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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.  

86%

5%
4% 5%

0,09%

Distribuzione VA 2017

Personale

PA

Capitale di credito

Capitale di rischio

Azienda

Liberalità esterne
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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 

 
 

  



 

 

 

30 

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  
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