 403: 
Occupational Health 
and Safety

403-1 occupational health and safety 
management system Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 63)

403-2 hazard identification, risk 
assessment, and incident investigation Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 63)

403-3 occupational health services Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 64, 66)

403-4 Worker participation, consultation, 
and communication on occupational health 
and safety

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 65)

403-5 Worker training on occupational 
health and safety Formazione ed istruzione (pag. 70)

403-6  Promotion of worker health Diversity Management e inclusione (pag. 60)
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 65)

403-8 Workers covered by an occupational 
health and safety management system Il 100% dei lavoratori

403-9 Work-related injuries Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 64)

Training and Education

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Valorizzazione delle risorse e sviluppo dei talenti (pag. 
57); Diversity management ed inclusione (pag. 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63); Formazione ed istruzione (pag. 68, 
69, 70, 71); Sviluppo del territorio (pag. 75); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I dieci principi (pag. 17); Valorizzazione delle risorse e 
sviluppo dei talenti (pag. 57); Diversity management 
ed inclusione (pag. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63); 
Formazione ed istruzione (pag. 68, 69, 70, 71); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 404: Training and 
Education

404-1 Average hours of training per year per 
employee Formazione ed istruzione (pag. 70)

404-2  Programs for upgrading employee 
skills and transition  assistance programs Formazione ed istruzione (pag. 68)

404-3 Percentage of employees receiving 
regular performance and career development 
reviews                               

Il sistema incentivante (pag. 72)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); La nostra struttura 
aziendale (pag. 22); Identità aziendale e valori (pag. 
54); Diversity management ed inclusione (pag. 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63); Il nostro impegno SNSvS e SDGs 
(pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

I nostri obiettivi (pag. 55, 56); Diversity management 
ed inclusione (pag. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 405: Diversity and 
Equal Opportunity 

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

La nostra struttura aziendale (pag. 22); Diversity 
Management ed Inclusione (pag. 57, 58)

405-2  Ratio of basic salary and remuneration 
of women to men Diversity Management ed Inclusione (pag. 59)

Non-discrimination

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Highlights 2018 (pag. 10, 11); Cultura, etica e valori 
(pag. 19, 20); Identità aziendale e valori (pag. 54); La 
certificazione etica SA8000 e il Sistema per la Gestione 
della Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); Diversity 
management ed inclusione (pag. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63); Il nostro impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La certificazione etica SA8000 e il Sistema per la 
Gestione della Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); 
I nostri obiettivi (pag. 55, 56); Diversity management 
ed inclusione (pag. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63); Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 406: Non-
discrimination

406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken Diversity Management ed Inclusione (pag. 60)

Child Labor

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); I nostri obiettivi 
(pag. 55, 56); Il nostro impegno SNSvS e SDGs (pag. 
77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione etica 
SA8000 e il Sistema per la Gestione della Responsabilità 
Sociale (pag. 54, 55); I nostri obiettivi (pag. 55, 56) Il nostro 
impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

408: Child Labor 408-1 operations and suppliers at significant 
risk for incidents  of child labor

La certificazione etica SA8000 e il Sistema per la 
Gestione della Responsabilità Sociale (pag. 54)

Forced or  Compulsory Labor 

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Rispetto delle persone 
e dell’ambienti (pag. 20); Identità aziendale e valori (pag. 
54); La certificazione etica SA8000 e il Sistema per la 
Gestione della Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); Il 
nostro impegno SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); I nostri obiettivi 
(pag. 55, 56); Il nostro impegno SNSvS e SDGs (pag. 
77, 78, 79, 80)

GRI 409: Forced or  
Compulsory Labor

409-1 operations and suppliers at significant 
risk for incidents of forced  or compulsory labor

La certificazione etica SA8000 e il Sistema per la 
Gestione della Responsabilità Sociale (pag. 54)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Local Communities

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Sviluppo del territorio (pag. 75, 76) Il nostro impegno 
SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Sviluppo del territorio (pag. 75, 76) Il nostro impegno 
SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 413: Local 
Communities

413-1 operations with local community 
engagement, impact assessment, and 
development

Sviluppo del territorio (pag. 75, 76)

Supplier Social  Assessment 

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

I nostri stakeholder (pag. 29, 30); Trasparenza (pag. 
36); La scelta responsabile dei propri fornitori (pag. 
42); Impatto ambientale indiretto (pag. 51, 52); 
Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); Salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro (pag. 63); Attenzione e 
centralità del Cliente (pag. 73, 74); Valutazione sociale 
dei fornitori (pag. 74, 75); Il nostro impegno SNSvS e 
SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

103-3 Evaluation of the management 
approach

La scelta responsabile dei propri fornitori (pag. 42); 
Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55); Valutazione 
sociale dei fornitori (pag. 74, 75); Il nostro impegno 
SNSvS e SDGs (pag. 77, 78, 79, 80)

GRI 414: Supplier 
Social  Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria Valutazione sociale dei fornitori (pag. 74)

Customer Health and Safety

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Presentazione dell’azienda e dell’ambiente di 
riferimento (pag. 19); I nostri stakeholder (pag. 29, 30); 
Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55);  Attenzione e 
centralità del Clienti (pag. 73, 74)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Identità aziendale e valori (pag. 54); La certificazione 
etica SA8000 e il Sistema per la Gestione della 
Responsabilità Sociale (pag. 54, 55);  Attenzione e 
centralità del Clienti (pag. 73, 74)

GRI 416: Customer 
Health and Safety

416-1  Assessment of the health and safety 
impacts of product and service categories Attenzione e centralità del Cliente (pag. 74)

Customer Privacy

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Attenzione e 
centralità dei Clienti (pag. 73, 74))

103-3 Evaluation of the management 
approach

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Attenzione e 
centralità dei Clienti (pag. 73, 74)

GRI 418: Customer 
Privacy

418-1  Substantiated complaints concerning 
breaches of customer  privacy and losses of 
customer data

Attenzione e centralità del Cliente (pag. 73)
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GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Socioeconomic Compliance

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Qualità e 
trasparenza (pag. 20); Trasparenza (pag. 36); Codice 
Etico (pag. 36, 37);Conformità socio-economica (pag. 
74)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Codice Etico (pag. 
37); Conformità socio-economica (pag. 74)

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance

419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and economic area

Codice Etico (pag. 37); Conformità socio-economica 
(pag. 74)



Res Nova SpA – Samsic 
Relazione del revisore sul documento 

Bilancio di Sostenibilità 2018

GRI STANDARD DISCLOSURE PARAGRAFO OMISSION

Socioeconomic Compliance

GRI 103: Management 
Approach

103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary L’Analisi di Materialità (pag. 31, 32, 33, 34)

103-2 The management approach and its 
components

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Qualità e 
trasparenza (pag. 20); Trasparenza (pag. 36); Codice 
Etico (pag. 36, 37);Conformità socio-economica (pag. 
74)

103-3 Evaluation of the management 
approach

Cultura, etica e valori (pag. 19, 20); Codice Etico (pag. 
37); Conformità socio-economica (pag. 74)

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance

419-1 Non-compliance with laws and 
regulations in the social and economic area

Codice Etico (pag. 37); Conformità socio-economica 
(pag. 74)
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Al Consiglio di Amministrazione di Res Nova SpA
Abbiamo svolto un esame “del documento “Bilancio di Sostenibilità 2018 – 

Report di informativa non finanziario basato sullo Standard GRI e asseverato 

ISAE 3000” (di seguito anche “Bilancio di Sostenibilità”) della Res Nova SpA 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nella forma della “limited assurance 

engagement”.

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del Bilancio di 

Sostenibilità in conformità agli standard “GRI Sustainability Reporting Stan-

dards” definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative (di seguito “GRI 

Standards”), da essi individuato come standard di rendicontazione ed indicati 

nel paragrafo “Lo standard di rendicontazione e il processo di asseverazione” 

del Bilancio di Sostenibilità. 

Gli amministratori sono responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quel-

la parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la 

redazione di un Bilancio di Sostenibilità che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì responsabile per la definizione degli 

obiettivi di Res Nova SpA in relazione alla performance di sostenibilità e alla 

rendicontazione dei risultati conseguiti, nonché per l’identificazione degli sta-

keholder e degli aspetti significativi da rendicontare.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base 

delle procedure svolte. II nostro lavoro è stato svolto secondo quanto pre-

visto dal principio International Standard on Assurance Engagements ISAE 

3000 (Revised) - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 

historical Financial Information (di seguito ISAE 3000 Revised), emanato 

dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli 

incarichi che consistono in un esame limitato, nella forma della “limited assu-

rance engagement”.

Tale principio richiede il rispetto dei principi etici e di indipendenza previsti 

dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili in Italia e dai principi di re-

Relazione del revisore sul documento 
“Bilancio di Sostenibilità 2018 – 
Report di informativa non finanziaria basato 
sullo Standard GRI e asseverato ISAE 3000” 
redatto dalla Res Nova SpA.

Pier Paolo Baldi
Dottore 
Commercialista  
e Revisore Legale
Via L. Manara n. 43
00153 Roma
P.IVA 07395441004
info@sdcassociati.com
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visione vigenti, il mantenimento di un sistema complessivo di controllo della qua-

lità conforme a quanto previsto dall’ “International Standard on Quality Control 1” 

(ISQC Italia 1) nonché la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di 

acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio di Sostenibilità non contenga 

errori significativi. 

Le procedure svolte sul Bilancio di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio 

professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della 

società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nel Bi-

lancio di Sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli e altre procedure volte 

all’acquisizione di evidenze ritenute utili.

Tali procedure hanno riguardato il rispetto dello Standard “GRI 101: Foundation 

2016” per la definizione del contenuto e della qualità del Bilancio di Sostenibilità, e 

sono riepilogate di seguito: 

 1.  analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione 

dei temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività di 

Res Nova SpA;

 2.  analisi del processo di definizione dei temi Materiali rendicontati nel Bilan-

cio di Sostenibilità, con riferimento alle modalità di identificazione in termini 

di loro priorità per le diverse categorie di stakeholder e alla validazione interna 

delle risultanze del processo;

 3.  analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla ge-

nerazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel Bilancio di 

Sostenibilità. In particolare abbiamo svolto:

  a)  interviste e discussioni con il personale di Res Nova SpA, al fine di racco-

gliere informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting 

in essere per la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità, nonché cir-

ca i processi e le procedure di controllo interno che supportano la rac-

colta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle in-

formazioni alla funzione responsabile della predisposizione del Bilancio 

di Sostenibilità;

  b)  analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposi-

zione del Bilancio di Sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei pro-

cessi in atto, della loro adeguatezza e del funzionamento del sistema di 

controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle informazioni 

in relazione agli obiettivi descritti nel Bilancio di Sostenibilità;

 4.  analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative 

riportate nel Bilancio di Sostenibilità, rispetto alle linee guida identificate nel 

paragrafo “Responsabilità del Consiglio di Amministrazione” della presente 

relazione;

 5.  ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dall’Amministrazione 

Delegato di Res Nova SpA, sulla conformità del Bilancio di Sostenibilità alle 

Pier Paolo Baldi
Dottore 
Commercialista  
e Revisore Legale
Via L. Manara n. 43
00153 Roma
P.IVA 07395441004
info@sdcassociati.com
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Pier Paolo Baldi
Dottore 
Commercialista  
e Revisore Legale
Via L. Manara n. 43
00153 Roma
P.IVA 07395441004
info@sdcassociati.com

linee guida indicate nel paragrafo “Responsabilità del Consiglio di Ammini-

strazione”, nonché sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei 

dati in esso contenuti.

Conclusioni
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi 

che ci facciano ritenere che il documento “Bilancio di Sostenibilità 2018 – Report 

di Informativa Non Finanziaria basato sullo Standard GRI” di Res Nova SpA relati-

vo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 non sia stato redatto, in tutti gli aspet-

ti significativi, in conformità agli standard GRI Sustainability Reporting Standards 

definiti nel 2016 dal GRI – Global Reporting Initiative, come descritto nel paragrafo 

“Lo standard di rendicontazione e il processo di asseverazione” del Bilancio di So-

stenibilità.

Roma, 12 aprile 2019

Il Revisore Legale
Pier Paolo Baldi
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