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PREMESSA 

 

 

Le motivazioni che il Gruppo Dataveneta, composto dalle strutture, dalle 

risorse, dalle competenze e dai dati aggregati delle due imprese Dataveneta 

Computers srl e Negropontelab sas, ha avvertito in questi ultimi anni ci hanno 

spinto a redigere un bilancio sociale. 

 

Queste motivazioni sono per noi legate ad un modo nuovo di guardare al 

nostro interno e allo scenario esterno; un esempio attraverso il quale 

integrare il modello di business e la complessità dell’organizzazione aziendale 

secondo un’etica sociale, ambientale, culturale ed economica. 

 

NOTA METODOLOGICA.  

 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale di Impresa del Gruppo Dataveneta fa 

riferimento ai dati, ai progetti svolti e ai servizi forniti dall’organizzazione nel 

2017 e riporta i principali impatti derivanti dai progetti, con un focus 

particolare sul triveneto, dove la Società svolge la maggior parte delle 

operazioni e concentra gran parte dei propri ricavi. 

 

Il Bilancio riporta informazioni sulle attività, sui prodotti e i servizi trattati 

dalle imprese, sulla composizione degli organici e del personale interno, sui 

rapporti complessivi con le istituzioni e i dati sociali, culturali ed ambientali. 

 

Si tratta per noi della prima edizione, ottenuta anche grazie al prezioso aiuto 

dello sportello CSR della camera di Commercio di Treviso e del MISE Organo 

Si.Camera Ufficio Rendicontazione Sociale), stiamo strutturando per il 2018 

una modalità legata al  nostro software gestionale per riuscire a riclassificare il 

bilancio ed ottenere i dati integrati relativi alle KPI rilevate. 

 

Un ringraziamento particolare al dr. Antonio Biasi, alla dr.ssa Federica 

Alimede, al dr. Biagio Caino e al dr. Eugenio Spina. 
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CAPITOLO 1 - IDENTITÀ AZIENDALE 

L’azienda si presenta 

 

Presentazioni delle imprese. 

 

Dataveneta Computers S.r.l., forte di un’esperienza nel settore informatico 

che si è consolidata a partire dal 1982, viene costituita nel 1989 da un nucleo di 

tecnici sistemistici specializzati sia in ambiente host/mini sia in ambiente 

Personal Computer e reti locali geografiche (LAN/WAN). La nostra cultura 

specifica ci ha permesso di proporre con successo soluzioni integrate 

Hardware/Software tali da consentire, a quanti si sono avvalsi e si avvalgono dei 

nostri servizi, un costante aggiornamento tecnologico sulle continue novità 

proposte dal mercato informatico, una scalabilità di soluzioni da sempre 

adattabili alle più diverse configurazioni, una costante ricerca di nuove 

realizzazioni tecniche ed infine una proposta sempre allineata mantenendo un 

ottimo rapporto tra qualità e prezzo. 

L’intervento tecnico della Dataveneta Computers garantisce una copertura 

sistemistica completa. Dall’analisi delle problematiche dell’utente fino 

all’assistenza post-vendita sull’impianto fornito.  

 

Negroponte Sas è frutto di uno spin off che ha inteso distinguere e consolidare 

le attività di valore della struttura informatica Dataveneta Computers Srl. 

La società si forma infatti nel 1989 con l’obiettivo di rimanere al passo di tutte le 

novità nei settori delle tecnologie informatiche analizzando, ridisegnando e 

realizzando nuovi prodotti per promuovere Ricerca e Sviluppo nell’ambito 

dell’ICT, ha esteso la propria operatività nei settori dell’Elettronica, delle Energie 

Rinnovabili, della Biologia, della Robotica, dell’Automazione Industriale e delle 

Scienze Agroalimentari. 

Nel tempo le competenze si sono poi diversificate anche verso altri settori: le 

Tecnologie dei Materiali, le Tecnologie Ambientali, la Logistica, la Domotica. 

L’azienda al suo interno è dotata di un qualificato staff tecnico oltre ad un 

qualificato laboratorio di ricerca e sviluppo per le tecnologie ICT. 

Lo sviluppo e il controllo delle attività sono supervisionati da uno staff direzionale 

stabile, (il Comitato Scientifico), composto di ricercatori e professionisti ed 

organismi qualificati di ricerca (OqR - Comunicazione 2006/C 323/01, paragrafo 

2.2, lettera d). 

L’azienda è dotata di codice etico pubblicato sul proprio sito 

www.negropontelab.it. 

L’azienda è Socialmente Responsabile in quanto risponde ai requisiti minimi 

previsti dal Protocollo d’intesa tra Regione Veneto ed Unioncamere – Progetto 

CSR Veneto. 

L’azienda ha sviluppato progettualità in ordine al P.O.R. parte FESR 2007 – 2013 

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” Azione 1.1.3 

"Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per 
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l’attività di ricerca" (D.G.R. n. 1555 del 31.07.2012) – Misura II con del proprio 

personale interno per attività di Ricerca e Sviluppo finanziate dalla Regione 

Veneto; ed in base alla D.G.R. n. 2824/2013 (con DDR 110/2014 del 

26/05/2014), sempre per l'inserimento in organico di Personale Altamente 

Qualificato per attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. 

 

1.1 – ASSETTO E ORGANIZZAZIONE 

 

Presentazione degli Organigramma del Gruppo Dataveneta: 

 

Negropontelab sas 

 

Dataveneta Computers srl 

 

 

   



 

 

 

6 

 

1.2 – VALORI 

 

Per un’azienda nata nel garage di casa cosa significa mettere insieme un sistema 

di valori per arrivare alla gestione di un’impresa? 

 

Facciamo nostre alcune riflessioni tratte da materiali recuperati sul web, frutto di 

rapporti d’impresa, con imprese ed università per proporre alcuni spunti per 

arricchire e ampliare queste prime considerazioni. 

 

“La CSR ha fallito? 

Quando, nel 2001, è stato pubblicato il primo Libro Verde della Commissione UE 

sulla responsabilità sociale d’impresa, nella comunità economica si è generata 

l’opinione diffusa che ci si trovasse di fronte ad un punto di svolta e che, se non 

tutto, molto sarebbe cambiato nel modo in cui le imprese creano e distribuiscono 

il valore e, più in generale, nel modo in cui si rapportano con la società nel suo 

complesso. 

 

Oggi, a distanza di oltre quindici anni, possiamo affermare che l’idea che la CSR 

potesse davvero essere accettata come un modello di governance allargata 

dell’organizzazione (in base alla quale chi la governa ha responsabilità che non si 

limitano ai doveri fiduciari nei riguardi della proprietà/azionista, ma si estendono 



 

 

 

7 

ad analoghi doveri nei riguardi degli altri stakeholder) era, nella migliore delle 

ipotesi, quantomeno ingenua se non velleitaria. 

Nei fatti, è successo più spesso che le imprese abbiano utilizzato 

strumentalmente la relazione con gli stakeholder per trovare ulteriori fonti di 

creazione di valore economico. La domanda di fondo, che avrebbe dovuto essere 

“come è possibile generare valore per lo stakeholder usando una leva d’impresa” 

è stata rivoltata in “come è possibile generare valore per l’impresa attraverso 

una gestione più smart della relazione con gli stakeholder”. 

 

Anche la cosiddetta teoria del valore condiviso, così come proposta da Porter e 

Kramer e sostenuta anche con un’operazione di marketing straordinariamente 

abile, traduce con un candore sconcertante un approccio cinico e utilitaristico, 

che guarda ai bisogni sociali solo come opportunità di business (o, peggio, che li 

considera irrilevanti se non rappresentano un’opportunità di business). 

 

Con questo, non si vuol dire che nulla sia cambiato. Al contrario, sono cambiate, 

in meglio, moltissime cose nell’organizzazione, nella comunicazione, nel 

linguaggio. Ma l’impressione è che l’obiettivo fondamentale per chi gestisce 

l’impresa rimanga la massimizzazione del ritorno per l’azionista, al più mitigata 

nei suoi eccessi più spinti da un richiamo alla durata nel lungo periodo, che 

giustifica anche scelte apparentemente non premianti sotto il profilo economico 

dell’immediato. 

 

La domanda inevitabile perciò diventa: perché un movimento tutto sommato di 

non poco conto, che ha coinvolto manager, consulenti, accademici, giornalisti e 

altre organizzazioni della società civile, ha mancato il proprio obiettivo 

fondamentale – cioè di promuovere e realizzare un cambiamento reale nelle 

imprese private e quindi nell’economia? 

La nostra risposta, (un tentativo), è che ci siamo, tutti, concentrati troppo sui 

mezzi e troppo poco sui fini. Si è scelta la strada più facile (discutere dei fini è 

sempre impegnativo) ma, così, facendo, si è perso il punto. 

 

Quello che abbiamo imparato in questi anni è che l’esercizio di pratiche di CSR 

non porta, di per sé, ad un cambiamento reale della cultura aziendale. La cultura 

dell’organizzazione costituisce una forza inerziale in grado di modificare il senso 

stesso delle pratiche di CSR. La redazione di un bilancio di sostenibilità, per 

esempio, può essere vissuta come un’occasione di ripensamento profondo o 

come l’ennesimo adempimento imposto dall’ultima moda inventata dai 

consulenti. La stessa pratica di CSR, cioè, assume un significato e libera un 

potenziale di cambiamento diverso a seconda delle motivazioni cui risponde – in 

altre parole, a seconda dei fini dell’organizzazione che, però, non si discutono 

mai. 
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E questo elemento di debolezza si esprime in tutta la sua evidenza nel paradosso 

del business case: per essere accettati dai “duri” nell’organizzazione, quelli che si 

occupano delle funzioni “core” e che maneggiano i numeri, i paladini della CSR 

sono andati alla ricerca della giustificazione economica delle decisioni che 

proponevano. Sì, è vero che è un appesantimento, ma gli investitori responsabili 

ci premieranno, ma la reputazione (che ha un valore economico) migliorerà, ma 

preveniamo dei rischi (che sono un costo), ma i clienti ci preferiranno ai 

concorrenti (facendo aumentare il fatturato) e così via. Si è dato un prezzo alla 

responsabilità sociale. E allora, succede che i diritti umani non si rispettano 

perché è la cosa giusta da fare, ma perché conviene. 

 

La logica conseguenza di questo approccio è stata che quello che non ha una 

giustificazione economica diretta o indiretta (non importa se fondata o meno, è il 

fatto di dichiararla che fa la differenza), non viene preso in considerazione. Tutto 

ciò ha portato a un totale svilimento della componente ideale. Si è persa 

l’occasione per far leva sui valori individuali, che sono l’unico strumento vero di 

cambiamento delle persone e, quindi, delle organizzazioni. Ecco spiegato perché 

le imprese non sono davvero cambiate e, probabilmente, non cambieranno. 

 

Detto tutto ciò, è tuttavia possibile porsi alcune domande alternative: se le 

imprese non sono davvero cambiate, è cambiato il contesto entro cui operano e, 

se sì, in quale misura? Si sono modificati i sistemi di relazione tra impresa e altri 

soggetti (con le altre imprese della catena di fornitura, con quelli del territorio, 

ad esempio)? O magari l’impresa ha iniziato a svolgere anche altri ruoli: ad 

esempio, tra le sue strategie è rientrato anche il trattamento di problemi pubblici 

(promozione dell’innovazione, ricerca e formazione per gli attori della filiera, 

riqualificazione dello spazio urbano attorno alla propria sede). In altri termini, 

l’impresa si è fatta attore di politiche pubbliche? 

 

L’aspetto interessante è che tutto ciò possiamo indagarlo solo se assumiamo un 

punto di vista che non parte dalle pratiche di CSR, ma dagli esiti cui le pratiche 

in qualche modo riconducibili ad una cultura di CSR hanno dato luogo. 

 

La proposta è dunque di assumere un approccio “a ritroso”, partendo 

dall’implementazione delle strategie di impresa, indagando gli eventuali risultati 

sui network in cui l’impresa è inserita e impatti sulla definizione dei problemi. 

Insomma, la CSR intesa più che come precondizione, come esito (eventuale) di 

pratiche di sviluppo dell’impresa, forse neppure del tutto compreso dalle stesse 

imprese. 

 

Assumere una prospettiva di questo tipo avrebbe alcuni vantaggi: 

 

i. il primo è di natura euristica: si potrebbero scoprire cose non scontate; 



 

 

 

9 

ii. il secondo è di ridefinizione del tema: che cos’è oggi la responsabilità 

d’impresa? Quali i limiti e quali i confini dentro e fuori l’impresa, ammesso che ve 

ne siano? 

iii. il terzo ha a che fare con la pratica professionale: così ridefinita, la CSR 

sollecita un nuovo tipo di prestazione professionale di supporto, capacitazione e 

accompagnamento all’impresa nello sviluppo di interventi di responsabilità 

sociale; un mestiere meno da manager o consulente e più da attivista di policy; 

iv. il quarto è di scenario: stiamo introducendo una nuova cornice di riferimento 

e dunque un nuovo scenario cui tendere, che non è più tanto la responsabilità 

sociale dell’impresa, ma le interdipendenze (e dunque la corresponsabilità) tra 

una comunità di attori, che produce vantaggi per i singoli e benefici allargati, 

cioè sociali. 

 

Qualcosa può cambiare 

La diversa prospettiva che abbiamo introdotto apre a una riflessione sulle 

dinamiche più recenti. Crowdsourcing, open innovation, sharing economy, 

prosumerism: molti trend oggi ricordano che l’impresa non può più considerarsi 

un semplice attore economico che si adatta allo scenario competitivo e al 

mercato: essa si configura sempre più come un’organizzazione aperta 

all’ecosistema in cui opera, un attore sociale incastonato nel “milieu” di 

riferimento. 

 

Le istanze provenienti dal basso, grazie alle nuove possibilità di diffusione e 

coordinamento, sono in via di moltiplicazione: si propone infatti, in forma 

rinnovata, una forte domanda di cambiamento, catalizzata dai bisogni 

insoddisfatti – o ipersoddisfatti – che l’attuale fase storica porta a galla. 

 

Molte risposte a tali istanze risiedono in una ridefinizione del ruolo dell’impresa 

come nodo (e snodo) capace di creare e rafforzare nuove relazioni, 

collaborazioni, partnership che siano in grado di rispondere in maniera efficace e 

convincente ai bisogni, latenti, emergenti o diffusi della collettività. Si tratta di 

rimettere al centro il fine ultimo di ogni iniziativa imprenditoriale: quello di 

generare i presupposti per la creazione di valore, non necessariamente ed 

esclusivamente di tipo economico. Il ruolo dell’impresa non si esaurisce infatti 

nella funzione di produzione di beni e di erogazione di servizi. Le organizzazioni 

sono sistemi aperti, che interagiscono con una molteplicità di individui e di 

gruppi – gli stakeholder – e che attraverso questa interazione sono in grado di 

contribuire a creare (o, troppo spesso, distruggere) un valore più ampio di quello 

monetario, ossia il valore sociale: il modello di impresa democratica e sostenibile 

cui guardiamo con interesse è un’organizzazione il cui obiettivo sia la 

massimizzazione del valore per tutta la rete di soggetti che attorno ad essa 

gravitano e che condivida con gli stakeholder mezzi e fini dell’azione 

imprenditoriale. Queste organizzazioni aperte rendono i processi, anche quelli 
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core, un fatto “sociale”, ampliando, per esempio, i modi attraverso cui si fa 

innovazione, gestione e rendicontazione. 

 

Anche le imprese con finalità di lucro, non solo quelle mutualistiche e sociali, si 

rivolgono alla comunità come attore rilevante del processo produttivo, nelle 

dinamiche di open innovation e di co-progettazione di beni e servizi più vicini ai 

bisogni dei cittadini. La funzione di produzione non considera più solo l’utilità del 

consumatore ma l’utilità sociale, intesa come beneficio collettivo per una 

determinata comunità, che l’attività di impresa è in grado di generare. 

Ibridazione come chiave di lettura, capace di far convivere natura economica e 

natura sociale dell’impresa. 

 

Le imprese che adottano questo approccio possono trattare problemi pubblici, a 

fianco delle istituzioni pubbliche. D’altro canto, gruppi e individui paiono sempre 

più interessati alle policy, prima che alla politics. Ciò (ri)mette al centro la 

collaborazione tra impresa e settore pubblico; abbandonando l’approccio della 

sussidiarietà, il fare impresa sollecita la riqualificazione della sfera pubblica, 

secondo la logica della distinzione e dei processi abilitanti. Nel fare impresa, la 

dimensione pubblica assume una rilevanza identitaria e strategica. Oggi 

possiamo pensare ad un modello di impresa per cui l’obiettivo non sia solo il 

profitto ma, in cui la dimensione di utilità pubblica (produzione di beni pubblici, 

esternalità positive, ecc.) possa diventare prevalente. 

 

Il settore pubblico, dal canto suo, sta conoscendo sempre maggiori difficoltà a 

dare risposte ai bisogni sociali, anche quelli più pressanti, perché le risorse a 

disposizione per soddisfarli sono sempre più limitate. 

 

Dentro a un approccio che tende a valorizzare le risorse che ogni attore è in 

grado di mobilitare, collaborando per la soluzione dei bisogni sociali, l’attore 

pubblico può però giocare un ruolo rilevante di enabler, facilitando e 

semplificando, anche dal punto di vista amministrativo, procedure e burocrazie 

per chi voglia “farsi pubblico” e mettendo a disposizione il proprio esteso 

patrimonio conoscitivo e di informazioni (si pensi – ad esempio- alla questione 

degli open data). La conoscenza della dimensione dei problemi è anche 

condizione necessaria per una valutazione dell’impatto reale delle azioni di 

cambiamento che si promuovono. 

 

Nel mondo che sta emergendo, la complessità è condizione irriducibile che, se da 

una parte genera confusione e incertezza, dall’altra offre, nelle attuali 

trasformazioni sociali, economiche, politiche e culturali, la possibilità di pensare 

nuovi paradigmi. La relazione di interdipendenza tra imprese, istituzioni e società 

civile sta contribuendo a creare un fertile terreno di resilienza in cui la 

collaborazione è l’unica strada verso lo sviluppo. 
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Le imprese devono integrare meccanismi partecipativi, se vogliono indirizzarsi in 

modo efficace alle sfide poste dalla sostenibilità, aiutare a plasmare il contesto 

sociale in cui operano fino ad esplorare nuove opportunità di mercato. Le 

pratiche di economia collaborativa, ad esempio, stanno modificando il modo in 

cui molti beni e servizi vengono fruiti. In alcuni casi, hanno inventato nuovi 

bisogni e creato mercati che prima non esistevano. Da un lato, è evidente che le 

imprese “tradizionali” non potranno non tener conto delle trasformazioni in 

corso. Oltre a difendersi dalle conseguenze di un cambiamento inesorabile, 

alcune imprese sembrano aver compreso che l’economia della collaborazione 

consente di valorizzare una risorsa fondamentale, quale il capitale relazionale. 

Non solo esso è un elemento di fidelizzazione della clientela, ma soprattutto 

un’opportunità di generazione di nuove soluzioni. 

 

Proprio nella capacità di costruire relazioni sta il legame con i temi della 

responsabilità sociale d’impresa. Per essere credibili, in questa nuova 

dimensione, le grandi imprese hanno l’opportunità di rilanciare un valore chiave 

nel rapporto con i cittadini/utenti: la fiducia. È proprio su questo che si basa il 

rapporto collaborativo: la fiducia è la moneta di scambio intangibile che alimenta 

l’economia collaborativa. La reputazione di un’organizzazione è un capitale da cui 

dipende l’appartenenza a una comunità. Abbiamo già trasformato da un pezzo 

l’economia dell’immagine nell’economia della credibilità. Per questo, l’affermarsi 

in modo strutturato di sistemi collaborativi è oggi un’importante occasione per un 

rilancio forte dei temi di sostenibilità d’impresa. 

 

Oggi l’impresa, da centro dell’iniziativa di responsabilità sociale deve riconoscersi 

essa stessa come stakeholder in una relazione continua e circolare con gli altri 

soggetti che operano nel medesimo territorio (fisico o metaforico), in cui ognuno 

di essi è di volta in volta sia un interlocutore esterno nella relazione con il 

territorio, inteso come meccanismo complesso con cui si rapporta come “altro”, 

che interno ad esso, nel momento in cui si relaziona con gli altri soggetti che vi 

insistono per contribuire a politiche ed elaborare strategie e progettualità 

comuni. Ognuno dei soggetti coinvolti, pur non perdendo la sua specificità e i 

suoi obiettivi, diviene un ingranaggio di un unico meccanismo diretto a 

fronteggiare un bisogno sociale, meccanismo che come tale si carica di un profilo 

autonomo di responsabilità. Oggi sembra quindi sempre più dirimente nella 

valutazione del rapporto tra impresa e società riportare al centro della riflessione 

il tema dell’impatto, cioè del risultato generato dall’attività d’impresa, in una 

prospettiva di cambiamento. Il fenomeno da singolo diventa dunque collettivo, 

poiché la responsabilità non è più di un solo soggetto, ma condivisa tra tutti, al 

fine di creare un sistema che venga incontro alle necessità di tutti. Questo 

assume maggior senso nell’attuale fase storica, caratterizzata da un 

arretramento del welfare pubblico, da una separazione sempre più sfumata tra 

pubblico e privato, come dimostra la diffusione incrementale di forme di privato 

sociale, di nuove imprese ibride, di imprese di comunità. 
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Con tale approccio l’impresa amplia il proprio framework di pensiero verso 

l’”impatto collettivo”, con una modalità volta a favorire la collaborazione e il 

coordinamento fra i vari soggetti che in un determinato territorio hanno interesse 

alla soluzione di particolari problemi sociali. 

Contemporaneamente, la crisi economica ha accelerato la spinta verso 

l’innovazione del sistema della micro impresa. Giovani e meno giovani inventano 

e reinventano (sono costretti a farlo) la propria occupabilità: riformulano i 

problemi, trovano soluzioni innovative. Le piccole economie che nascono spesso 

sono di sussistenza e di autoimpiego, ma potrebbero evolvere verso forme più 

evolute. Ne consegue, che il fare impresa è relativamente più facile che in 

passato, perché il costo opportunità è più basso: le opportunità altre sono meno 

possibili, così come i redditi elevati. Diventa impresa ciò che, fino a non molto 

tempo fa, non sarebbe stato concepito come terreno dell’intraprendere. Il 

civismo si fa lavoro e, sempre più spesso, impresa, sia nel senso che le forme 

associative in molti casi diventano punti di partenza per fare impresa (in forma 

cooperativa o come srl, in alcuni casi impresa sociale), ma anche che temi civici 

(come la condivisione o lo stare bene insieme) diventano occasioni di impresa 

(l’organizzazione di cene presso il proprio domicilio è un modello di business 

emergente). 

 

Tutto ciò produce commons per la società, dà luogo a nuove modalità di 

trattamento di domande sociali, produce nuove relazioni nella comunità. 

 

Questioni per la discussione 

Le considerazioni e le riflessioni qui riportate sollevano – a nostro modo di 

vedere – alcune domande da cui vogliamo partire per capire come sia possibile 

dare corpo e sostenere questi orientamenti. 

 

Dunque, come è possibile identificare opportunità provenienti non solo 

dall’integrazione della società nell’impresa, ma dall’integrazione dei trend 

emergenti nelle diverse culture di impresa, e dalla sinergia tra impresa, territorio 

e soggetti istituzionali? E quale ruolo per i practicioner della CSR in questo 

processo per favorire l’apertura e l’ibridazione? Quanto è dunque “permeabile” 

l’impresa tradizionale ai fenomeni più intensi di innovazione sociale? 

Quale grado di publicness è richiesto/è lecito richiedere agli interventi privati? 

In che modo l’attore pubblico può valorizzare e condividere le proprie risorse 

conoscitive giocando un ruolo di enabler nella promozione di azioni sinergiche tra 

attori differenti? 

Quali sono le condizioni chiave per abilitare la collaborazione tra soggetti diversi 

che agiscano in modo coordinato, coeso e inclusivo, per generare un impatto 

significativo rispetto alle sfide poste dal sistema globale? 
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E soprattutto: le imprese riusciranno a comprendere, digerire e quindi far propri 

questi modelli alternativi o invece, proprio perché tali, essi sono incompatibili con 

le logiche tipiche del business come siamo stati abituati a vederlo e quindi, in 

ultima analisi, rappresentano una minaccia?” 

Fonte: www.avanzi.org – Milano Italia 

 

Alleghiamo, (allegati A e B) i due codici etici delle aziende 

 

 

1.3 – MISSIONE E VISIONE 

 

Il Gruppo Dataveneta è la storia che lo ha generato, ecco alcuni spunti: 

 

1982 – 1984 *** La prima formazione. 

Reval, Elea-Olivetti, Centro Polo per le Tecnologie Informatiche di Mestre. Questi 

i nomi che hanno contribuito negli anni importanti della formazione tecnica e 

della messa in pratica delle conoscenze teoriche ed applicate al servizio delle 

tecnologie. Vengono realizzati i primi lavori in ambito ICT con le prime 

finalizzazioni pratiche con gli strumenti dell’epoca. 

 

1985 – 1989 *** Nasce il brand “Dataveneta” 

Esperienze esterne: Cerved, Lotto, primi lavori su piattaforma PC: DOS e Xenix. 

Prendono il via le prime forme concrete di sviluppo, di assistenza tecnica, di 

risoluzione delle problematiche attraverso gli strumenti informatici. Viene 

registrata in Camera di Commercio di Treviso la Dataveneta Computers in qualità 

di ditta individuale. 

 

1990 – 1996 *** La prima importante crescita 

Il boom dei Personal Computers e della Computergrafica. Anni importanti che 

segnano la grande diffusione dei PC nelle aziende, negli enti pubblici, fino ai 

professionisti e alle famiglie. La computer grafica vive in tutti i settori il 

passaggio da generazione analogica a generazione digitale. La Dataveneta cresce 

e si trasforma in società. 

 

1997 – 2000 *** La strutturazione interna. 

Le reti locali, il mondo client-server, internet, la qualità. Si consolidano sia dal 

punto di vista strutturale che da quello dei sistemi operativi le reti locali e 

geografiche. Internet diventa un punto di riferimento per il mondo business ed 

anche per quello home. La Dataveneta consegue la certificazione ISO-9000 e nel 

2000 nasce Dataveneta Media che sviluppandosi si trasformerà in 

NegroponteLab. 

 

2001 – 2004 *** Gli anni cupi dell’Information Technology. 

http://www.avanzi.org/
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La ridefinizione del mondo informatico, il web, l’open source, sicurezza e privacy. 

Anni di crisi con la new-economy che crolla e con il mondo informatico che vede 

venir meno molte grandi e consolidate realtà. Pirateria sempre più attiva. La 

Dataveneta, in controtendenza, continua a crescere ed a consolidare sempre più 

i propri servizi. 

 

2005 – 2008 *** Consolidamento e servizio. 

Il servizio, lo sviluppo, il supporto, la struttura. Virtualizzazione e portabilità. 

Sempre di più valgono i servizi, le competenze, il know-how. Si consolida la 

parte di sviluppo applicativi sempre più legata agli aspetti sistemistici. 

Fidelizzazione del parco clienti e servizio sempre più accurato e puntuale. Viene 

distinto il ramo d’impresa tecnico ed operativo da quello più propriamente di 

controllo ed amministrazione del Gruppo. 

 

2009 - 2014 *** Nasce la rete di servizi evoluti 

Contrastare la crisi facendo rete con partner qualificati. La congiuntura 

economica spinge sempre di più a qualificare prodotti e servizi specializzati, 

nascono in questi anni i partenariati attivi con importanti strutture e si allarga il 

raggio d’intervento aziendale a tutta Italia. Nasce Focus – Rete di Imprese per 

l’Innovazione e la Competitività Tecnologica, si avviano le prime attività 

finalizzate alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito ICT ed 

energia. 

 

2015 - 2018 ***Anni di crescita e specializzazione verso la consulenza 

La rete sempre più come attore di crescita e modernizzazione per le PMI e le 

PPAA. L’azienda ha conseguito nel corso di questi anni importanti riconoscimenti 

in ambito ICT, energetico e di R&S attraverso partnership di valore con il mondo 

delle CCIAA, degli Organismi qualificati di Ricerca, delle Università, degli organi 

tecnici di Regione Veneto e del MISE, contribuendo alla concreta applicazione, in 

termini di esigenze del territorio, dei principi di Industry 4.0, nuovo motore per 

lo sviluppo dell’UE. 

 

2019 - ???? ***E il futuro???? 

 

Queste le basi per una linea che intende fare tesoro di questo percorso per 

continuare a perseguire la strada dell’innovazione tecnologica e 

dell’ammodernamento strutturale delle infrastrutture PMI e PPAA presenti nel 

nostro territorio ponendo attenzione, come detto, agli aspetti sociali legati al 

territorio stesso, all’ambiente ed alla responsabilità sociale d’impresa 
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1.4 – STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI 

 

L’azienda ha intrapreso un percorso di riorganizzazione aziendale seguita da un 

consulente esterno per l’ottimizzazione delle risorse interne, prestando 

attenzione alle capacità individuali, finalizzato al reinserimento ottimale 

dell’intero organico, e all’inserimento di nuove figure professionali compatibili con 

gli obiettivi aziendali a medio-lungo termine. 

 

L’azienda è sempre attenta ai supporti che la formazione può fornire alle 

competenze tecniche del personale impiegato, alla valorizzazione e 

accrescimento professionale nell’ottica dello smart working e della valorizzazione 

di genere. 

 

L’azienda continua a perseguire la via dell’innovazione di processo, 

razionalizzando sempre più la propria azione operativa nei territori con 

strumenti, impatto e obiettivi legati a un impatto via via sempre minore in 

termini di costi e consumi. Continua altresì, spesso in partnership con altri 

soggetti, la strada dell’innovazione di prodotto laddove sembrano essere 

disponibili opportunità per sviluppi competitivi in un mercato non facile quale 

quello dell’ICT sempre più dominato dai grandi gruppi transnazionali. 

 

L’azienda sempre più intende perseguire una via che la metta in partenariato 

attivo con gli attori della propria filiera: clienti, fornitori, consulenti, in forma 

collaborativa e sistemica, e dall’altra parte con il mondo accademico: università, 

enti di ricerca, enti di formazione, centri specializzati, ed infine con lo specifico 

ambito pubblico che regolamenta e definisce il perimetro d’opportunità: il MISE, 

le CCIAA, gli organi tecnici di Ministeri, e Regioni, le Authority per la PPAA e la 

Privacy, e molti altri.  
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CAPITOLO 2 – RENDICONTO ECONOMICO 

Le risultanze economiche e contabili 

 

 

2.1 – PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE E DI BILANCIO 

 CONTO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  c) Trattamento di fine rapporto 15.517,00                             

  d) Trattamento di quiescenza e simili

  e) Altri costi

  10) Ammortamenti e svalutazioni 27.516,00                             

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.650,00                                

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.309,00                             

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                                   

  d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante 1.557,00                                

  11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.691,00                                

  12) Accantonamenti per rischi

  13) Altri accantonamenti

  14) Oneri diversi di gestione 11.954,00                             

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.001.569,00                     

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 184.799,00                          

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

  15) Proventi da partecipazioni

  16) Altri proventi finanziari -                                                   

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

  17) Interessi e altri oneri finanziari

  17 BIS) Utili e perdite su cambi 
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2.2 – DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi attività tipica 1.186.368,00 

Ricavi della produzione atipica (lavori in economia) -                        

VGP VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 1.186.368,00 

CO.INT COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 481.021,00     

VACL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 705.347,00     

Ricavi accessori -                                     

Costi accessori 1.557,00                  

Ris.G.ACC. Saldo gestione accessoria 1.557,00-         

Ricavi straordinari -                                     

Costi straordinari 3.690,00                  

CO.S Saldo gestione straordinaria 3.690,00-         

VAGL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 700.100,00     

Amm Ammortamenti 25.959,00       

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 674.141,00     
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 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte dirette 56.708,00    

Imposte indirette 1.500,00      

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 58.208,00    

Oneri per capitali  a breve termine

Oneri per capitali  a lungo termine

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO -                     

Dividendi (Util i  distribuiti alla proprietà) 100.000,00 

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 100.000,00 

E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 27.401,00    

F LIBERALITA' ESTERNE 6.500,00      

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 674.141,00 
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CAPITOLO 3 – REPORTING SOCIALE 

I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder 

 

I rapporti dell’azienda con fornitori/clienti sono mantenuti attivi attraverso: 

 un continuo dialogo di ricerca e confronto  

 incontri formativi su nuove tecnologie 

 promozione delle nuove tecnologie  

 

I rapporti aziendali con le risorse interne: 

 un continuo dialogo di ricerca e confronto  

 incontri formativi su nuove tecnologie 

 promozione delle nuove tecnologie 

 la formazione, la sensibilizzazione, eventi extra lavorativi 

 un piano incentivi e coinvolgimento negli obiettivi d’impresa 

 

I rapporti aziendali con tutti gli altri stakeholders: 

 un continuo dialogo di ricerca e confronto  

 incontri formativi su nuove tecnologie 

 promozione delle nuove tecnologie 

 incontri pubblici, partecipazione attiva, eventi, pubblicazioni, diffusione 

dei risultati tecnici ottenuti caso per caso 

 

 



 

 

 

21 

3.1 – IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 

3.2 – RISULTATI PER GLI STAKEHOLDER 

 

Come in precedenza riportato i rapporti aziendali con tutti gli stakeholders 

dell’impresa passano attraverso queste formule: 

 un continuo dialogo di ricerca e confronto,  

 incontri formativi su nuove tecnologie, 

 promozione delle nuove tecnologie, 

 incontri pubblici, partecipazione attiva, eventi, pubblicazioni, diffusione 

dei risultati tecnici ottenuti caso per caso. 

 

Il sistema ISO-9000 ha al proprio interno un percorso di verifica della 

soddisfazione sulla filiera che da anni riporta risultati positivi ed è costantemente 

mantenuto aggiornato. 

 

L’azienda non è iscritta, in quanto non ha il requisito del fatturato maggiore di 

due milioni di euro, al registro Rating per la Legalità, (il rating di legalità è uno 

strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e 

all’introduzione di principi di comportamento 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 ricollega vantaggi in sede di 

concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito 

bancario), tuttavia è attenta a questi principi partecipando a tutti gli eventi di 

formazione e sensibilizzazione in questo ambito, tutto il proprio personale, soci, 

dipendenti e collaboratori, risulta incensurato e non si intrattengono relazioni con 

soggetti con precedenti penali. 

 

Alla data attuale l’azienda non ha subito condanne per violazioni tributarie e non 

ha avuto processi Verbali di Constatazione che abbiano rilevato contestazioni di 

qualsiasi natura né di tipo fiscale, né amministrativo, né legate alla sicurezza dei 

lavoratori, degli ambienti operativi, del proprio operato, ecc. 

 

L’azienda, alla data attuale non ha contenziosi aperti con la PPAA, con clienti, con 

fornitori, con gli enti territoriali, con i cittadini, o altri. 
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Il personale 

 

 Politiche occupazionali 

 

 Politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro 

 

 Formazione e crescita 

 

 Politiche di pari opportunità 

 

 Tutela dei diritti umani 

 

 

Per tutti i punti sopra esposti abbiamo predisposto una unica elaborazione delle 

politiche per il personale perseguite dall’azienda. 

 

Alleghiamo lista del personale Gruppo Dataveneta con alcune informazioni 

caratteristiche e la qualifica. 

 

Il CCNL applicato è per quanto riguarda Dataveneta Computers Srl è il 

Metalmeccanico-Artigianato per quanto riguarda la Negropontelab Sas invece è 

Metalmeccanico- Industria. 

 

Queste le caratteristiche del lavorare presso il Gruppo Dataveneta: 

 

Formazione attraverso corsi FSE, corsi Fondimpresa, corsi di varia natura, 

webinar, Formazione a Distanza, Videocorsi e altre forme di formazione gestita: 

teatro d’impresa, sessioni di training, coaching, counseling, attività formative 

outdoor, partecipazione a fiere, eventi, meeting e altro. 

 

Sistema di incentivazione attraverso la definizione di obiettivi per business unit 

aziendale e tipologia di lavoro condotta in azienda. 

 

Conciliazione tempi di lavoro: sono stati concessi tre part-time; è stato 

intrapreso un percorso per lo smart working aziendale ed è in fase di 

sperimentazione il primo sistema di smart working con uno dei dipendenti; da 

anni vengono perseguiti percorsi di alternanza scuola lavoro con stage e tirocini 

delle scuole superiori, le università e i corsi per inoccupati, disoccupati. 

 

Un’assunzione appartiene alle categorie protette, il gruppo, costituito da aziende 

ove nessuna supera i 15 lavoratori complessivamente a libro paga, non è 

soggetto agli obblighi in materia. 
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Benefit d’impresa abbiamo per il personale in sede l’uso cucina di spazi attrezzati 

sia presso la sede di Dosson di Casier che presso la sede di Vicenza. Il personale 

in trasferta dispone di rimborso completo e/o di buoni pasto. Diversi dipendenti, 

secondo la mansione ricoperta, dispongono di auto aziendale (e annessi), in uso 

esclusivo 24/7 e di telefono cellulare. 

 

Condizioni dell’ambiente di lavoro buone con edifici di recente costruzione-

ristrutturazione facilmente accessibili e ubicati all’interno di ben conosciute e 

geograficamente comode zone industriali artigianali. 

 

Tutti dipendenti dispongono delle dotazioni di sicurezza e protezione individuali, 

in tutta la storia del Gruppo Dataveneta non sono stati riscontrati casi di 

infortunio sul lavoro, (rischio medio-basso), tranne un paio di casi di lievissima 

entità. 

 

Vengono effettuate le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa e che 

interessano gli spezi di lavoro e i dipendenti: sicurezza, antincendio, primo 

soccorso, stress lavoro correlato, visite mediche, ecc. 

 

Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, vengono dati ai dipendenti dei 

pacchi natalizi, come pure ai clienti, acquistati dalla locale Bottega del 

Commercio Equo e Solidale e quindi provenienti un partner no-profit.
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Politiche occupazionali Numero di lavoratori a tempo indeterminato √ √  Numero di lavoratori a tempo indeterminato 8 

Numero di lavoratori con contratto di somministrazione 
√ √ 

 Numero di lavoratori con contratto di 

somministrazione 

 

Numero di stagisti √ √  Numero di stagisti 0 

Numero di collaborazioni attivate √ √  Numero di collaborazioni attivate  

Ripartizione del personale per livello d’istruzione √ √  Ripartizione del personale per livello d’istruzione  

Ripartizione del personale per qualifica √ √  Ripartizione del personale per qualifica  

Ripartizione del personale per funzione √ √  Ripartizione del personale per funzione  

Ripartizione del personale per anzianità √ √  Ripartizione del personale per anzianità  

Turnover dei dipendenti (suddiviso per età, sesso e area 

geografica) √ √ 

 Numero dei dipendenti che hanno lasciato l’azienda 

volontariamente o per licenziamento o per 

pensionamento 

2 

Numero di posti di lavoro creati negli ultimi 2 anni √  √ Numero di posti di lavoro creati negli ultimi 2 anni 2 

Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 

contrattazione  
 √  

Numero dipendenti coperti da accordi collettivi di 

contrattazione / Numero totale di dipendenti 

11 

Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative 

(cambiamenti organizzativi)  

 √  

Periodo minimo di preavviso per modifiche 

organizzative (cambiamenti organizzativi), 

specificando se tali condizioni siano incluse o meno 

nella contrattazione collettiva  
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Politiche per la salute e 

la sicurezza sul lavoro 

Costi sostenuti per la manutenzione e revisione delle 

apparecchiature in uso   √ 

Costi sostenuti per la manutenzione e revisione delle 

apparecchiature in uso, ulteriori rispetto a quelli 

sostenuti per l’applicazione della normativa vigente 

 

Investimenti e/o costi sostenuti per attrezzature e 

dispositivi per la sicurezza, la prevenzione degli incidenti 

sul lavoro e messa in sicurezza degli edifici e delle 

strutture 

  √ 

Investimenti e/o costi sostenuti per attrezzature e 

dispositivi per la sicurezza, la prevenzione degli 

incidenti sul lavoro e messa in sicurezza degli edifici 

e delle strutture, ulteriori rispetto a quelli sostenuti 

per l’applicazione della normativa vigente 

 

Tasso di infortuni sul lavoro √ √  Numero totale di infortuni / Totale di ore lavorate 0 

Tasso di malattia professionale 
√ √  

Numero totale di malattie professionale / Numero 

totale di ore lavorate 

0 

Indice di gravità (giornate di lavoro perse) 
√ √  

Numero totale delle giornate di lavoro perse / 

Numero totale di ore lavorate 

0 

Tasso di assenteismo 
√ √  

Numero totale di giorni di assenza / Numero totale di 

giorni lavorativi 

 

Numero totale dei decessi  √  Numero totale dei decessi 0 

Costi sostenuti per iniziative di informazione sulla 

prevenzione anti-infortunistica e sanitaria in materia di 

salute e sicurezza 

  √ 

Costi sostenuti per iniziative di informazione sulla 

prevenzione anti-infortunistica e sanitaria in materia 

di salute e sicurezza 

 

Costi sostenuti per la formazione sui Sistemi di gestione 
  √ 

Costi sostenuti per la formazione sui Sistemi di 

gestione 

 

Programmi di educazione, formazione, consulenza, 

prevenzione e controllo dei rischi attivati  
√ √  

Numero di programmi di educazione, formazione, 

consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati 

a supporto dei lavoratori, delle loro famiglie o della 

comunità, per disturbi o malattie gravi 

0 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Formazione e crescita 

professionale dei 

dipendenti 

Numero di dipendenti che hanno frequentato corsi di 

formazione aziendali o esterni promossi dall’impresa 
√   

Numero di dipendenti che hanno frequentato corsi di 

formazione aziendali o esterni promossi dall’impresa 

10 

Ore medie di formazione annue per dipendente 
 √  

Numero totale di ore di formazione / Totale dei 

dipendenti  

617/11 

Costi sostenuti per la formazione dei dipendenti √   Costi sostenuti per la formazione dei dipendenti  

Numero di assunti con contratto di 

Apprendistato 
  √ 

Numero di assunti con contratto di 

Apprendistato 

0 

Concessione di periodi sabbatici 
  √ 

Numero di concessioni per periodi sabbatici con 

ritorno garantito al lavoro 

0 

Percentuale di dipendenti che ricevono valutazioni delle 

performance e dello sviluppo di carriera √ √  

Numero totale di dipendenti che ricevono valutazioni 

delle performance e dello sviluppo di carriera / 

Numero totale dei dipendenti 

0 

Politiche di pari 

opportunità 

Numero e/o percentuale di donne in organico 
√  √ 

Numero di donne in organico / Numero totale di 

personale in organico 

4 su 11 

Numero e/o percentuale di donne con incarichi 

dirigenziali 
√  √ 

Numero di donne con incarichi dirigenziali / Numero 

totale di personale con incarichi dirigenziali 

1/0 

Numero e/o percentuale di immigrati in organico 
√  √ 

Numero di immigrati in organico / Numero totale di 

personale in organico 

0/0 

Numero e/o percentuale di immigrati con incarichi 

dirigenziali 
√  √ 

Numero di immigrati con incarichi dirigenziali / 

Numero totale di personale con incarichi dirigenziali 

0/0 

Età media dei dipendenti con incarichi dirigenziali   √  50 

Numero e/o percentuale di dipendenti in organico tra le 

categorie protette e deboli  √  

Numero di dipendenti in organico tra le categorie 

protette e deboli / Numero totale di personale in 

organico 

1/1 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Azioni intraprese a favore della “non discriminazione” 
√   

Numero di azioni intraprese a favore della “non 

discriminazione” 

0 

Rapporto dello stipendio base delle donne rispetto a 

quello degli uomini a parità di categoria 
 √  

Stipendio base delle donne / Stipendio base degli 

uomini per categoria professionale 

 

Ripartizione del personale per classi d’età 
√ √  

Numero dei dipendenti sotto i 30 anni / Numero 

totale dei dipendenti 

0/11 

√ √  
Numero dei dipendenti tra i 30 e 50 anni / Numero 

totale dei dipendenti 

9 

√ √  
Numero dei dipendenti sopra i 50 anni / Numero 

totale dei dipendenti 

3 

 Composizione degli organi di governo dell’impresa  √  Composizione degli organi di governo dell’impresa  

Diritti umani Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie 

e azioni intraprese 
 √  

Numero totale di episodi legati a pratiche 

discriminatorie e azioni intraprese 

0 

Identificazione delle attività in cui la libertà di 

associazione e contrattazione collettiva può essere 

esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa 

di tali diritti 

 √  

Identificazione delle attività in cui la libertà di 

associazione e contrattazione collettiva può essere 

esposta a rischi significativi e azioni intraprese in 

difesa di tali diritti 

0 

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di 

ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per 

contribuire alla sua eliminazione 

 √  

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di 

ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per 

contribuire alla sua eliminazione 

0 

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o 

obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro 

abolizione 

 √  

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o 

obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro 

abolizione 

0 
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I soci 

 

Elenco dei soci di diritti su azioni e quote: 

 

BRUSADINI ROBERTO 

Valore: 5.000,00 

Percentuale: 50% 

Tipo di diritto: proprietà 

 

BRUSADINI PAOLO 

Valore: 5.000,00 

Percentuale: 50% 

Tipo di diritto: proprietà 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Capitale e soci Ripartizione percentuale del capitale fra soci, distinti per 

natura giuridica e nazionalità 
√  

 Ripartizione percentuale del capitale fra soci, distinti 

per natura giuridica e nazionalità 

50% 
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I finanziatori 

 

All’interno del Gruppo Dataveneta non ci sono soci o enti finanziatori; 

l’azienda si finanzia con le proprie risorse economiche oppure accedendo ai 

normali strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito di cui si avvale tra i 

quali abbiamo anche una organizzazione finanziaria legata al mondo del no 

profit: Banca Popolare Etica. 

 

 

 



 

 

 

32 

 

Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Finanziamenti e 

finanziatori 

Composizione dei finanziamenti √     

Composizione dei finanziatori √     

Ripartizione dei finanziamenti per durata √     

Tassi agevolati √     
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I clienti/utenti 

 

 Analisi della clientela 

 

I nostri clienti sono prevalentemente PMI e PPAA del Triveneto del settore 

servizi, manifatturiero, agroalimentare, metalmeccanico. 

 

Qualità nella produzione  

 

 Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 – DiQu - Accredia 

 Presenti sul portale Innoveneto “Centri di ricerca per l’innovazione” – 

Regione Veneto – “Veneto innovazione” 

 Imprese eccellenti Regione Veneto – “Clic Lavoro Veneto” 

 C.T.T. CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MISE I4.0 Unioncamere 

- Dintec 

 Partenariato Competence Center del Triveneto (partner SMACT - UniPD) 

 Altri riconoscimenti vari 

 

 Investimenti in innovazione e ricerca 

 

Progetti R&S Dataveneta Computers 

 

Nel corso del 2017 l’impresa ha proseguito con le implementazioni evolutive 

del progetto della piattaforma prototipale Focus Biomedicale, progetto 

finanziato da Regione Veneto (L.R. 30/05/2014 n. 13) con la ATI Dataveneta 

Filippi Touch e che ha visto la conclusione del progetto in data 30/04/2016, 

per quanto riguarda le attività finanziate da Regione Veneto, ma che ci ha 

indotto a sviluppare ulteriori evoluzioni in chiave di adattamento al mercato 

del biomedicale (prototipo Medkos) ed in chiave di affinamento verso 

l’internazionalizzazione con l’aggiunta di importanti features inerenti la 

telemedicina (prototipo MAED). 

Per quanto riguarda le altre attività l’impresa, che si è vista assegnare un 

contributo in quanto beneficiaria dei Voucher del Ministero dello Sviluppo 

Economico (MISE), in ordine al D.D. 23/06/2015 del MISE per 

l’internazionalizzazione d’impresa, ha perseguito i filoni di ricerca già avviati 

negli anni precedenti investendo ulteriormente nell’impiego di personale 

qualificato di ricerca interno oltreché in contratti di ricerca di società terze, in 

particolare per la progettazione e lo sviluppo software, improntando il tutto 

sia al miglioramento evolutivo sostanziale delle funzionalità dei prototipi 

sviluppati, sia al loro orientamento alla visione dei mercati internazionali cui 

l’impresa intende affacciarsi. 



 

 

 

34 

In questo specifico settore la Dataveneta Computers Srl, attraverso 

l’aggregazione a tutt’oggi ancora informale denominata Planet Innova, 

(www.planetinnova.it), ha in corso la definizione prototipale di una bozza per 

una piattaforma complessa in ambito pronto intervento campale settore 

biomedicale per i mercati dell’Africa Subsahariana. 

Tale modello prototipale, denominato MAED e in riferimento del quale è 

possibile recuperare diverso materiale online, per molti aspetti riprende e 

potenzia i risultati conseguiti con il prototipo Focus Biomedicale, (proposto sul 

mercato con il nome commerciale “Medkos”), e che è oggetto di revisione nei 

piani di sviluppo aziendali. 

 

Per quanto riguarda Halow, (progetto chiuso e rendicontato a fine 2015), 

anche nel corso del 2017, come già nel 2016, l’azienda ha sentito il bisogno di 

ulteriormente adeguare il proprio modello prototipale alle repentine evoluzioni 

del mercato e alla conseguente necessità di mantenersi in linea di 

competitività. Ha pertanto deciso di partecipare nel mese di marzo 2016 al 

Bando MISE Unioncamere denominato “Disegni e Modelli +3” proponendo una 

importante implementazione evolutiva del proprio prototipo denominato 

Halow, frutto del progetto finanziato da Regione Veneto, per dare una 

ulteriore svolta d’impatto sul mercato alla piattaforma prototipale stessa. 

Nel corso del 2017 tuttavia MISE Unioncamere ha continuato lo scorrimento 

delle graduatorie incentivando pertanto la continuazione nello sviluppo 

evolutivo del prototipo dando come indicazioni di fondo che intorno all’estate 

del 2018 sarebbe stato preso in esame il nostro modello e con ogni probabilità 

la nostra ricerca sperimentale sarebbe stata finanziata. 

Alla data attuale MISE Unioncamere, (con l’ausilio di Si.Camera), non ha 

ancora comunicato le nuove graduatorie delle imprese che saranno 

beneficiarie, trattandosi comunque di una misura finalizzata a rendere i 

disegni e modelli sperimentali più performanti sul mercato, ed essendo stata a 

più riprese rifinanziata dal MISE, (l’ultimo rifinanziamento risale allo scorso 

26/03/2018), la Dataveneta Computers Srl si è impegnata a fondo nello 

sviluppo sperimentale di Halow confidando sia nelle buone risposte del 

mercato, sia in una eventuale risposta positiva da parte di MISE Unioncamere. 

 

Progetti R&S Negropontelab 

 

L’azienda nel corso degli anni ha continuato a proporre progetti innovativi alla 

Regione Veneto alle Camere di Commercio, e ai Ministeri in capo alle misure 

per l’utilizzo di strutture qualificate di ricerca e per l’inserimento di personale 

qualificato di ricerca finalizzato a svolgere attività destinate a migliorare la 

competitività dell’impresa sul mercato facendo in modo che venisse costituito 

un prezioso know how frutto di analisi, progettazione, sviluppo e test 
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sperimentale finalizzato a prototipare soluzioni che sono poi risultate 

preziosissime per l’evoluzione sul mercato dei temi inerenti le frequenti 

dinamiche del mondo ICT per le PMI e le PPAA, soprattutto seguendo le 

direttive di Industria 4.0. 

In questo senso è stato presentato a febbraio 2017, sulla misura POR-FESR 

2014-2020 Azione 1.1.1 Progetti finalizzati alla Ricerca e allo Sviluppo che 

prevedono l’inserimento l’impiego di ricercatori, un progetto dal titolo 

“Sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ICT per la domotica e la sicurezza 

informatica attraverso strumenti, algoritmi e servizi software e mobile di 

prossimità”, la cui esigenza era quella di elaborare una analisi ed elaborazione 

sperimentale di una piattaforma operativa che permetta di erogare in 

modalità cloud computing prodotti-servizi nell’ottica di realizzare 

un’infrastruttura di raccolta registrazione ed elaborazione dati statistici di 

device e dispositivi con radio Bluetooth e/o WiFi attivate entro un contesto 

domestico/civile ben definito e predeterminato, (un’abitazione, un 

condominio, uno spazio privato abitativo esteso, o di cohousing o coworking, 

ecc.), restituendo informazioni rese anonime benché puntuali, geolocalizzate e 

temporizzate in maniera da restituire informazioni relative a sicurezza, 

consumi, impatti o features consimili per la razionalizzazione degli spazi 

abitativi/lavorativi. 

 

Per la parte di videosorveglianza, sicurezza e controllo, grazie ad un software 

installato nella rete locale del sito oggetto di rilevazione, si avrà l’obiettivo di 

realizzare, tramite analisi grafica, delle “mappe di calore” che rendano 

graficamente ed immediatamente visibili gli spostamenti delle persone, 

(oppure oggetti/beni strumentali/contenitori referenziati a mezzo RFID), in 

determinate zone, senza identificazione diretta ma solo generando in 

sovraimpressione delle zone di diverso colore proporzionale al tempo di 

fermata e/o alla densità delle stesse. Contestualmente l’impresa dava il via 

alle attività previste. 

Fortunatamente la misura è stata approvata dalla Regione Veneto con 

determina del giorno 11/07/2017, e pur non avendo potuto dare piena 

attuazione al progetto in quanto poi non si è potuto presentare nei tempi 

previsti idoneo contratto di ricercatore esterno, purtuttavia con l’apporto delle 

imprese Bedigital Srl ed Inplaf Srl, e con il prezioso supporto esterno dei 

tecnici e del know how di Dataveneta Computers Srl, è stato possibile 

perseguire una parte dei piani aziendali previsti. 
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PROGETTAZIONE IN AGGREGAZIONE D’IMPRESA E IN CONCERTO CON 

ORGANISMI DI RICERCA 

 

Durante l'esercizio 2017 l'impresa ha preso atto della Legge di Stabilità L. 190 

del 23/12/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014 che istituiva, tra 

le altre misure previste, anche alcune agevolazioni con il meccanismo del 

Credito d’Imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo, migliorate peraltro con 

la legge di Bilancio 2017. 

A tal fine è stata presentata sulla misura POR-FESR 2014-2020 Azione 1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, un progetto in ATI denominato IOTO 

Internet Of Tools – PROTOTIPO PER L’AGGREGAZIONE E L’ELABORAZIONE 

DATI E STRUMENTI COMPLESSI. - Sviluppo di un Software per 

l’interfacciamento inter-piattaforma tra database e dispositivi di feedback in 

una logica di interazione dati per creare un Sistema Esperto che permetta 

decisioni automatiche con logiche di efficienza trasversali quali la “qualità 

totale”, il “risparmio energetico” e la “best decision” sia in ambito produttivo 

che logistico. 

Questo progetto fortunatamente è stato approvato dalla Regione Veneto con 

determina del 13/06/2017 ed ha potuto prendere il via il 23/06/2017, durata 

pluriennale con termine previsto il 22/10/2018. 

 

La nostra partecipazione nasce dalla precisa corrispondenza tra le traiettorie 

di sviluppo di Regione Veneto e quanto indicato anche nel piano nazionale 

Industria 4.0 vale a dire la valorizzazione dell’idea di “Smart” calata nella 

dinamicità tecnologica del tessuto industriale veneto, non sempre sostenuta 

dagli strumenti giusti. 

L’idea parte da applicazioni reali già attivate da aziende dell’ATI in ambito 

FOOD, INSURANCE SERVICE, PRODUCTION, LOGISTIC, e si vuole 

standardizzare a “modello” per consentirne un vantaggio relativo al costo e 

l’uso in altri settori. 

Attualmente esistono strumenti nei vari ambienti gestionali: vari come natura 

(gestionale puro, CRM o ERP…) e vari come brand (Zucchetti, Teamsystem, 

SAP, Sistemi…), ma sono strumenti creati su misura ex-novo con incarichi 

trasversali (analisti della casa madre del SW, sistemisti interni o esterni 

all’azienda, tecnici elettricisti … ecc.) spesso dati in outsourcing quindi con 

prezzi proibitivi. 

La standardizzazione vuole permettere un abbattimento dei costi creando 

appunto un modulo standard che possa essere nativamente compatibile con 

gli applicativi comuni e dove serva un solo piccolo tuning per renderlo 

operativo (ad es. il 10% del tempo necessario allo sviluppo di un prodotto ex-

novo) e quindi un notevole abbattimento dei costi.  
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E’ facile intuire come una drastica diminuzione di costi, concessa da una 

standardizzazione di prodotto, possa favorevolmente influire sulla 

competitività aziendale. Il framework software che si intende sviluppare dovrà 

infatti essere una piattaforma interfacciabile con i più diffusi sistemi gestionali 

e relativi database, sia nel mondo MS Windows che su sistemi Linux.  

Sarà un framework per interfacciare quindi le basi dati (Gestionali, ERP, CMS 

ecc…) con i più svariati sensori ad output standard (ad es. XML) e non.  

L’intento è la raccolta del dato grezzo e la trasformazione in informazione utile 

per rendere più efficiente ed efficace l’interazione tra macchine (tools) e 

software di gestione/controllo.  

L’approccio intende quindi essere di facile adattabilità ai più ambiti 

produttivi/commerciali/logistici e di servizi.  

Tecnicamente il sistema si basa su tre componenti:  

• Un framework per la realizzazione di AppServer specifici per ogni 

procedura  

• Un framework per lo sviluppo di client nativi 

• Un framework per lo sviluppo di client web 

Le componenti per la realizzazione degli AppServer presentano un’unica 

interfaccia di accesso ai dati e alle procedure, e l’utilizzo di client web 

piuttosto che nativi rimane completamente trasparente. 

I client nativi sono implementati sotto forma di eseguibili per la piattaforma 

Microsoft Windows. 

I client web sono realizzati sotto forma di siti web applicativi basati sugli 

standard html5 e css3 e su javascript.  

Vantaggi di una interfaccia basata su tecnologie web 

• Utilizzabilità del client senza alcun tipo di installazione iniziale. 

• Utilizzabilità del client in ambiente multipiattaforma. 

• Utilizzabilità del client in ambiente tablet e mobile. 

Andando il software a trattare anche dati sensibili si è pensato fin da subito di 

renderlo conforme ai Sistemi Certificati ISO/IEC 27001 che è l'unica norma 

internazionale soggetta a verifica e certificabile che definisce i requisiti per un 

SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) ed è progettata 

per garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati. 

 

 Qualità dei prodotti 

 

Abbiamo una gestione di customer satisfaction inserita all’interno del sistema 

qualità con dei moduli che inviamo ai clienti per poter monitorare il grado di 

soddisfazione della fornitura e assistenza dei nostri prodotti. 
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 Qualità nel servizio ai clienti 

 

Abbiamo una gestione di customer satisfaction inserita all’interno del sistema 

qualità con dei moduli che inviamo ai clienti per poter monitorare il grado di 

soddisfazione della prestazione dei nostri servizi. 

 

 Marketing e comunicazione 

 

Abbiamo una gestione trasparente nella comunicazione ai clienti basata su 

eventi pubblici, incontri, confronti, spesso organizzati da un partner no-profit: 

la Cooperativa Sociale Viaggi e Miraggi, attraverso i quali arriviamo a 

comunicare, diffondere e parlare alle imprese, alle PPAA e ai professionisti, 

oltre all’utilizzo intelligente di sito web e strumenti social. 

 

 Condizioni contrattuali 

 

Abbiamo una gestione trasparente nella comunicazione ai clienti basata su 

una fase negoziale trasparente e condivisa tesa a trovare un punto d’incontro 

tra le parti. 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Analisi della clientela e 

dei mercati serviti 

Ripartizione e percentuale delle tipologie di clientela 

servita 
√   

Ripartizione e percentuale delle tipologie di clientela 

servita 

 

Ripartizione e percentuale delle tipologie di mercati 

serviti 
√   

Ripartizione e percentuale delle tipologie di mercati 

serviti 

 

Qualità nella 

produzione 

Percentuale delle attività dell’impresa (rispetto al volume 

d’affari) svolta nel territorio d’origine 
  √ 

Volume d’affari dell’impresa / Volume d’affari 

realizzato nel territorio 

 

Ritorno in valore monetario sul brand dell’azienda   
 √ 

Stima del valore dei premi e dei riconoscimenti 

ottenuti 

 

Investimenti in 

innovazione e ricerca 

Stima investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo  
 

√ Stima investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo 

(ammontare negli ultimi 5 anni) 

 

Numero persone dedicate all’attività di ricerca e 

innovazione e stima del relativo costo 

 
 √ 

Numero persone dedicate all’attività di ricerca e 

innovazione e stima del relativo costo 

 

Qualità dei prodotti Percentuale di prodotti/servizi con adeguati requisiti 

informativi 
 √ √ 

Prodotti/servizi con adeguati requisiti informativi/ 

Prodotti/servizi totali 

 

Costi sostenuti in materia di informazione su salute e 

sicurezza dei prodotti 
  √ 

Costi sostenuti in materia di informazione su salute e 

sicurezza dei prodotti 

 

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi 

richieste dalle procedure 
 √  

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi 

richieste dalle procedure 

 

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli 

impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per 

promuoverne il miglioramento 

 √  

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli 

impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per 

promuoverne il miglioramento 

 

Percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi 

servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono 

valutati per promuoverne il miglioramento 

 √  

Prodotti/servizi servizi per i quali gli impatti sulla 

salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il 

miglioramento/Totale dei prodotti/servizi realizzati 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Qualità nel servizio ai 

clienti 

Dati quantitativi ottenuti tramite eventuali indagini svolte 

dall’impresa sulla Customer satisfaction 
√  √ 

Dati quantitativi ottenuti tramite eventuali indagini 

svolte dall’impresa sulla Customer satisfaction 

3.3 su 4.0 

Percentuale di clienti fidelizzati (da più di tre anni) 
  √ 

Clienti fidelizzati/Clienti totali  

 

Marketing e 

comunicazione 

Costi sostenuti in campagne di marketing basate su 

logiche di dialogo, consumo consapevole e 

coinvolgimento dei clienti 

  √ 

Costi sostenuti in campagne di marketing basate su 

logiche di dialogo, consumo consapevole e 

coinvolgimento dei clienti 

 

Programmi di conformità a leggi, standard e codici 

volontari relativi all’attività di marketing incluse la 

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione  

 √  

Programmi di conformità a leggi, standard e codici 

volontari relativi all’attività di marketing incluse la 

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione  

 

Conformità Valore monetario delle principali sanzioni per non 

conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura 

e l’utilizzo di prodotti o servizi 

 √  

Valore monetario delle principali sanzioni per non 

conformità a leggi o regolamenti riguardanti la 

fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi 

 

Condizioni contrattuali Ripartizione per tipologia e natura dei contratti √   Ripartizione per tipologia e natura dei contratti  

Durata dei contratti √   Durata dei contratti annuale 
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I fornitori 

 

 Analisi dei fornitori 

 

Abbiamo una gestione abbastanza variegata e multilaterale dei fornitori per 

quanto riguarda i prodotti e i servizi trattati, tranne per i casi ove si 

configurano situazioni di unica scelta su prodotto standard di mercato: un 

esempio per tutti: i sistemi operativi e di produttività individuale prodotti da 

Microsoft.  

 

Per ogni altra tipologia di prodotto e servizio, su tutta la filiera che ci vede 

clienti e allo stesso tempo fornitori, non esistono condizioni di dipendenza o 

concentrazione d’interessi.  

 

 Rapporti con i fornitori 

 

Abbiamo una gestione trasparente nella comunicazione e contrattualistica con 

i fornitori basata su una fase negoziale trasparente e condivisa tesa a trovare 

un punto d’incontro tra le parti, laddove è possibile, quando i fornitori sono 

società transnazionali dobbiamo necessariamente adeguarci alle regole da loro 

imposte. 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Analisi dei fornitori Ripartizione e percentuale delle tipologie dei fornitori √   Ripartizione e percentuale delle tipologie dei fornitori  

Ripartizione e percentuale delle tipologie di fornitori √   Ripartizione e percentuale delle tipologie di fornitori  

Rapporti con i fornitori Politiche e pratiche concentrate su fornitori locali in 

relazione alle sedi operative più significative  
 √ 

   

Percentuale di spesa concentrate su fornitori locali in 

relazione alle sedi operative più significative 
 √ 

   

Segmentazione dei fornitori per area geografica tra 

locali, Europei e non Europei. 
  

√   

Rispetto diritti umani Percentuale e numero totale di accordi significativi di 

investimento che includono le clausole sui diritti umani o 

che sono sottoposti ad una relativa valutazione 

(screening) 

 √  

Numero totale di accordi significativi di investimento 

che includono le clausole sui diritti umani o che sono 

sottoposti ad una relativa valutazione (screening)/ 

Numero totale di accordi 

 

Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono 

sottoposti a verifica in materia di diritti umani e relative 

azioni intraprese 

 √  

Numero fornitori e appaltatori che sono sottoposti a 

verifica in materia di diritti umani e relative azioni 

intraprese/ Numero totale fornitori e appaltatori 
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La Pubblica amministrazione 

 

 Rapporti con la Pubblica amministrazione 

 

Il Gruppo Dataveneta dispone di una gestione trasparente nella 

comunicazione e contrattualistica con la Pubblica Amministrazione basata su 

una fase negoziale trasparente e condivisa, (quando non previsto apposito 

bando di gara o appalto per fornitura di prodotti/servizi), tesa a trovare un 

punto d’incontro tra le parti, laddove è possibile. 

 

Il Gruppo dispone inoltre di un apposito ufficio delegato al caricamento e alla 

gestione di tutte le pratiche in essere con le PPAA e con gli adempimenti 

previsti, abbiamo una persona che si occupa delle pratiche legate al Mercato 

Elettronico MEPA. 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Rapporti con la Pubblica 

amministrazione 

Totale dei contributi pubblici ricevuti √  √ Totale dei contributi pubblici ricevuti  

Totale dei crediti vantati dall’impresa verso la PA √  √ Totale dei crediti vantati dall’impresa verso la PA  

Totale agevolazioni fiscali e/o finanziamenti agevolati √   Totale agevolazioni fiscali e/o finanziamenti agevolati  

Totale imposte sul reddito versate √   Totale imposte sul reddito versate  

Totale tasse e contributi versati √   Totale tasse e contributi versati  

Tariffe differenziate /agevolate √   Tariffe differenziate /agevolate  

Rapporti contrattuali con la PA √   Rapporti contrattuali con la PA  

Conformità alla legge Numero totale di sanzioni non monetarie per non 

conformità a leggi o regolamenti 
 √ 

 Numero totale di sanzioni non monetarie per non 

conformità a leggi o regolamenti 

 

Valore monetario delle sanzioni significative  √  Valore monetario delle sanzioni significative  

Norme interne e sistemi di controllo per garantire 

l’osservanza della legge 
√  

 Norme interne e sistemi di controllo per garantire 

l’osservanza della legge 
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La comunità territoriale 

 

 Rapporti con la comunità territoriale 

 

 Presenti sul portale Innoveneto “Centri di ricerca per l’innovazione” – 

Regione Veneto – “Veneto innovazione” 

 Imprese eccellenti Regione Veneto – “Clic Lavoro Veneto” 

 

 Iniziative di liberalità 

 

Il Gruppo Dataveneta affida la propria immagine ed effettua vere e proprie 

campagne di diffusione del brand attraverso titolate società sportive del 

territorio, tutte dotate di un ampio settore giovanile per la pratica dello sport: 

calcio, pallavolo, pallamano, arti marziali, pattinaggio, ginnastica artistica, 

pallacanestro sono tra quelle più spesso sponsorizzate nel tempo e rispetto 

alle quali sono stati conseguiti risultati sportivi che hanno permesso al Gruppo 

di arricchire una nutrita bacheca di trofei nel corso degli anni.  

L’azienda ha anche dato spazio ad altre attività benefiche in tal senso: le 

sezioni per la donazione del sangue locali, l’AVIS Casier e FIDAS Spinea ove il 

titolare (croce d’oro) è stato ed è attualmente associato.  

L’azienda ha inoltre contribuito alla diffusione dei valori del consumo critico 

che come detto, hanno visto l’azienda instaurare rapporti di stretta 

collaborazione con le cooperative sociali Pace e Sviluppo di Treviso (per il 

Commercio Equo e Solidale) e Viaggi e Miraggi di Padova (per il Turismo 

Responsabile), oltre a Banca Popolare Etica di Padova (per i servizi 

bancari/finanziari), oltre alla casa editrice Altreconomia di Milano (per i servizi 

editoriali). 

L’azienda ha inoltre dato spazio a gruppi musicali locali sponsorizzando l’uscita 

di un EP nel 2016 da parte di un gruppo musicale locale ed ha un secondo 

gruppo musicale locale in corso di sponsorizzazione tecnica la cui uscita sul 

mercato con un EP è prevista per dicembre 2018. 

 

 Integrazione e sostegno alla comunità 

 

L’azienda ha tutto personale proveniente dal territorio vicino alla sede di 

lavoro rispettivamente per la sede di Dosson di Casier e per la sede di 

Vicenza. 

 

 Corruzione 

L’azienda dispone di un osservatorio specifico, legato al sistema ISO-9001 per 

evitare e contrastare comportamenti legati alla corruzione. 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Rapporti con la 

comunità territoriale 

Numero di azioni di networking territoriale  
  √ 

Numero di azioni di networking territoriale 

(innovazione, attrazione di talenti, etc.) 

 

Numero di relazioni /accordi attivati con associazioni e 

istituzioni 
√   

Numero di relazioni /accordi attivati con associazioni 

e istituzioni 

 

Percentuale e/o numero di divisioni interne monitorate 

per rischi legati alla corruzione   √ 

 Numero di divisioni interne monitorate per rischi 

legati alla corruzione/ Numero totale di divisioni 

interne 

 

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione 

sulle politiche e procedure anticorruzione 

dell’organizzazione  

 √ 

 Numero di lavoratori che hanno ricevuto formazione 

sulle politiche e procedure anticorruzione 

dell’organizzazione/Numero totale di lavoratori 

 

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione  
 √ 

 Numero di azioni intraprese in risposta a episodi di 

corruzione 

 

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo 

sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate  
 √ 

 Numero attività organizzate o coordinate per 

influenzare la formulazione delle politiche di governo 

 

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e 

attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni 

su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di 

attività, di operatività e di dismissione 

 √ 

 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma 

e attività che valuta e gestisce gli impatti delle 

operazioni su una determinata comunità, incluse le 

fasi di inizio di attività, di operatività e di dismissione 

 

Iniziative di liberalità Costi sostenuti per finanziare iniziative di carattere 

sociale, culturale, benefico e ricreativo 
  √ 

Costi sostenuti per finanziare iniziative di carattere 

sociale, culturale, benefico e ricreativo 

 

Numero iniziative di carattere sociale, culturale, benefico 

e ricreativo organizzate/sostenute dall’impresa √   

Numero iniziative di carattere sociale, culturale, 

benefico e ricreativo organizzate/sostenute 

dall’impresa 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Integrazione e sostegno 

alla comunità 

Numero di dipendenti assunti nella/e comunità locale/i 
  √ 

Numero di dipendenti assunti nella/e comunità 

locale/i 

 

Corruzione Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per 

rischi legati alla corruzione 
 √ 

 Numero di divisioni interne monitorate per rischi 

legati alla corruzione/ Numero di divisioni interne  

 

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione 

sulle politiche e procedure anticorruzione 

dell’organizzazione 

 

 √ 

 Numero di lavoratori che hanno ricevuto formazione 

sulle politiche e procedure anticorruzione 

dell’organizzazione/Lavoratori totali 

 

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione 

 
 √ 

 Numero azioni intraprese in risposta a episodi di 

corruzione 
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L’ambiente 

 

 Analisi delle materie prime utilizzate 

Utilizzo di pannelli fotovoltaici per il rifornimento energetico dell’azienda sia 

per la sede di Dosson di Casier che per la sede di Vicenza. 

 

 Consumo ed efficienza energetica e riduzione dei consumi 

Coibentazione degli edifici, cappottatura e soffittatura e domotica per gli 

spegnimenti automatici e miglioramento dei consumi. 



 Emissioni 

Non ci sono emissioni in aria o acqua. 



 Gestione e smaltimento rifiuti 

 

L’azienda dispone di certificazione ISO 14001-2015. Lo smaltimento dei rifiuti 

osserva le prescrizioni della certificazione e persegue il miglioramento 

continuo. 

 Conformità 

 

Come già anticipato l’azienda dispone di certificazione ISO 14001-2015. Lo 

smaltimento dei rifiuti osserva le prescrizioni della certificazione e persegue il 

miglioramento continuo.  

 

Nelle pratiche di Ricerca e Sviluppo evidenziate nei paragrafi precedenti 

abbiamo citato un apposito progetto di innovazione di processo (Innovazione 

territoriale framework CRM/CMS) teso a razionalizzare le attività logistiche 

impegnate nel lavoro quotidiano di assistenza tecnica sui territori e che 

dovrebbe tradursi in un importante strumento per diminuire l’impatto 

ambientale dell’impresa. 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Analisi delle materie 

prime utilizzate 

Percentuale dei materiali utilizzati derivanti da materiale 

riciclato 
 √  

(Totale materie riciclate utilizzate / Totale materie 

utilizzate) * 100 

 

Materie prime utilizzate per peso e/o volume (1) 
 √  

Peso e/o volume totale di risorse non rinnovabili 

utilizzate 

 

Materie prime utilizzate per peso e/o volume (2)  √  Peso e/o volume totale di materie dirette utilizzate  

Consumo ed efficienza 

energetica e riduzione 

dei consumi 

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte 

energetica primaria  
 

√ 
 

Energia diretta acquistata + energia diretta primaria 

prodotta - energia diretta primaria venduta 

 

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte 

energetica primaria  
 

√ 
 

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte 

energetica primaria  

 

Costi sostenuti annualmente in acquisto di tecnologie ad 

alta efficienza energetica 
  √ 

Costi sostenuti annualmente in acquisto di tecnologie 

ad alta efficienza energetica 

 

Percentuale di riduzione dei consumi derivanti da azioni 

di efficienza energetica (stima) 
  

√ Percentuale di riduzione dei consumi derivanti da 

azioni di efficienza energetica (stima) 

 

Volume totale di acqua prelevata da qualsiasi fonte  √  Volume totale di acqua prelevata da qualsiasi fonte  

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione  √  Acqua totale scaricata per qualità e destinazione  

Percentuale e volume totale di acqua riciclata e 

riutilizzata 
  

√ Percentuale e volume totale di acqua riciclata e 

riutilizzata 

 

 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, 

affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o 

in aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette 

 √ 

 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, 

affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) 

protette o in aree a elevata biodiversità esterne 

 

 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e 

servizi sulla biodiversità di aree protette o aree a elevata 

biodiversità, esterne alle aree protette 

 √  

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e 

servizi sulla biodiversità di aree protette o aree a 

elevata biodiversità, esterne alle aree protette 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Emissioni Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra 

per peso  
 √  

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto 

serra per peso  

 

Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso  √  Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso  

NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria per 

tipologia e peso 
 √  

NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria per 

tipologia e peso 

 

Numero totale e volume di sversamenti significativi  √  Numero totale e volume di sversamenti significativi  

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione  √  Acqua totale scaricata per qualità e destinazione  

Percentuali della riduzione di inquinanti ottenuta con le 

azioni attuate nel corso degli ultimi 3 anni 
  √ 

Percentuali della riduzione di inquinanti ottenuta con 

le azioni attuate nel corso degli ultimi 3 anni 

 

Gestione e smaltimento 

rifiuti 

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di 

smaltimento  
 √  

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di 

smaltimento  

 

Ripartizione percentuale dei rifiuti per tipologia e per 

metodo di smaltimento 
 √  

Ripartizione percentuale dei rifiuti per tipologia e per 

metodo di smaltimento 

 

Volume raccolta differenziata  √  Volume raccolta differenziata  

Altre azioni volte alla 

tutela ambientale 

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti 

e servizi e grado di mitigazione dell’impatto  
 √  

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei 

prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto  

 

Percentuale di prodotti e relativo materiale di imballaggio 

riciclato o riutilizzato per categoria  
 √  

(Prodotti e relativi materiali di imballaggio riciclati o 

riutilizzati / prodotti venduti) *100 

 

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti 

e servizi e grado di mitigazione dell’impatto  
 √  

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei 

prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto  

 

Stima spese e investimenti per la protezione 

dell’ambiente 
  √ 

Stima spese e investimenti per la protezione 

dell’ambiente 
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Settore 

d’intervento 
Indicatore 

Fonte 

Descrizione / Calcolo Valore 
 

 

 
Altro 

Numero persone/ore-uomo dedicate alle attività di tutela 

ambientale 
  √ 

Numero persone/ore-uomo dedicate alle attività di 

tutela ambientale 

 

Percentuale di utilizzo di materiali riciclati  √ √ Materiali riciclati/Materiali smaltiti  

Conformità Numero delle sanzioni non monetarie per mancato 

rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale  
  √ 

Numero delle sanzioni non monetarie per mancato 

rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale  

 

Valore monetario delle multe significative  √  Valore monetario delle multe significative  
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3.3 – PUNTO DI VISTA DEGLI STAKEHOLDER 

 

 Risultati di indagini di customer satisfaction.  

 

 

Schede raccolte dai principali clienti: Sistema Qualità ISO-9001 anno di 

riferimento 2017: 
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CLIENTE MEDIA 

Gi Di Meccanica spa 3,7 

Comune di Quinto di Treviso 4,2 

Ist.IC 2 Serena 0,7 

Reginato F.lli 3,5 

Trolese Srl 3,7 

Simba Paper Design 4,0 

Arcobaleno Srl 3,2 

Viaggi e Miraggi 3,5 

Gruppo Filippi Srl 3,7 

Extreme Analyses 3,2 

Mut Meccanica 3,2 

Easybike Srl 3,5 

Indice di soddisfazione 3,3 
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APPENDICE 
 

Come già anticipato si tratta del primo bilancio sociale che viene presentato, 

peraltro in forma aggregata come Gruppo Dataveneta su chiara indicazione da 

parte del supporto ottenuto dall’Ufficio CSR della CCIAA di Treviso e dal 

supporto MISE Unioncamere. 

 

Faremo le opportune modifiche ed integrazioni all’interno del nostro sistema 

gestionale ERP per poter avere i dati aggregati disponibili per le edizioni 

future, tuttavia già in questa edizione riteniamo di avere fornito un quadro 

abbastanza esauriente. 

 

Il gruppo di lavoro che ha collaborato alla redazione è costituito da:  

 

Brusadin Roberto, uno dei soci del Gruppo, peraltro socio storico (e in parte 

fondatore) di numerose realtà del consumo critico in Italia, associato FIDAS, e 

praticante calcio serie amatoriale, (ex praticante serie dilettanti); 

 

Di Pillo Stefania, dipendente in part-time del Gruppo, responsabile dell’ambito 

certificazioni ISO, CTT, Impresa Eccellente, Innovazione e altro, responsabile 

degli aspetti ambientali e del risparmio energetico; 

 

Tonet Roberta, dipendente a tempo pieno, responsabile dell’amministrazione e 

del controllo di gestione e coordinatrice delle attività di metering sui KPI 

definiti per la Responsabilità Sociale, referente per il progetto di smart 

working. 
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO SOCIALE  

 

Provvederemo a livello di Gruppo Dataveneta ad apportare le opportune 

modifiche ed integrazioni all’interno del nostro sistema gestionale ERP in 

maniera da automatizzare e gestire al meglio gli indici di bilancio.  

 

Presteremo grande attenzione, nell’ottica del miglioramento continuo agli 

indici selezionati per la Responsabilità Sociale d’Impresa (KPI) in maniera da 

razionalizzare l’impostazione sin qui messa in essere. 

 

 

GRUPPO DI LAVORO 

 

 Nomi dei componenti del gruppo di lavoro e di coloro che hanno collaborato e 

contribuito alla stesura del Bilancio sociale. 

Indirizzi utili per richiedere informazioni sul Bilancio sociale e i suoi contenuti. 

 

Brusadin Roberto  

Tonet Roberta 

Di Pillo Stefania 

 

info@dataveneta.it   -  www.dataveneta.it 

info@negropontelab.it  -  www.negropontelab.it 

 

+39 0422 381109 

 

 

 

mailto:info@dataveneta.it
mailto:info@negropontelab.it


                        
                                               

Via Paradiso 31, 32032 Feltre (BL) www.dolomitiproject.it – info@dolomitiproject.it 

 

  

 

 

 

Bilancio sociale 2017 
Dolomiti Project srl 

 
 

http://www.dolomitiproject.it/
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PREMESSA 

 

In una società globalizzata, caratterizzata da intensi mutamenti socio-
economico-culturali, le organizzazioni siano esse profit, no profit o 
pubbliche rischiano di perdere la propria identità, la propria vision, e la 
propria mission nel tentativo di un adattamento funzionale ai predetti 
cambiamenti. 
Il Bilancio Sociale è un’attività di analisi, rendicontazione e 
comunicazione che può impedire che ciò avvenga 
Il Bilancio Sociale di Dolomiti Project srl si pone quale strumento per 
offrire spunti e dati derivanti dall’esperienza della Società riconducibile al 
corretto concetto di impresa, ossia alla funzione svolta come soggetto 
economico che, pur perseguendo il proprio interesse prevalente, 
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in 
cui è inserita.  
La missione aziendale e la relativa condivisione sono gli elementi 
fondamentali che da sempre hanno consentito a Dolomiti Project srl di 
ottenere il consenso della Clientela, del proprio Personale, dell’Opinione 
Pubblica. 
Infatti, esso assume la funzione di: 
• reale strumento di governo, di comunicazione e di perseguimento degli 
obiettivi condivisi e funzionali alla concretizzazione della visione 
strategica aziendale 
• sistema di analisi e misurazione strategica che permette di organizzare 
continuamente i processi di management, risolvere adeguatamente i 
problemi che via via si pongono, gestire le informazioni essenziali a 
vantaggio di tutti gli stakeholder 
• sistema di valutazione degli impatti decisionali su tutti gli stakeholder 
con il fine ultimo di generare vantaggi per tutta la Comunità. 
 
La società Dolomiti Project srl nasce per esportare un metodo di 
analisi/lavoro e delle riflessioni a partire da un luogo di valore universale 
come le Dolomiti. Per questo motivo troviamo lo strumento del bilancio 
sociale idoneo alle nostre finalità. Abbiamo una visione etica del fare 
impresa e questa etica deriva dal confronto con la natura e le Scienze 
della Terra finalizzato a fornire strumenti e trovare messaggi di utilità 
collettiva da comunicare. Un bilancio sociale mette ordine e orienta, e 
noi abbiamo bisogno di orientamento e ordine per ritrovarci nel tempo e 
nello spazio profondo. Abbiamo all’orizzonte una nuova partita rivolta al 
mondo dei privati e la comunicazione aziendale acquista in questo senso 
un ruolo di maggior rilievo nell’approccio al cliente e nella 
comunicazione di nuove opportunità di business. Per questo oltre al web 
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restyling la società è incline a attuare operazioni comunicative per 
presentarsi all’esterno e in questo rientra con tutta la sua utilità il ruolo 
dato alla redazione del bilancio sociale.  
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NOTA METODOLOGICA 

 

Si sono adottate le indicazioni recepite durante il corso di formazione 
propedeutico alla redazione del Bilancio Sociale promosso dalla CCIAA 
di Treviso - Belluno, Si è messo così mano ai dati oggettivi derivati 
dall’amministrazione societaria ed innescato un confronto fra i soci di 
modo da recuperare la complessità di visioni relative allo storico della 
società e strutturare una sorta di “memoria condivisa”. 
 

Il presente documento si articola in tre parti di analisi: una parte 
identitaria, una relazione economica ed infine una relazione sociale. 
La prima parte, intitolata “identità aziendale”, descrive l’assetto 
istituzionale, i valori di riferimento, la missione e le strategie e l’assetto 
organizzativo; tutto questo per mettere il lettore nella condizione di 
conoscere gli elementi costitutivi dell’azienda. 
Nella seconda parte si prende in considerazione il “Valore Aggiunto” cioè 
un’espressione numerica che rappresenta la capacità di un’azienda di 
produrre ricchezza per poi distribuirla ai vari stakeholder. 
Il Valore Aggiunto di un’azienda costituisce la differenza fra la ricchezza 
prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori 
d’interessi.  
Esso è, quindi, il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 
Sociale: il Bilancio d’Esercizio è la rappresentazione della composizione 
dell’utile di esercizio formato dalla differenza tra costi e ricavi, mentre il 
Bilancio Sociale evidenzia la formazione della ricchezza prodotta 
dall’azienda e la sua distribuzione ai vari stakeholder. 
Nella terza parte si descrive infine il “reporting sociale” cioè gli ambiti di 
azione della società, i risultati ottenuti e i rapporti con gli stakeholder, la 
misurazione dell’impatto sociale ed ambientale. 
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CAPITOLO 1 - IDENTITÀ AZIENDALE 
 

 

1.1 – ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Struttura societaria 
Dolomiti Project srl è composta dai soci Dott. Emiliano Oddone, dal 
Dott. Stefano Furin e dal Dott. Sandro Furlanis, provenienti dall’ambito 
della ricerca geologica e della didattica universitaria, dal Dott. Gianluca 
Piccin e dalla Dott. Giuseppina Zambotti, geologi liberi professionisti. La 
società ha un dipendente, il Dott. Tommaso Trentini con esperienza 
negli ambiti del rilevamento geologico, raccolta e rielaborazioni di dati 
territoriali. 
 
Organi sociali 
Gli organi sociali di Dolomiti Project srl sono costituiti da: Assemblea dei 
soci e Consiglio di Amministrazione. 

Assemblea dei soci 
Inizialmente costituita da 6 soci (Emiliano Oddone, Sandro Furlanis, 
Gianluca Piccin, Geotema srl, Punto 3 srl, Giuseppina Zambotti), ad oggi 
l’Assemblea dei soci è composta da 5 persone fisiche di cui 4 soci 
fondatori: 

 Oddone Emiliano e Piccin Gianluca, soci fondatori con 
rispettivamente il 26% ciascuno del capitale sociale 

 Furin Stefano, con il 23% del capitale sociale 
 Furlanis Sandro, socio fondatore con il 16% del capitale sociale 
 Zambotti Giuseppina, socio fondatore con il 9% del capitale 

sociale 

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00.  

L’Assemblea, in forma ordinaria o in forma straordinaria delibera sulle 
materie che le sono riservate dalla legge e dallo statuto societario. 
L’Assemblea ordinaria delibera in merito all’approvazione del bilancio, 
alla nomina o revoca degli amministratori, alla determinazione del 
compenso degli amministratori, alla responsabilità degli 
amministratori. 
L’Assemblea straordinaria invece, delibera sulle modifiche dello statuto 
e sulla nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori. 

Consiglio di amministrazione (CdA) 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri di cui 2 soci 
fondatori: 
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 Piccin Gianluca, Presidente del CdA 
 Oddone Emiliano, Vicepresidente del CdA 
 Furin Stefano, consigliere 

 
Il CdA si riunisce mensilmente presso la sede aziendale di Feltre e/o 
tramite videoconferenza. Il CdA analizza l’andamento economico della 
società, discute e valuta lo stato di avanzamento dei progetti societari, 
prendendo decisioni in merito a ciò e riguardo l’acquisto di materiali e 
software per lo svolgimento delle attività societarie. 
 
  

1.2 – VALORI DI RIFERIMENTO 

Attraverso le proprie attività Dolomiti Project vuole comunicare la 
propria identità aziendale che si fonda su valori come: 

 Sostenibilità ambientale, attraverso la promozione 
dell’ecoturismo 

 Conoscenza del territorio, attraverso attività di ricerca, sviluppo e 
diffusione di tali conoscenze, sia verso le comunità che ne fanno 
parte sia verso terzi 

 Sicurezza e salvaguardia del territorio, attraverso consulenze 
geologico - tecniche 
 

Dolomiti Project srl sta avviando il percorso per l’adozione di una Carta 
dei Valori, per individuare e specificare quali siano i valori di riferimento 
a guida delle attività e delle scelte strategiche dell’azienda. 
 

 
1.3 – MISSIONE E VISIONE 
 

Chi siamo? 
Dolomiti Project srl si occupa di progettazione e consulenza attiva nel 
campo della geologia e valorizzazione di territori a valenza 
naturalistico-ambientale. 
 
Dolomiti Project srl nasce nel marzo del 2010 con i soci fondatori Piccin 
Gianluca, Oddone Emiliano, Furlanis Sandro, Giuseppina Zambotti, 
Geotema Srl, Punto 3 Srl per supportare Enti Pubblici in materia di 
programmazione e pianificazione territoriale, valorizzazione della 
geodiversità e promozione ecoturistica (eco e geoturismo). 
 
L’azienda riporta con fierezza il nome Dolomiti perché è qui che nasce, 
pensata da persone che vivono e operano fra queste montagne. 
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La società ha coerentemente mantenuto negli anni la sede legale nella 
città di Feltre che rappresenta un palcoscenico ideale per affacciarsi al 
World Natural Heritage Site Dolomiti UNESCO. 

Mission 
Dolomiti Project srl intende supportare lo sviluppo socio-economico 
sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale. 
La società opera in particolare all’interno del patrimonio Dolomiti 
UNESCO dove intende favorire la definizione di un modello di gestione 
per valorizzare il patrimonio geologico e paesaggistico, diffondendone 
la conoscenza. 

Dolomiti Project srl nasce dalla convinzione che l’ambiente (bene non 
replicabile, risorsa non rinnovabile) può e deve diventare motore di 
nuove economie, basate sulla VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE 
ambientale e coerente PROMOZIONE del territorio, oltre che su un 
nuovo tipo di FREQUENTAZIONE tematica ed esperienziale dei luoghi e 
delle montagne. 

Gli strumenti primari individuati da Dolomiti Project srl per raggiungere 
questi obiettivi sono: 

 valorizzazione e comunicazione della GEODIVERSITÀ 
 GEOLOGIA che ha il potere di amplificare l’immersione nella 

natura; che è stupore, magia e affascinante base su cui si 
definiscono le linee che, grazie all’essere umano, fanno della 
terra un paesaggio 

 COLLEGAMENTO GEOSFERA con BIOSFERA e collegamento di 
entrambe con l’ANTROPOSFERA 

Identità Aziendale 
Dolomiti Project srl dispone di competenze e professionalità molto 
diversificate che si integrano a garanzia di qualità, completezza e 
innovazione nella realizzazione e comunicazione di progetti che fanno 
dei valori ambientali un capitale fisso (allestimenti museali, editing, 
copywriting, marketing territoriale).  

Dolomiti Project srl assorbe importanti esperienze e competenze 
specifiche sugli aspetti geologico-geomorfologici e cartografici dell’area 
alpino-dolomitica e ha rivolto le sue competenze a supporto di progetti 
di marketing e comunicazione dei valori territoriali nell’ambito 
dolomitico, prealpino orientale e appenninico. 

La società utilizza metodologie e tecniche sempre aggiornate in quanto 
direttamente connessa al mondo della ricerca.  
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Parte dell’organico è stato coinvolto attivamente nel percorso di 
candidatura delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità e attualmente 
contribuisce a tradurre le linee guida del Piano di Gestione UNESCO 
Dolomiti in azioni concrete.  

L’organico è implicato in servizi di consulenza per le candidature e/o 
per il mantenimento del riconoscimento, nell’ambito del programma 
MaB – UNESCO (Man and Biosphere Reserves) e nell’ambito del 
programma World Heritage e opera sia a livello nazionale che 
internazionale. 

Attività aziendale 
Dolomiti Project srl svolge numerose attività che variano da consulenze 
e servizi di tipo tecnico – geologico ad attività di valorizzazione, 
divulgazione e comunicazione di patrimoni naturalistici. Negli anni si è 
aggiunta all’attività aziendale la gestione di una struttura ricettiva1 
all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 

Attività “core” 
Le principali attività della società sono: 

pianificazione strategica 
 progettazione, consulenza, realizzazione, monitoraggio e 

gestione di attività, strutture e prodotti nell’ambito della 
valorizzazione e conservazione del territorio, della geodiversità e 
del paesaggio 

 consulenza e ricerca, progettazione e sperimentazione di 
strumenti innovativi di gestione, valutazione e comunicazione di 
processi di candidatura e gestione di siti UNESCO (MaB, WHL, ..) 

sviluppo territoriale e turismo sostenibile 
 geoturismo e turismo sostenibile: progettazione di itinerari e 

pacchetti turistici e geoturistici, attività di supporto ad escursioni 
e alla formazione di geoguide, guide ambientali, etc.   

 gestione e programmazione delle attività della struttura Ostello 
Altanon, Casa dell’Ecoturismo in Dolomiti UNESCO 

 progettazione di piani di comunicazione e realizzazione di 
incontri formativi con stakeholders e amministratori in merito a 
progetti di sviluppo territoriale 

geologia 
 progettazione, consulenza e realizzazione di prodotti di 

cartografia geologica, tematica e prodotti cartografici in generale 
 rilevamento geologico, geomorfologico e geologico-tecnico 

                                                 
1 Ostello Altanon (http://www.ostelloaltanon.it/)  

http://www.ostelloaltanon.it/
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 telerilevamento, fotogrammetria digitale, topografia, GIS, 
geostatistica, geoservizi 

 progettazione, consulenza e fornitura di docenze specializzate 
nell’ambito di attività di formazione relative agli oggetti societari 

allestimenti per la comunicazione dei valori territoriali 
 realizzazione di concept, studi preliminari e allestimenti museali 

per la comunicazione di valori territoriali 
 realizzazione di installazioni comunicativie all’interno di fiere ed 

eventi 

 Attività “affini” 
A corredo delle attività principali, la società svolge le seguenti attività: 

sviluppo territoriale e turismo sostenibile 
 consulenza a produzione, commercializzazione di prodotti 

editoriali e simili (anche attraverso sistemi telematici), gadget 
pubblicitari (enti pubblici e privati) 

comunicazione ambientale 
 consulenza e ricerca, progettazione e sperimentazione di 

strumenti innovativi di gestione, valutazione e comunicazione 
orientati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
finalizzati alla realizzazione di piani e progetti 

 progettazione e consulenza nell’ambito della comunicazione e 
divulgazione, su supporti cartacei, video e digitali e tutte le altre 
forme di comunicazione, in riferimento alle attività oggetto dalla 
società 

 progettazione, promozione e organizzazione di iniziative atte al 
recupero e alla salvaguardia dell’ambiente naturale e sociale 

 realizzazione di progetti di educazione ambientale e gestione di 
centri di educazione ambientale 

allestimenti per la comunicazione dei valori ambientali 
 progettazione e consulenza per la realizzazione di eventi 

(meeting, congressi, manifestazioni, concorsi, etc.) artistici, 
culturali e tematici a carattere scientifico e non 

geologia 
 progettazione e consulenza geologica, geomorfologica e 

geologico-tecnica e geologico-ambientale, con particolare 
riferimento alle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi 

 ricerca scientifica nell’ambito delle Scienze della Terra 
 attività di divulgazione delle Scienze della Terra 
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 monitoraggi ambientali (frane, smottamenti, valanghe, livelli 
freatici e piezometrici), tramite tecniche tradizionali ed 
innovative 

 consulenza, progettazione e realizzazione di analisi 
geomeccaniche e geotecniche 

 progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione 
ed esecutiva, collaudo di opere di difesa da valanga 

editoria 
 realizzazione di prodotti editoriali inerenti la mission aziendale 

altro 
 sviluppo di software e supporti digitali (siti web, app) a corredo 

delle attività oggetto della società 
 realizzazioni grafiche su supporti cartacei, video e digitali e tutte 

le altre forme di comunicazione, in riferimento alle attività 
sopracitate 

Partnership 
Nei primi 7 anni di attività aziendale, Dolomiti Project srl ha promosso e 
svolto attivamente progetti con enti, istituzioni locali e nazionali, 
associazioni locali e nazionali e privati. 

Queste attività sono state rese possibili grazie a collaborazioni 
professionali che Dolomiti Project ha intrapreso nei diversi progetti: 
 
Architettura: 

 Arch. Francesca Torzo (http://www.francescatorzo.it/atelier); 

 A2Studio (Loredana Ponticelli e Cesare Micheletti); 

Grafica: 

 Giorgia Revelli; Evidenzia Srl; Gruppe Gut Srl 
 (http://www.gruppegut.it/it/start.php ); 

Arte (video/foto/editing): 

 Uovoquadrato (http://www.uovoquadrato.net/); 

 Calamita/à Project (https://calamitaproject.com/)  

 Dolomiti Contemporanee 
 (http://www.dolomiticontemporanee.net/)  

 Giovanni Carraro (http://www.giovannicarraro.it/)  

http://www.francescatorzo.it/atelier
http://www.gruppegut.it/it/start.php
http://www.uovoquadrato.net/
https://calamitaproject.com/
http://www.dolomiticontemporanee.net/
http://www.giovannicarraro.it/
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Sviluppo Sostenibile e Marketing Territoriale:  

 Punto 3 Srl (https://www.punto3.it/); 

 Vivilitalia Srl (https://vivilitalia.it/)   

 SL&A Srl (https://www.slea.it/) 

Geoturismo: 

 Cooperativa Mazarol 

 Alpinia Itinera 

Università: 
 Università di Ferrara 

  Prof. Piero Gianolla (UniFE);  

  Prof. Paolo Ciavola (UniFE);  

 Università di Padova 

  Prof.  Nereo Preto (UniPD);  

  Prof. Matteo Massironi (UniPD);  

 Università di Bologna 

  Prof. Giuseppe Maria Bargossi (UniBO) 

 Università di Innsbruck (Austria) 

 Prof.  Bernhard Fügenschuh (Institut für Geologie – 
Universität Innsbruck); 

Prof.  Peter Tropper (Institut für Geologie – Universität 
Innsbruck); 

Consorzi: 

Dolomiti Project è socio fondatore del Consorzio "In Dolomiti" con il 
ruolo di animatore delle attività di fruizione geoturistica presso strutture 
pubbliche quali l'Ostello Altanon di Santa Giustina Bellunese (dal 2012) 
e l'area di ristoro di Pian Falcina (2016). 

Attraverso il Consorzio "In Dolomiti" Dolomiti Project è consorziata 
anche con il Consorzio Dolomiti Prealpi. 

https://www.punto3.it/
https://vivilitalia.it/
https://www.slea.it/
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1.4 – STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI 
 

 Dolomiti Project srl si è posta i seguenti obiettivi a medio-lungo 
termine: 

 Incremento costante nell’attenzione alla sostenibilità 
ambientale. L’azienda non vuole impegnarsi solo nella 
comunicazione e nell’educazione ai valori ambientali, ma vuole 
diventare un esempio efficace di applicazione di buone pratiche 
aziendali in materia ambientale. Obiettivi concreti per il futuro 
riguardano lo sviluppo del telelavoro e la riduzione delle 
emissioni legate agli spostamenti in automobile di 
amministratori e dipendenti. 

 Miglioramento della dotazione tecnica dell’azienda. Dolomiti 
Project srl si caratterizza per l’attenzione all’utilizzo di tecniche 
innovative nei vari ambiti dell’attività aziendale. Per mantenere i 
suoi standard, l’azienda si impegna ad acquistare in futuro 
strumentazioni, dotazioni hardware e software innovativi. 
Importanti in questo ambito sono anche le partnership che 
l’azienda vuole mantenere sia con soggetti pubblici e privati che 
con le Università e gli Enti di Ricerca. 

 Razionalizzazione del lavoro. Dolomiti Project srl è impegnata in 
un’operazione di riorganizzazione delle modalità di lavoro: il fine 
è quello di individuare procedure standard per le varie attività 
aziendali, individuare modalità efficaci di rendicontazione oraria 
delle proprie attività e di gestione dei flussi di lavoro dei vari 
progetti attivi. 

 Miglioramento costante delle competenze nell’ambito delle 
principali attività: l’azienda mira ad una maggiore partecipazione 
a corsi formativi promossi da privati, pubbliche amministrazioni 
e organizzazioni di settore. A questo si aggiunge la volontà di 
continuare a partecipare a congressi inerenti l’attività aziendale 
per condividere pratiche e aumentare il numero di partnership 
attive. 

 Allargamento delle azioni strategiche e della progettualità rivolte 
al mondo del privato con proposte che possano assorbire le 
esigenze legate al marketing e ai contenuti da comunicare per le 
aziende. 

 Nell’ambito della gestione dell’Ostello dell’Altanon si propone di 
promuovere fornitori di materie prime per la ristorazione (vino, 
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bibite, carne, pasta, riso, verdure, formaggio e latticini, 
marmellate, dolci, pane, frutta, ecc.) e di servizi (lavaggio, transfer, 
noleggio bici, visite guidate) locali. L’intenzione è quella di 
consolidare negli anni la vocazione eco turistica della struttura 
con consapevolezza relativa alla collocazione ai piedi del 
patrimonio dell’umanità Dolomiti UNESCO e del potenziale che 
la struttura rappresenta in ottica turismo naturale-culturale. 
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CAPITOLO 2 – VALORE AGGIUNTO 
 
Bilancio CEE (al 31/12/2017) 
 2017 2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

 

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    100.972,00      127.406,00 

  5) Altri ricavi e proventi                 6,00                  8,00  

TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE    100.978,00      127.414,00  

  
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

 

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci             888,00              908,00  

  7) Per servizi       57.905,00        98.185,00  

  8) Per godimento di beni di terzi         8.525,00          8.518,00  

  9) Per il personale       21.873,00        19.202,00  

  a) Salari e stipendi         18.748,00          17.482,00  

  b) Oneri sociali           1.538,00               467,00  

  c) Trattamento di fine rapporto           1.343,00            1.253,00  

  e) Altri costi              244,00                      -  

  10) Ammortamenti e svalutazioni         2.737,00          2.460,00  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali           2.737,00             2.460,00  

  14) Oneri diversi di gestione          2.883,00          2.203,00  

TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE       94.811,00      131.476,00  

  
 

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)         6.167,00  -      4.062,00  

  
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

 

  17) Interessi e altri oneri finanziari         2.013,00          2.060,00  

TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -       2.013,00  -       2.060,00  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)       4.154,00  -     6.122,00  

  
 

D) RETTIFICHE 
 

 

   22) Imposte sul reddito di esercizio       1.675,00         1.170,00  

  
 

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO       2.479,00  -     7.292,00  

La tabella di cui sopra mostra la comparazione tra le voci del bilancio di 
esercizio degli anni 2016 e 2017; nella tabella sono state eliminate le 
voci a valore nullo. Da una rapida comparazione si può notare come le 
maggiori variazioni di bilancio abbiano riguardato la drastica 
diminuzione dei costi per servizi (ridotti del 41%, ca. 40.000€) e 
l’aumento dei costi del personale (incremento del 12%, ca. 2.700€). 

Ai fini di rendicontazione sociale, è fondamentale definire il parametro 
del valore aggiunto (VA) che fornisce una misura della ricchezza 
prodotta dall’azienda durante il periodo di esercizio considerato. A 
partire dal bilancio di esercizio, si effettua una riclassificazione al valore 
aggiunto (riclassificazione per destinazione) secondo due prospetti 
bilanciati: 
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 Produzione del VA (o “determinazione”), prospetto “a scalare” 
che partendo dal Valore Globale della Produzione (VGP), 
togliendo le voci di costo, giunge alla definizione del Valore 
Aggiunto Globale Lordo (VAGL) 

 Distribuzione del VA, un prospetto costruito sommando le 
remunerazioni trasferite dall’azienda ai propri stakeholder, che 
come sommatoria totale fornisce anch’esso il Valore Aggiunto 
Globale Lordo (VAGL) 

Il valore aggiunto può essere considerato anche al netto degli 
ammortamenti e quindi essere valutato come Valore Aggiunto Globale 
Netto (VAGN). Dolomiti Project srl ha scelto di mostrare per il proprio 
Bilancio Sociale i dati espressi in riferimento al VAGN. 

DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL V.A. 

I seguenti prospetti di produzione e distribuzione del VA si basano sulla 
riclassificazione del Bilancio di esercizio, redatto da Dolomiti Project srl 
in conformità ai criteri previsti dalla normativa di legge.  

  
2017 2016 

   
 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di ricavo)     100.972,00      127.406,00  

 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti 

                      -                        -  

 
Variazione dei lavori in corso su ordinazione                       -                        -  

 
Altri ricavi e proventi                 6,00                  8,00  

 
Ricavi attività tipica     100.978,00      127.414,00  

   
 

 
Ricavi della produzione atipica (lavori in economia)                       -                        -  

   
 

VGP VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE     100.978,00      127.414,00 

   
 

CO.INT COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE       45.517,31        81.629,00  

VACL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO       55.460,69        45.785,00  

   
 

 
Ricavi accessori                       -                        -  

 
Costi accessori                       -                        -  

Ris.G.A
CC. 

Saldo gestione accessoria                       -                        -  

   
 

 
Ricavi straordinari                       -                        -  

 
Costi straordinari         1.932,81                        -  

CO.S Saldo gestione straordinaria -       1.932,81                        -  

   
 

VAGL VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO       53.527,88        45.785,00  

    

Amm Ammortamenti         2.737,00          2.460,00  

    

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO       50.790,88        43.325,00  
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Dalla tabella comparativa si può osservare come Dolomiti Project srl 
abbia aumentato nell’anno di esercizio 2017 il proprio VAGN di circa il 
15% (ca. 7500€).   
L’ aumento non è legato a gestione straordinaria, ma all’aumento del 
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL) registrato nonostante il 
netto calo del Valore Globale della Produzione (VGP) attestato sui circa 
25000€.   
Il principale responsabile dell’aumento del VAGN risulta così essere il 
quasi dimezzamento dei costi intermedi di produzione (CO.INT) che tra 
il 2016 ed il 2017 sono calati circa del 45%. 
 

  

2017 2016 

   

 

 

Personale non dipendente     19.159,40      28.185,00  

 
Personale dipendente     24.514,29      19.202,00  

 
> Remunerazioni dirette       22.976,29        18.735,00  

 
> Remunerazioni indirette         1.538,00             467,00  

 
> Eventuali quote di riparto del reddito                       -                         -  

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE     43.673,69      47.387,00  

 
 

 

 

 

Imposte dirette       1.675,00        1.170,00  

 
Imposte indirette          905,19                      -  

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE       2.580,19       1.170,00  

   

 

 

Oneri per capitali a breve termine       2.013,00        2.060,00  

 
Oneri per capitali a lungo termine                     -                      -  

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO       2.013,00        2.060,00  

   

 

 

Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà)       2.479,00  -     7.292,00  

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO       2.479,00  -     7.292,00  

   

 

E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA                     -                      -  

   

 

F LIBERALITA' ESTERNE             45,00                      -  

   
 

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO     50.790,88      43.325,00  

 

Il prospetto di distribuzione del VA, consente di ottenere una 
valutazione “oggettiva” dell’impatto che le attività di Dolomiti Project srl 
hanno avuto verso i relativi stakeholder principali: 

 Personale. La remunerazione è scomposta in personale dipendente 
(sia a tempo indeterminato sia determinato) e non dipendente. La 
voce è inoltre scomposta in remunerazioni dirette e indirette. 
Il personale rappresenta per Dolomiti Project Srl il principale 
stakeholder beneficiario della distribuzione del VA prodotto 
dall’azienda. Il dato è evidente se si considerano le percentuali di 
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distribuzione tra i vari stakeholder ed è in linea con le percentuali 
tipiche delle società di servizi e consulenze, per le quali questi costi 
sono genericamente elevati. 

Il dato comparato tra il 2016 e 2017 mostra come in generale sia 
diminuita la remunerazione totale del personale di quasi l’8% e 
come si sia registrata una sostanziale inversione del peso in 
percentuale della remunerazione di personale dipendente rispetto a 
quello non dipendente.  
Queste variazioni sono dovute principalmente al fatto che alcuni 
amministratori hanno assunto contratti esterni e scelto di diminuire 
i propri compensi provenienti dalla società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Pubblica Amministrazione. La remunerazione consiste nel 
beneficio economico acquisito dalla P.A. in termini diretti, per 
effetto dell’operare dell’azienda. Nel 2017 si registra un aumento 
assoluto legato all’aumento dell’utile di esercizio; contestualmente 
si registra un aumento in percentuale della remunerazione della P.A. 
che passa dal 2,70% del 2016 al 5,08% del 2017. 

 Remunerazione del capitale di credito. Consiste nell’ammontare 
del relativo costo del denaro chiesto a credito presso gli enti 
finanziatori.  
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 Remunerazione del capitale di rischio. Si tratta dell’ammontare dei 
dividendi o degli utili distribuiti alla proprietà. Rispetto alla perdita 
di esercizio del 2016, nel 2017 si registra un debole utile. 

 Remunerazione dell’azienda. Si tratta degli accantonamenti a 
riserva (per VAGN). Non sono stati effettuati accantonamenti negli 
anni 2016 e 2017. 

 Liberalità esterne. Quote di Valore Aggiunto legate alle liberalità 
esterne. Nel 2017 si registra da parte di Dolomiti Project srl un 
contributo di 45,00€ a sostegno di un’iniziativa a carattere 
educativo. 
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CAPITOLO 3 – REPORTING SOCIALE 
I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder 

 

Nel corso degli anni Dolomiti Project srl ha affiancato un processo in 
divenire. Dopo il riconoscimento delle Dolomiti nella Lista del 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO (2009), la società è nata, ha 
interpretato una sintesi fra geologia e paesaggio per una resa di valore 
aggiunto da spendersi nei turismi esistenti e potenziali. Ha poi 
esportato una visione e un metodo fuori dalle Dolomiti, in territori 
limitrofi e distali proponendo ai potenziali committenti progetti e 
servizi. In questo senso Dolomiti Project svolge una delle sue primarie 
mansioni dettate dalla sua mission riguarda l’educazione e la presa di 
coscienza di valori territoriali, che viene elaborata già nelle fasi di 
promozione e commercializzazione dei prodotti/progetti nel primo 
contatto con i clienti, attraverso la condivisione di un percorso culturale. 
Tale percorso caratterizza il rapporto che Dolomiti Project ha 
mediamente con tutti gli stakeholder. 
 

GLI STAKEHOLDER e RISULTATI OTTENUTI 
 

PERSONALE: 
Dipendenti, Studenti (Stagisti) 
Cerchiamo di adottare una politica occupazionale omogenea per tutti i 
dipendenti. A tal fine tutte le nuove assunzioni di neo laureati e neo 
diplomati, indipendentemente dalla mansione che andranno a 
svolgere, avvengono con contratti a tempo determinato o di 
inserimento fino ad un massimo di 18 mesi, con la prospettiva di 
trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza. Per i profili con 
esperienza la tipologia contrattuale viene invece valutata di volta in 
volta ed è comunque sempre subordinata ad un primo periodo di 
prova. Inseriamo giovani lavoratori anche attraverso il contratto di 
Apprendistato, che prevede un affiancamento di formazione interna 
(prevalentemente nella forma di training on the job) ed esterna 
all'azienda, per un totale di 3 anni. Molto spesso alla fine del percorso di 
Apprendistato il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato 
(percentuale del 50%). 
Crediamo molto nell'Importanza dell'Incontro Scuola - Lavoro, pertanto 
spesso ospitiamo studenti e lavoratori tramite accordi di stage e 
tirocinio (scuola, università, centro per l’impiego, convenzioni con le 
Università).  
 
Lo studio pur avendo un orario di lavoro definito (8.45-12.45, 13.45 -17.45), 
consente al personale una flessibilità in entrata e in uscita nel rispetto 
comunque dei colleghi; ogni lavoratore è libero di lasciare il luogo di 
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lavoro in qualsiasi momento, per necessità personali o familiari, previa 
comunicazione al titolare o ai propri colleghi. Sempre previa 
comunicazione il personale può gestire la propria presenza settimanale 
in ufficio (sede) sostituendo il suo impegno attraverso un bagaglio ore in 
telelavoro (risparmio e diminuzione impronta ecologica in funzione dei 
trasferimenti). Nessun lavoratore è obbligato a lavorare oltre l'orario 
standard. A disposizione un angolo cottura per la pausa pranzo e un 
frigo per la conservazione dei cibi, per permettere un risparmio di costi 
dei pasti e favorire momenti di condivisione tra colleghi. 
 

Dolomiti Project srl ha attualmente 1 dipendente (Tommaso Trentini) 
assunto come impiegato (formazione tecnico-specialistica: geologo) 
con contratto CCNL per il Terziario (Confcommercio). Il dipendente 
Trentini ha svolto un tirocinio di 150 ore, poi i tre anni di apprendistato 
presso Dolomiti Project Srl venendo poi regolarmente assunto dalla 
stessa a tempo indeterminato con un contratto part-time verticale di 32 
ore complessive settimanali. 
 
Nello storico societario i contratti di apprendistato sono stati 2 
(Tommaso Trentini e Rachele Lodi), sono seguiti 1 contratto a tempo 
indeterminato (Tommaso Trentini), 1 contratto a tempo determinato 
(Rachele Lodi), 12 stage (Rachele Lodi – rilevamento geologico; Valerio 
Carpeggiani - rilevamento geologico; Maddalena Mazzocco - 
rilevamento geologico; Diego Gilli Fabbri – rilevamento geologico; 
Gianluca Barrera – rilevamento geologico; Giovanni De Gasperi – 
rilevamento geologico; Francesco Bassani – rilevamento geologico; 
Serena Bortot - rilevamento geologico; Giulia Pizzin - geoheritage; 
Mauro Negretto – marketing turistico; Ludovica Crocitto - rilevamento 
geologico, Giorgia D’Incà – marketing turistico); 
 
Le età dei dipendenti sono contenute nell’intervallo 28-35 anni: 
 

 Rachele Lodi (F): primi tre anni di apprendistato e 
successivamente inquadrata come collaboratrice 

 Tommaso Trentini (M): primi tre anni di apprendistato e 
successiva assunzione 

 
Politiche retributive: la tendenza per la retribuzione è nel possibile a 
crescere in proporzione al fatturato societario (o attraverso aumenti in 
busta paga o attraverso premialità). 
 
Tutti i dipendenti hanno svolto la Formazione obbligatoria: formazione 
ai lavoratori, sicurezza del lavoro. 
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Strumenti a disposizione dei dipendenti: monitor, server e storage, 
postazione fissa con PC e monitor, sistema rilevamento GPS, 
stampante, plotter, macchine fotografiche, wifi, internet, intranet, 
bussola da geologo, libreria generalista e di settore, archivio di 
pubblicazioni scientifiche, geodatabase di proprietà. 
 
In generale non sono emerse particolari criticità con il personale che 
gode di un ambiente stimolante, allegro e confidenziale, spesso 
supportato dalla condivisione dell’esperienza di immersione in natura. 
Rimangono buoni rapporti ed opportunità di collaborazione con tutti i 
soggetti intersecati nel percorso di crescita di Dolomiti Project. 
 
Risultati e indicatori: 

 
 numero di dipendenti a tempo indeterminato: 1 
 numero di stagisti:  12 
 numero di posti lavoro negli ultimi 2 anni: 2 
 tasso di infortuni sul lavoro: 0 
 tasso di malattia professionale: 0 
 numero di dipendenti che hanno frequentato corsi di 

formazione aziendali o esterni promossi dall’impresa: 2 
 Numero e/o percentuale di donne in organico: 0 

 
 
 
CLIENTI:  
Skicarosello Alta Badia (Moviment); Montura (Tasci Srl); Unifarco Spa; 
Indalo Srl; Punto 3 Srl; A2 Studio; Dormì e Disnà (struttura turistica); 
Gelateria Peterle; Movimes (Piavottoli); Consorzio Dolomiti Prealpi; 
Abbazia di Nova Cella; Collegio Guide Alpine; Collegio Maestri di Sci 
Fondazione Dolomiti UNESCO; CBRE Group srl; ConSivPo.  

La ripartizione dei committenti si suddivide per il 75 % nel pubblico e il 
25% nel privato. Questo dato è stato ottenuto fra gli anni 2016 e 2017 
mentre prima la tendenza era del 95 % pubblico e 5 % privato. Il sito 
web della società presente dal 2010 (anno di nascita della società e 
rinnovato nel 2011), presenta la società in modo abbastanza completo 
anche se non aggiornato. E’ in corso un restyling profondo del sito che 
ne vedrà la pubblicazioni a mesi. Si intende offrire uno spazio del sito 
come mezzo di comunicazione con gli stakeholder; aggiornando la 
storia evolutiva della società e il percorso per il perseguimento dei suoi 
obiettivi. Si attiverà a tal proposito una newsletter adeguata per i fini 
societari. 
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Complessivamente non si sono registrate criticità in relazione al 
rapporto con i clienti, si intende comunque sviluppare un questionario 
di customer satisfaction da sottoporre all’atto della conclusione delle 
commesse. L’obiettivo è quello di allargare la propria rete di 
committenti soprattutto nel mondo del privato differenziando l’offerta 
in base alle necessità espresse dalle diverse tipologie di clienti. Fra i 
privati l’orientamento è quello di investire su: albergatori, società 
impianti di risalita, grandi manifestazioni sportive, aziende locali con 
brand internazionali 
. 
Risultati e indicatori: 
 

 Ripartizione e percentuale delle tipologie di clientela servita: 
 Percentuale delle attività di impresa svolta nel territorio di 

origine: 80% 
 Stima investimenti in innovazione ricerca sviluppo:  
 Dati quantitativi ottenuti tramite eventuali indagini svolte 

dall’impresa sulla Customer satisfaction: 
 Percentuale di clienti fidelizzati (da più di tre anni): 30% 
 Costi sostenuti in campagne di marketing basate su logiche di 

dialogo, consumo consapevole e coinvolgimento dei clienti 
 Durata dei contratti: mediamente 5 mesi 

 
 
 
FORNITORI:  
Grafica: (Giorgia Revelli; Elena Anna Manfrè, Gruppe Gut). Utilizzati per 
la realizzazione di infografiche, illustrazioni e layout grafici di pannelli o 
brochure, o di allestimenti museali. I fornitori appartenenti a questa 
categoria sono sempre stati pagati subito dopo l’emissione della 
regolare fattura. 
 
Architettura: (Francesca Torzo, Sergio Fortini, Francesco Vazzano, Zadra 
Lino, Cesare Micheletti, Loredana Ponticelli). Utilizzati per la 
presentazione e/o per la realizzazione di alcuni progetti di resa 
allestitiva di contenuti culturali e ambientali. I fornitori sono sempre 
stati pagati subito dopo l’emissione della regolare fattura.   
 
Tecnica: In alcuni progetti di allestimento si sono utilizzati fornitori di 
pannelli in pvc o in dibond, stampatori, fornitori di lavorazioni 
metalliche e lignee, fornitori di materiali litici, fornitori di materiali 
elettronici. A seconda delle committenze gli orientamenti e dunque le 
liste di tali fornitori sono variate di progetto in progetto e non risulta 
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dunque utile tracciare i soggetti. I fornitori sono sempre stati pagati 
subito dopo l’emissione della regolare fattura.   
 
Esistono altre dimensioni di fornitura che Dolomiti Project utilizza in 
modo direttamente dipendente dalle progettualità in essere. Alcune di 
queste forniture non si inquadrano in una dimensione economica ma 
di scambio, dove le nostre competenze vanno a completare il lavoro di 
altri e le competenze altrui restituiscono valore aggiunto al nostro 
percorso, questo avviene nella commistione fra aspetti scientifici ed 
aspetti percettivo/artistici: 

Arte (video/foto/editing): 

 Uovoquadrato (http://www.uovoquadrato.net/); 

 Calamita/à Project (https://calamitaproject.com/)  

 Dolomiti Contemporanee 
 (http://www.dolomiticontemporanee.net/)  

 Giovanni Carraro (http://www.giovannicarraro.it/)  

Inoltre, Dolomiti Project ricerca ambiti di applicazione dei propri saperi 
in funzione e a sostegno del settore turistico, intendendone strategiche 
le diramazioni rientranti nell’insieme dei Turismi Sostenibili, i fornitori in 
questo senso rientrano nell’insieme delle collaborazioni che si svolgono 
attraverso il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in 
compravendita di servizi reciproci: 

Sviluppo Sostenibile e Marketing Territoriale:  

 Punto 3 Srl (https://www.punto3.it/); 

 Vivilitalia Srl (https://vivilitalia.it/)   

 SL&A Srl (https://www.slea.it/)  

 Dott.ssa Alessandra Curotti, geologo 

Università: 

 Prof. Piero Gianolla (UniFE); Prof. Paolo Ciavola (UniFE); Prof. 
 Nereo Preto (UniPD); Prof. Matteo Massironi (UniPD); ); Prof. 
 Giuseppe Maria Bargossi (UniBO); Prof. Bernhard Fügenschuh 
 (Institut für Geologie – Universität Innsbruck); Prof. Peter Tropper 
 (Institut für Geologie – Universität Innsbruck) 

http://www.uovoquadrato.net/
https://calamitaproject.com/
http://www.dolomiticontemporanee.net/
http://www.giovannicarraro.it/
https://www.punto3.it/
https://vivilitalia.it/
https://www.slea.it/
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Risultati e indicatori: 
 

 Ripartizione e percentuale delle tipologie dei fornitori 
 Politiche e pratiche concentrate su fornitori locali in relazione 

alle sedi operative più significative 
 Percentuale di spesa concentrate su fornitori locali in relazione 

alle sedi operative più significative 
 
 
 
Gli indicatori selezionati si risolveranno con le prossime edizioni del 
bilancio sociale. 
 
 
 
SOCI:  
Gianluca Piccin (26%) – Presidente Amministratore, Emiliano Oddone 
(26%) – Vicepresidente Amministratore, Stefano Furin (23%) - 
Amministratore, Sandro Furlanis (16%) – Socio, Giuseppina Zambotti 
(9%) - Socia. 
 
Remunerazione del capitale investito (Suddivisione degli utili): alla 
chiusura di bilancio ogni anno si è accantonato l'utile a riserva o si è 
reinvestito in ottica di miglioramento della struttura operativa. Non si è 
mai raggiunta la situazione per cui fosse oggetto di interesse la 
suddivisione degli utili della società. 
 
Risultati e indicatori: 
 
L'assemblea dei soci ha nominato amministratori 3 persone 
rappresentanti dei settori più attivi nelle annualità precedenti. L’ampia 
condivisione delle strategie e delle opportunità oltre che delle criticità 
potenziali permette al gruppo di individuare potenziali conflitti in 
congruo anticipo. Fondamentale nella gestione delle relazioni riferite al 
contesto societario è l’ampio dialogo con soggetti esterni e interni 
coinvolgendo in molti aspetti organizzativi e gestionali i dipendenti. 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:  
Principali clienti: Fondazione Dolomiti UNESCO; Ufficio Parchi della 
Provincia Autonoma di Bolzano; Ufficio Geologia e Prove Materiali della 
Provincia Autonoma di Bolzano; Servizio Geologico della Provincia 
Autonoma di Trento; GECT Alpi Marittime Mercantour;  Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi; Parco Nazionale dell'Appennino Tosco 
Emiliano; Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; Parco Nazionale del 
Gargano; Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo; Parco Regionale 
delle Dolomiti Friulane; Centro Visite del Parco Naturale delle Tre Cime; 
Museo degli scalpellini e della Pietra di Castellavazzo; Abbazia di 
Novacella; Scuola Nazionale dei Maestri di Sci; Collegio delle Guide 
Alpine; MaB UNESCO Arcipelago Toscano; MaB UNESCO Tepilora, 
Montalbo e Rio Posada; MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano, 
Comune di Lamon; Comune di Sagron Mis; Comune di Santa Giustina; 
Comune di Zoldo Alto; Comune di Cortina, Comune di Auronzo di 
Cadore, Comune di Feltre; Comune di Belluno, Comune di Rocca 
Pietore, Regola di Costa (Comelico), Consorzio per lo Sviluppo del 
Polesine (ConSviPo). 

Dolomiti Project mettendosi al servizio dei territori e volendo procedere 
con i territori nella progettazione, trova nella Pubblica Amministrazione 
una sponda strategica inevitabile e necessaria. Avviene dunque che la 
relazione di scambio e collaborazione sia strutturata in modo 
spontaneo curando incontri annuali di carattere commerciale e 
informativo con Sindaci ed Assessori, oltre che con Direttori e Presidenti 
dei vari enti. Spesso la modalità di intercettazione avviene attraverso 
incontri pubblici in stile conferenza tematica che serve a introdurre i 
temi da coniugare poi in progettualità e servizi. 
 
 
Risultati e indicatori: 
 

 Totale dei crediti vantati dall’impresa verso la PA 
 
Si intende estrapolare dall’elenco delle fatture i dati necessari per una 
prossima redazione di grafici annuali che valutino il numero e la 
tipologia di lavori svolti per le Pubbliche Amministrazioni. In questo 
modo saranno a breve tracciabili l’andamento e la tendenza.  
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FINANZIATORI:  
Finora la società ha beneficiato di alcuni finanziamenti esterni privati 
sotto forma di sponsorizzazioni di eventi culturali. 
La ricerca di finanziamenti tramite soggetti privati (fondazioni bancarie) 
o soggetti pubblici (bandi europei, nazionali, regionali o di associazioni 
di categoria) sono priorità del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Risultati e indicatori: 
 

 Composizione dei finanziatori: privati 
 Composizione dei finanziamenti: sponsorizzazione 

 
Gli indicatori selezionati si risolveranno con le prossime edizioni del 
bilancio sociale 
 
 
 
COLLETTIVITÀ:  
Comunità aree interne, comunità di montagna, comunità scientifica ed 
accademica, mondo dell’educazione e dell’informazione.  
I contatti con il territorio risultano profondi e diretti data l’impostazione 
progettuale che spesso beneficia di momenti di confronto e co-working 
con i portatori di interesse e leader locali. Questo avviene spesso in zone 
di aree interne e zone montuose sferzate dal declino demografico e in 
forte tendenza all’abbandono. L’attenzione alla dimensione etica e 
all’utilità sociale degli interventi proposti da Dolomiti Project è 
mantenuta strategicamente alta. D’altro canto il confronto con il 
mondo accademico ed universitario permette alla Dolomiti Project di 
aggiornarsi e interfacciarsi in chiave didattica. I progetti di utilità sociale 
e culturale svolti hanno sempre dato molta importanza alla relazione 
con i mezzi di comunicazione tradizionali e innovative (web, social). 
 
 
Risultati e indicatori: 
 

 Numero di azioni di networking territoriale 
 Numero di relazioni /accordi attivati con associazioni e istituzioni 
 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di 

politiche pubbliche e pressioni esercitate 
 Numero iniziative di carattere sociale, culturale, benefico e 

ricreativo organizzate/sostenute dall’impresa 
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Gli indicatori individuati saranno risolti nelle prossime edizioni del 
bilancio sociale. Ad oggi la società riscontra che alcune progettualità 
quali le candidature e le dimensioni di gestione delle Riserve di Biosfera 
MaB UNESCO, ci hanno portato a soppesare l’importanza delle ricadute 
sui territori in aree interne e variamente svantaggiate. Questo ci orienta 
a potenziare un nostro ruolo a sostegno delle necessità collettive. Altre 
progettualità già sostenute da Dolomiti Project negli anni e anche nel 
2017 sono date dal contributo alla Settimana del Pianeta Terra, 
manifestazione nazionale atta a promuovere le scienze della terra per 
mitigare il rischi derivanti da fenomeni geologici. 
 
 
 
AMBIENTE:  
 
L’azienda mira allo sviluppo sostenibile dei territori, alla comunicazione 
dei valori ambientali attraverso lavori tecnici e comunicativi che mirano 
alla conservazione e alla valorizzazione del territorio anche puntando 
sulla diffusione della conoscenza delle risorse che esso possiede 
(cartografia tecnico-tematica, cartografia del geoheritage e del 
potenziale ecoturistico, sviluppo di app, allestimenti comunicativi in e 
outdoor). La finalità indiretta è quella dell’educazione diffusa alle 
scienze della terra con conseguente potenziamento della coscienza 
collettiva in ottica di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico. 
 
La società adotta specifiche attenzioni nel consumo di carta e nella 
scelta tipologica di carta ed altri prodotti legati alla quotidiana attività 
(cancelleria, prodotti per l’igiene) orientando le scelte alla sostenibilità 
ambientale. Anche in ottica di riscaldamento termico le attenzioni sono 
quelle di chiudere i balconi di legno durante le ore notturne, mantenere 
chiuse le finestre se non per momenti di ricambio d’aria, accendere il 
riscaldamento per periodi limitati di tempo durante la giornata, 
mantenere la caldaia e l’impianto di diffusione efficienti. Di norma si 
compie la raccolta differenziata dei rifiuti secondo standard comunali 
(comune di Feltre).  
Nell’ambito dell’organizzazione lavorativa l’azienda tende ad un sempre 
maggior sviluppo del telelavoro, sistema organizzativo compatibile con 
il suo assetto strutturale,  che consente di limitare al minimo gli impatti 
ambientali (spostamenti in auto, spazi ufficio ridotti ecc.). 
Il risultato finale è quello di un risparmio importante i termini di 
consumi essenziali e di produzione rifiuti. 
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Risultati e indicatori: 
 
Confronto tra due anni (2016-2017) dei consumi di energia elettrica + 
acqua + gas.  
 

  2016 2017 

Elettricità € 670,42 € 668,69 

Gas € 457,80 € 664,45 

Acqua € 62,93 € 57,16 

 
Si nota che il consumo elettrico resta grossomodo costante, il consumo 
di acqua è leggermente diminuito mentre il consumo di gas è 
aumentato nl 2017 a fronte di un inverno particolarmente rigido.  
 

 Percentuale dei materiali utilizzati derivanti da materiale 
riciclato: 50% 

 Ripartizione percentuale dei rifiuti per tipologia e per metodo di 

smaltimento: 50% carta; 30 % plastica e alluminio; 10% secco 

indifferenziato; 10% umido 
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO 
SOCIALE  
 

Il percorso iniziato quest’anno in merito al Bilancio Sociale ha portato a 
buoni risultati, permettendo un dialogo trasversale tra le figure 
aziendali e un supporto importante all’analisi dell’attività aziendale. 

Dolomiti Project srl a seguito del lavoro svolto ha operato delle scelte 
strategiche per il futuro che coinvolgono anche la redazione di questo 
importante documento. È obiettivo dell’azienda avviare un percorso per 
l’adozione di una Carta dei Valori, i quali saranno meglio esplicitati 
anche per fini comunicativi e verranno inseriti nei futuri bilanci sociali. 

Nel breve periodo Dolomiti Project srl vuole dedicare spazio alla ricerca 
di una modalità di redazione più semplice e comunicativa del proprio 
Bilancio sociale, evitando di riassumerlo in un documento a “libretto”; 
l’idea del gruppo di lavoro è quella di provare a sviluppare in futuro un 
opuscolo di dimensioni ridotte e arricchito da infografiche adeguate 
per la descrizione della società 

Nel medio-lungo periodo Dolomiti Project srl si impegnerà a 
coinvolgere maggiormente gli stakeholder nel percorso di redazione 
del Bilancio sociale. 

Inoltre Dolomiti Project si impegna a sviluppare la dimensione del 
monitoraggio degli andamenti definendo al meglio gli indicatori e 
raccogliendo in modo sistematico i dati complessivi e ad oggi mancanti 
necessari per la redazione di un migliorato bilancio sociale 

 

GRUPPO DI LAVORO 
 

Tommaso Trentini – Dipendente 
Stefano Furin - Amministratore 
Emiliano Oddone - VicePresidente 
Gianluca Piccin - Presidente 

 

CONTATTI 
 
Per informazioni su questo documento: 
amministrazione@dolomitiproject.it  
 
 

mailto:info@dolomitiproject.it
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