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PREMESSA 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che racconta gli effetti concreti 

dell’attività aziendale, superando la logica economico-contabile di un bilancio 

tradizionale e focalizzando l’attenzione sulla gestione delle risorse, gli impegni adottati e gli 

obiettivi preposti dall’azienda nell’anno di riferimento.  

ISO Engineering presenta e pubblica per la prima volta il proprio Bilancio Sociale per l’anno 

2017. Il documento, frutto della consapevolezza dell’organizzazione e del Management, 

rappresenta l’esito di un processo complesso e trasparente con cui ISO Engineering ha 

deciso di rendicontare le proprie scelte, attività, risultati e impiego di risorse nell’anno di 

riferimento, in modo da consentire agli stakeholder (portatori d’interesse) di conoscere, 

formulare e restituire un proprio giudizio su come l’organizzazione stessa interpreta la propria 

missione.  

Obiettivo primario è infatti quello di instaurare un dialogo trasparente con gli stakeholder 

che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’esercizio dell’attività, dando e 

ricevendo input in un’ottica di continua crescita futura. 

Il Bilancio Sociale risulta peraltro un ottimo strumento per rendere disponibili al Management 

aziendale i dati necessari alla valutazione e al controllo dei risultati prodotti nell’anno di 

rendicontazione, nonché utili alla definizione delle strategie da attuare in campo sociale 

per l’anno a seguire. 

ISO Engineering ha sviluppato il presente documento in collaborazione con la C.C.I.A.A. di 

Treviso, all’interno di un progetto avviato grazie all’assegnazione di un bando regionale 

che ha previsto degli incontri di formazione teorico-pratica con esperti del settore, in 

materia di bilanci di sostenibilità. 
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NOTA METODOLOGICA 

Il confine considerato per la rendicontazione del Bilancio sociale di ISO Engineering Srl è 

rappresentato dal macro ambiente in cui l’azienda opera.  

Il macro ambiente include tutti i fattori e gli influssi rilevanti sia interni sia al di fuori dei confini 

dell’impresa, ossia tutte le variabili tanto significative da influire sulle decisioni finali in merito 

all’orientamento di fondo da seguire, agli obiettivi, alla strategia e al modello di business 

da adottare.   

L’elaborazione del presente bilancio è avvenuta seguendo un approccio graduale per fasi, 

seguendo alcuni degli step suggeriti dal Copenhagen Charter. 

 

A. Decisione dell’Alta Direzione 

 La Direzione ha aderito a sviluppare il presente documento in collaborazione con la 

C.C.I.A.A. di Treviso, all’interno di un progetto avviato grazie all’assegnazione di un 

bando regionale che ha previsto degli incontri di formazione teorico-pratica con 

esperti del settore, in materia di bilanci di sostenibilità. 

 Periodo Rendicontazione: il presente bilancio considera l’esercizio 2017 (gennaio – 

dicembre) 

 Periodicità Il bilancio verrà pubblicato con cadenza annuale 

 Confini il bilancio ha considerato i dati e le attività inerenti le tre sedi di ISO 

Engineering (Traviso, Padova e Milano) 
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 Team di Lavoro: risorse interne ad ISO Engineering costituite da tecnici e 

amministrativi, partecipazione delle studio di commercialista e naturalmente 

interfaccia con esperti tecnici della Camera di Commercio.  

 

B. Identificazione degli stakeholder 

L’identificazione degli stakeholder è stata effettuata analizzando tutti i possibili interlocutori 

di ISO Engineering nel suo macro ambiente. Gli interlocutori sono stati analizzati mediante 

un sistema matriciale per mettere in relazione il livello di "influenza" che sono in grado di 

esercitare e il livello di "interesse" degli stakeholder per l’attività di SO Engineering.  

In questo modo abbiamo identificato gli stakeholder-chiave per la nostra attività. 

 

D. Determinazione del sistema di indicatori 

Per ogni categoria di Stakeholder sono state analizzate le attività di ISO Engineering che 

maggiormente sono legate all’interesse degli stessi. Il team di ha analizzato gli indicatori 

aziendali che vengono monitorati nella ordinaria gestione della società, e ne ha individuati 

di nuovi che potessero rientrare nelle aree di interesse.  

Per garantire massima oggettività e attendibilità delle informazioni riportate, si sono 

considerate solo grandezze misurabili direttamente e non sono state mai riportate stime. 

G. Preparazione, verifica e pubblicazione del report  

Ad ogni stakeholder-chiave è stato dedicato un paragrafo di approfondimento, con i 

risultati e gli obiettivi perseguiti nell’anno di rendicontazione e le prospettive e gli impegni 

futuri su cui l’azienda intende investire nel 2018. 

Al presente documento verrà data ampia visibilità sul sito internet e sui social network 

aziendali. La diffusione verrà inoltre promossa attraverso la newsletter mensile dell’azienda 

e la condivisione con le risorse interne. 
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CAPITOLO 1 – IDENTITÀ AZIENDALE 

L’azienda si presenta 

1.1 COSA FA ISO ENGINEERING: il racconto di Carlo il pescatore 
 

Carlo è un ragazzo di 15 anni. Passa il tempo libero a pescare insieme ai suoi compagni, con una 

piccola barchetta e una canna. La sua specialità: i calamari; 

un vero campione nel pescarli (e mangiarli!)  

A 27 anni, dopo sette anni passati come dipendente in 

un’azienda alimentare in cui ha appreso tutte le fasi del 

processo di distribuzione del pesce congelato, Carlo decide 

di aprire un’azienda propria. Si occuperà di commercio di 

pesce alle pescherie della zona. Individua quindi un piccolo 

locale con una cella frigo bella spaziosa e inizia la sua nuova 

attività. 

Il commercialista al quale si rivolge per aprire la Carlo 

Calamari srls, lo mette in contatto con ISO Engineering srl, 

società di consulenza con professionisti altamente 

qualificati e con comprovata esperienza nel settore 

alimentare. Per la Carlo Calamari srls, ISO Engineering 

predispone immediatamente un manuale di autocontrollo 

basato sul sistema Haccp e uno snello sistema per la 

gestione della protezione dei dati secondo il regolamento 

sulla Privacy.  

Dopo due anni, Carlo ha incrementato il giro di affari: acquista un mezzo proprio per la consegna 

delle merci ai clienti e va alla ricerca di un’impiegata e di una persona che curi la logistica nella 

sua piccola azienda. 

ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del DVR e 

nella formazione obbligatoria del personale prevista dal D.Lgs. 

81/08 (corsi lavoratori, carrelli elevatori, primo soccorso, ecc.). 

Inoltre fornisce all’azienda un medico competente, per 

garantire un adeguato protocollo sanitario ai dipendenti, e un 

servizio RSPP. In questo modo Carlo si può concentrare sulle 

dinamiche di sviluppo della propria azienda. 

Il numero dei dipendenti di Carlo cresce mese dopo mese, e 

gli adempimenti per l’azienda sono moltissimi: gestione dei 

rifiuti, autorizzazioni ambientali, comunicazioni obbligatorie… un incubo quotidiano per le 

impiegate dell’ufficio. I costi fissi salgono vertiginosamente, e Carlo chiede un supporto per trovare 

canali di finanziamento per le tante attività ed incombenze a suo carico. 

“ 
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ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del MUD per rifiuti, perfeziona le pratiche per 

l’autorizzazione di scarichi e camini in atmosfera, cura le pratiche per i vigili del fuoco ed altri Enti 

e si occupa della formazione finanziata grazie ai fondi 

interprofessionali. Con il sistema Eduplan tutte le scadenze 

sono gestite, e l’ufficio della Carlo Calamari è in contatto 

quotidiano con quello di ISO Engineering.   

L’azienda di Carlo va a gonfie vele. Non solo sta allargando il 

suo giro d’affari all’Estero, ma inizia ad avere le prime richieste 

dalla GDO. L’azienda si trasferisce in un nuovo stabilimento, 

per avere nuovi spazi 

e rispondere agli standard sempre più elevati richiesti dai 

propri clienti. Chiunque entri nel nuovo stabilimento resta 

stupito dall’ordine, dalla pulizia dei locali e dalle 

meticolose procedure seguite in ogni processo. 

ISO Engineering ha implementato per la Carlo Calamari 

srl il sistema di gestione secondo gli standard alimentari 

22000, IFS e BRC.  Un sistema completamente integrato 

che riguarda ambiente, sicurezza e requisiti di igiene e 

sicurezza alimentare. 

Carlo ora ha tanti soci, vende in tutto il mondo. Ha cambiato il nome dalla sua azienda in Frenzy 

Squids spa, ha stabilimenti in Romania e in Messico. Serve tutte 

le maggiori catene alimentari del pianeta e il suo hamburger 

di calamari è apprezzato anche in Nuova Zelanda! 

ISO Engineering predispone il bilancio di sostenibilità della 

nuova società, per illustrare a tutti gli stakeholder gli impegni e 

la conduzione dell’azienda, basata su reali principi etici. I 

tecnici di ISO Engineering seguono lo sviluppo della società 

andando ad adeguare gli standard anche negli stabilimenti 

esteri.  

Ora Carlo è tornato a pescare i suoi calamari. Tutte le risorse umane impegnate nella sua azienda 

hanno ben chiari gli obiettivi da perseguire e la Frenzy Squids spa prosegue nel suo percorso di 

crescita e miglioramento continui. 

ISO Engineering prosegue il cammino iniziato insieme all’azienda, offrendo consulenza di Direzione 

e supporto costante nei team decisionali. Negli ultimi mesi ha anche realizzato uno studio sull’LCA 

dell’hamburger di calamaro, dal quale è stato pubblicato e certificato da Ente terzo il primo EPD 

su questo prodotto.  

  

” 
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1.2  MISSION E VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO Engineering dal 1994 eroga servizi di Consulenza e Formazione trasversali e personalizzati per 

aziende di ogni settore e dimensione. Nata a Treviso, oggi è attiva su tutto il territorio nazionale ed in 

particolare nel CentroNord.   

La nostra forza scaturisce dalla condivisione dei Valori Etici, che orientano prassi quotidiane e 

progetti, dalla conoscenza maturata negli studi e dall’esperienza sul campo arricchita dal continuo 

aggiornamento.  

Il nostro Staff, un team multidisciplinare cresciuto nell’organico e nelle competenze di anno in anno, 

lavora ogni giorno per permettere ai nostri Clienti di migliorare costantemente la propria 

organizzazione e di essere sempre competitivi nel mercato.  

La nostra Una struttura di supporto veloce e affidabile che accompagni le imprese nel percorso 

quotidiano di aggiornamento normativo e legislativo, ma soprattutto nel loro percorso di crescita-

miglioramento organizzativo e sostenibile. Per questo il Management aziendale si impegna a 

ricercare sempre nuove collaborazioni che garantiscano la qualità del servizio e 

contemporaneamente la specializzazione dei propri tecnici interni. 

Ecco come ti accompagniamo oltre la conformità. 

  

La nostra 
Vision Ti accompagniamo oltre 

la conformità

La nostra 
Mission

Vogliamo essere il punto di riferimento per aziende su
tutto il territorio nazionale che cercano un referente
unico per consulenza e formazione in materia di Qualità,
Sicurezza, Ambiente, Etica ed Energia. Vogliamo essere
Partner dei nostri Clienti nella loro crescita.
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Le nostre sedi 

ISO Engineering nasce nel 1994 come società di ingegneria che svolge attività di consulenza e 

progettazione utilizzando esperienze professionali decennali, in azienda e nei sistemi di gestione 

aziendale, presso organizzazioni di diverse dimensioni e settori produttivi. Grazie a queste 

competenze ha potuto creare un team versatile e professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra storia 

Nel 1997 ottiene la certificazione con DNV secondo la norma ISO 9001:1994 per la consulenza su 

norme tecniche (prima società in Italia a certificarsi su tale servizio). La certificazione viene poi estesa 

alla consulenza sui sistemi di gestione. Dal 2008 decide di passare a IMQ estendendo la certificazione 

anche all’erogazione di attività formative. 

Nel 2014 è cambiato in modo sostanziale l’assetto societario, sono usciti 2 soci storici e ne sono entrati  

2 nuovi. Con questo cambiamento si sono indirizzate le energie verso un servizio di sempre maggiore 

qualità, competenza e professionalità, attraverso una focalizzazione dell’attenzione alla ai principi 

di qualità e l’incremento di nuove risorse tecniche. 

Nel 2016 la Società è transitata alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015, anticipando 

la scadenza naturale, sposando le nuove metodologie della “nuova ISO 9001”. 

Il 2017 è stato un anno ricco di cambiamenti e novità sotto tutti i punti di vista: grazie all’acquisizione 

di nuove risorse, è stato potenziato il processo commerciale, sono state ampliate le competenze 

specifiche (ad esempio sui temi food, privacy e corruzione) e sono stati estesi ed intensificati i servizi 

nella sede di Milano. 

VENETO 

Sede di Treviso: via Terraglio, 73 | 31022 | Preganziol (TV) 

Sede di Padova: via Pierobon, 65 |35010 |Limena (PD) 

LOMBARDIA 

Sede di Milano: via Saccardo, 9 |20134 |Milano  

 

1994 

Nascita

1997

Prima 
certificazion

e ISO 
9001:1994

2014

Cambio 
dell'assetto 
societario

2016

Certificazione 
secondo la 
nuova ISO 
9001:2015

2017

Acquisizione di nuove 
risorse e competenze, 

implementazione servizi 
su Milano
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Oggi la Società svolge attività di consulenza e formazione offrendo un’elevata competenza nei 

servizi proposti grazie ad un gruppo di esperti tecnici di settore con comprovata esperienza. In 

ambito di Compliance Aziendale si occupa di supportare le Aziende in riferimento agli adempimenti 

di normativa cogente (Dlgs 81/08, Dlgs 231 etc.) ed è specializzata nell’implementare sistemi di 

gestione in ambito qualità, ambiente e sicurezza. 

I nostri servizi 

ISO Engineering si occupa di dare un supporto tecnico di alto livello alle imprese, nelle materie di 

Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia, Etica, ed erogazione di corsi di formazione contraddistinto 

da standard qualitativi e di puntualità molto elevati. 

Nel dettaglio offre:  

 Prestazioni di consulenza e predisposizione della relativa documentazione per realizzare, 

mantenere, supporto nella fase di certificazione di un Sistema di gestione aziendale presso le 

Aziende secondo le norme UNI EN ISO 9001, 14001, 18001, 22000, SA8000 

 Consulenza sulla sicurezza sul lavoro con supporto o nomina esterna del servizio di 

prevenzione e protezione, a fianco di valutazioni specifiche dei rischi 

 Organizzazione di corsi di formazione principalmente sulla sicurezza o altri temi sfruttando i 

fondi della comunità europea/regionali. Le attività partono dalla ricerca del cliente e 

dell’analisi dei fabbisogni formativi passano attraverso la predisposizione di un progetto 

formativo, l’erogazione del servizio (tenuta del corso) fino alla rendicontazione finale. 

Il Sistema prevede, grazie alla sua flessibilità, di far entrare all’interno delle attività oggetto del 

Sistema stesso altre attività oltre a quelle precedentemente menzionate.  

 

Al momento attuale ISO Engineering effettua anche consulenza nei seguenti settori che sono al di 

fuori del campo di certificazione: 

 Sicurezza nei cantieri.  

 Gestione dei rifiuti 

 Sistemi di Gestione riferiti ad altre norme certificabili 

 

Rispondiamo alle esigenze dei nostri Clienti attraverso la progettazione e il miglioramento delle 

performance aziendali. 

 

Le nostre Aree d’intervento: 

 

 Mappatura dei processi aziendali 

 Mappatura e Monitoraggio delle 

competenze   

 Audit di Conformità legislativa 

 Analisi del benessere aziendale 

 Analisi di mercato 

 Progetti formativi e di coaching   
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Il nostro gruppo 

Con i nostri partner andiamo a costituire un Gruppo che si posiziona fra i primi in Italia per 

completezza dei servizi erogati e fatturato (> di 7 mln di €), nell’ambito della consulenza in diversi 

settori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione e Soci 

I soci sono presenti in modo costante ed operativo nelle attività quotidiana di consulenza e 

formazione, si identificando nella Direzione Generale e nelle funzioni tecnico-commerciali e a 

coordinamento delle attività amministrative. 

E’ inserito nell’organizzazione, personale operativo e dinamico a supporto della Direzione nelle 

attività di coordinamento formazione, gestione commesse, commerciale ed amministrazione. 

 

La Direzione formula delle strategie di crescita aziendale basate su un monitoraggio costante degli 

indicatori e identificando miglioramenti continui ed elementi di controllo di gestione puntuali. 

La propensione della Direzione a prendere decisioni basate su dati è sicuramente elemento di 

controllo e valutazione del rischio della Società. 

 

 

1.3  VALORI e ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLE RISORSE 

Il cuore di ISO Engineering è costituito dalle risorse, il management investe sulla continua formazione 

e sviluppo professionale delle risorse interne sia tecniche che amministrative, viene coltivato il senso 

di appartenenza alla società attraverso iniziative e senso di apertura a comunicazioni e dialogo. 

Per ogni singolo tecnico sono identificate e monitorate le competenze e i carichi di lavoro per poter 

assegnare le commesse in modo puntuale e oggettivo in base alle richieste del cliente, competenze 

e carichi di lavoro per poter dare garanzie di lavoro eseguito con gli standard di qualità che ISO 

Engineering esige. 

La comunicazione interna dell’organizzazione è assicurata e mantenuta vivace da una serie di 

strumenti tecnologici, quali rete di posta elettronica interna, database aziendale, servizio di 

archiviazione file in cloud, e attività di brainstorming periodico.  

Il clima interno all’organizzazione è molto buono ma è interesse di ISO capire e migliorare 

continuamente le esigenze delle proprie risorse. La Direzione pone particolare interesse alla Salute e 

comfort dei propri dipendenti, non solo attraverso la dotazione di adeguati strumenti di lavoro ma 

anche fiducia e senso di responsabilità che la Direzione assegna al singolo soggetto.  
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La comunicazione esterna con i clienti è garantita attraverso un efficiente sito web che permette 

attraverso un’area riservata di consultare tutte le novità in materia di normative, adeguamenti e 

prescrizioni in campo ambientale, sicurezza, formazione, bandi e fondi aziendali, oltre che sui sistemi 

di gestione aziendale attraverso l’iscrizione alla newsletter o semplicemente visionando il sito. 

La società demanda alcune attività in outsourcing individuando un unico interfaccia verso il cliente. 

Queste possono riguardare parte dei processi di erogazione del servizio come ad esempio 

consulenze specialistiche, indagini strumentali sulla sicurezza o sull’ambiente, progettazione, 

docenza e/o rendicontazione di attività formative. La scelta di affidare all’esterno parte dei processi 

può essere dovuta a mancanza di competenze e/o risorse necessarie allo svolgimento delle attività 

o semplicemente a carichi di lavoro eccessivi da smaltire internamente. Le modalità di controllo dei 

processi affidati all’esterno sono le medesime previste per i controlli interni e sono in carico al 

responsabile del processo. 

Reclami, segnalazioni, soddisfazione del cliente pervengono secondo diverse modalità: 

direttamente in azienda all’ufficio Amministrazione e Coordinamento, al tecnico interessato che ha 

gestito l’attività di formazione o implementazione/mantenimento di un sistema di gestione oppure 

indirettamente con il monitoraggio delle commesse acquisite.  

 

1.4  STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI 

ISO Engineering S.r.l. punta a differenziare le caratteristiche dei servizi che è in grado di offrire, 

cercando di raggiungere i massimi livelli qualitativi, attraverso una continua ricerca tendente al 

miglioramento di tutte le attività e processi aziendali che permettono la fornitura dei Servizi di 

Consulenza e Formazione. Per tale motivo, tutte le risorse di ISO Engineering S.r.l. vengono 

responsabilizzate dalla Direzione e Amministrazione al fine di garantire la Qualità del proprio operato 

onde garantire la soddisfazione delle esigenze del Cliente. 

Il punto di partenza per garantire tali principi è stato individuato nelle seguenti azioni: 

 Integrazione e coinvolgimento di tutte le risorse nel raggiungimento di obiettivi condivisi e 

monitorati mensilmente 

 Massima priorità alla qualità del servizio creando dei Team con diverse professionalità, per 

una gamma di servizi sempre più ampia 

 Mantenere monitorata la soddisfazione dei clienti e adeguare con prontezza i servizi alle 

richieste del mercato 

 

Gli Obiettivi che ISO Engineering persegue ogni giorno sono: 

 La soddisfazione delle esigenze del cliente in conformità alle norme e all’etica professionale; 

 Fidelizzare il Cliente diventando partner del Cliente per le Aree di ns competenza 

 Il continuo miglioramento del servizio, sia sotto l’aspetto di razionalizzazione dei costi di 

erogazione sia di efficienza nella fornitura del servizio; 

 La creazione di condizioni che favoriscano l’impegno di tutta la struttura a perseguire la 

qualità del servizio; 

 Partecipare attivamente e sensibilizzare iniziative sociali nel territorio; 

 Il miglioramento continuo del proprio Sistema e della comunicazione verso l’esterno 

 Continua crescita delle competenze e della professionalità dei tecnici 
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Per perseguire tali obiettivi si impegna in modo continuo attraverso: 

 ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della loro pianificazione 

 il rispetto degli accordi contrattuali 

 il segreto professionale per informazioni tecniche, tecnologia, ecc. di cui viene a 

conoscenza; 

 la totale trasparenza metodologica della propria struttura; 

 l’impegno a trasferire al cliente la propria cultura tecnica in merito a Responsabilità da 

prodotto e norme tecniche, le metodologie in sintonia con le direttive del sistema istituzionale 

per la certificazione italiana ed europea, 

 l’ampliamento dei collaboratori e delle professionalità a disposizione, continuo 

aggiornamento e formazione della propria struttura 

 

ISO Engineering – 2020: Piano industriale 

Sempre di più in futuro vinceranno le aziende che 

vendono ciò che chiedono i clienti nelle forme e nelle 

modalità da loro richieste. Le aziende assumeranno un 

ruolo e una responsabilità più ampia per lo sviluppo 

sociale dei territori in cui operano. Le aziende più 

innovative guideranno le scelte organizzative e 

produttive anche delle società di consulenza a cui si 

appoggeranno.  

La nostra strategia dovrà essere Orientata allo sviluppo, 

al consolidamento territoriale e all’efficienza seguendo 

4 priorità.

  

Crescita: Strutture e risorse

•Potenziamento squadra tecnici e sviluppo settore commerciale con 
individuazione di un direttore commerciale

•Implementazione SW per pianificazione e gestione commesse possibilmente 
integrato con CRM

•Ricerca nuova sede con aula formativa e parcheggio 

Certificazioni/Accreditamenti

•Mantenimento certificazione ISO 9001 e incremento schemi

Mercato 

•Incremento settore 231

•Incremento quote su Lombardia

•Incremento collaborazioni e partnership 

Innovazione 

•Individuazione di un Budget temporale dedicato all’R&D

Crescita

Respons
abilità

Mercato

Innovazi
one
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CAPITOLO 2 – RENDICONTO ECONOMICO 

Le risultanze economiche e contabili 

2.1  PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE DI BILANCIO 

Il valore economico in cifre - anno 2017

 

In ISO Engineering viene adottato un approccio basato sulla sostenibilità e la minimizzazione 

dei rischi, per assicurare la massima longevità del business e la permanenza sul mercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi tre anni gli utili non sono stati distribuiti ma sono stati reinvestiti in azienda.  

UTILE 
DELL'ESERCIZIO

83.535 €

VALORE 
AGGIUNTO 

GLOBALE NETTO

619.552 €

VALORE 
GLOBALE DELLA 

PRODUZIONE 
2017

825.302 €

Personale 80,4%

PA 6,1%

Capitale di credito 0,0%

Capitale di rischio 0,0%

Azienda 13,5%

Liberalità esterne 0,0%

DISTRIBUZIONE % V.A.
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CAPITOLO 3 – REPORTING SOCIALE 

I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder 

3.1  IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER 

Con il termine stakeholder si intendono tutti quei soggetti che possono esercitare influenza 

o avere interessi al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Attraverso il Bilancio Sociale, 

ISO ENGINEERING intende superare il concetto eliocentrico secondo cui l’azienda si pone 

al centro dei propri stakeholder, impegnandosi invece nello sviluppo di una vera e propria 

rete di contatti attraverso cui perseguire il miglioramento continuo, nel rispetto e 

nell’interesse reciproco. 

 

 

 

 

 

 

Il Management aziendale, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare un percorso di 

crescita comune, ha individuato come propri stakeholder-chiave:  

 

  

IMPRESA 

IMPRESA

Management  

(Direzione e 

Soci) 

Dipen-

denti 

Banche e 

Assicura-

zioni 

Fornito

ri di 

servizi 

Società 

Partner 

Comu-

nità 

locale 

Clienti 

Associa-

zioni di 

categoria 



Pag. 15 

 

3.2  I NOSTRI RISULTATI PER IL 2017 

 

3.2.1 Management (Direzione e Soci) 

In ISO ENGINEERING sono ritenuti indispensabili l’ascolto, il dialogo e la trasparenza nei 

rapporti tra i propri soci, oltre alla partecipazione di ognuno ai processi decisionali e di 

governance, al fine di perseguire con costanza la crescita aziendale e la massimizzazione 

del valore generato. È di fondamentale importanza che tutti i soci siano 

costantemente aggiornati sull’andamento delle attività aziendali e il 

monitoraggio dei principali indicatori di performance, così come 

l’avanzamento di proposte e spunti di miglioramento, in un’ottica di 

sviluppo continuo. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 2018 

 
 Inaugurazione nuova sede Treviso 

 Aumento risorse per lo sviluppo della sede di Milano 

 Miglioramento della comunicazione attraverso rinnovo del sito internet e 

implementazione social network 

 Miglioramento dell’organizzazione interna con implementazione software gestionale 

 Aumentare il coinvolgimento di tutti stakeholder per lo sviluppo del Bilancio Sociale 2018   

13 risorse interne
di cui

 1 per la sede 
di Milano

 12 per la sede

di Treviso

14 riunioni 
di Direzione
di cui

 10 aziendali

 4 commerciali

106
Nuovi clienti 
acquisiti 
nell'annno

403
Numero 

offerte 
erogate

69 %
Media carichi 
di lavoro dei 
Tecnici

429.766 €
514.018 €

825.302 €

2015 2016 2017

Fatturato degli ultimi 3 anni
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3.2.2 Stakeholder 

Personale dipendente e Personale a p. IVA continuativo   

ISO ENGINEERING considera le proprie Risorse Umane uno strumento di primaria importanza, 

fondamentale per il miglioramento delle proprie attività, l’erogazione di servizi di qualità e 

il potenziamento dell’immagine aziendale.  

Per questi motivi, e per garantire la soddisfazione e lo sviluppo del personale interno, 

investiamo ogni anno tempo e risorse in progetti di crescita, 

formazione e sviluppo delle competenze interne.  Questo 

ci permette di accrescere la motivazione e la fidelizzazione del 

nostro team e di promuovere un clima di benessere costruttivo 

tra le risorse.         

La mappatura delle competenze - In ISO 

Engineering le competenze del personale 

hanno un valore altissimo, per questo sono 

mappate attraverso 3 livelli,  ai quali 

sono attribuiti valori che vanno da un 

minimo di 1, che indica una 

competenza da sviluppare, passando per il 2, che 

indica una competenza base   che consente di 

lavorare ma necessità di affiancamento, e  il livello 3 che 

indica una competenza acquisita che consente di 

lavorare in autonomia e insegnare.  

 

I nostri numeri 

 

13 risorse 
interne
di cui

8 donne

2 under 30

7 province di nascita

uomini

38%

donne 

62%

Distribuzione per sesso

52 ore 
di formazione 
sulla sicurezza

297 ore 
di formazione 

per lo 
sviluppo delle 
competenze

348
valore 

competenze 
totale

3
livelli di 

competenze

33
competenze 

tecniche 
presenti in 
azienda 

20-30

15%

31-40

46%

41-50

39%

51-60

0%

Distribuzione per fasce d'età
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Attraverso le riunioni periodiche, ma anche l’organizzazione di momenti ricreativi, ISO 

ENGINEERING desidera essere un esempio di azienda felice, dove si lavora in gruppo, dove 

ci sono occasioni di confronto e scambio di opinioni e dove nascono nuove idee.  

 

Obiettivi 2018 

 
 Includere nella mappatura le ore di formazione in affiancamento alle risorse senior 

 Mappare le competenze delle risorse dell’Area Uffici 

 Aumentare del 10% il numero di competenze tecniche 

 Aumentare il valore totale delle competenze acquisite del 20% 

 Indagine sul benessere lavorativo 

  

p.iva 

continuativi

dipendenti

62%

Distribuzione per 

tipologia contrattuale

Per le nostre 
risorse interne, 
nel 2017 
abbiamo 

organizzato 2 
cene aziendali 

e 1 festa 
aziendale 
con la 
partecipazione 
delle aziende 
partner.
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CLIENTI 

Affiancando all’esperienza professionale dei propri tecnici e collaboratori un continuo 

impegno nella formazione, nella ricerca di progetti, nell’aggiornamento e nello sviluppo di 

nuovi servizi,  ISO ENGINEERING si impegna per garantire la massima soddisfazione dei propri 

Clienti, collaborando con loro nel percorso di crescita, di miglioramento dell’efficienza e di 

creazione di valore aggiunto, sempre nel rispetto delle norme cogenti e di quelle volontarie 

a cui le singole realtà scelgono di aderire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso la piattaforma Eduplan Web
possiamo monitorare insieme ai nostri clienti, anche per 
ogni singolo dipendente aziendale, scadenze legate a:

▪ Formazione sulla Sicurezza obbligatoria

▪ Formazione incarichi particolari in materia di sicurezza 
(emergenze, primo soccorso, pes-pav., ecc.)

▪ Formazione attrezzature 

▪ Adempimenti in ambito Sicurezza e Ambiente

▪ Sorveglianza sanitaria

Nuovi servizi 
introdotti:
Gestione pratiche 
per videosorveglianza

Consulenza su 
Sistema di Gestione 
UNI ISO 37001 

2

Corsi di 
formazione 

erogati 
nel 2017139

controlliamo la 
compliance in tema di 

sicurezza in 

122 aziende

Clienti attivi 
nel 2017

263
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Alcune delle nostre principali Referenze: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 2018 

 
 Supporto alle aziende clienti nell’acquisizione di fondi interprofessionali  

 Attivazione di nuovi servizi (tra cui Privacy, MOCA, Bilancio sociale e di sostenibilità) 

 Ampliare servizio Eduplan Web con sorveglianza sanitaria 

  



Pag. 20 

SOCIETA’ PARTNER 

Il successo aziendale è frutto di anni di esperienza maturata a fianco di società partner 

altamente specializzate, insieme alle quali ISO ENGINEERING è in grado di offrire servizi 

diversificati e completi, ma anche vantaggiosi per la propria clientela.  

La collaborazione con le società partner è nata e cresciuta grazie all’intuizione e allo spirito 

imprenditoriale dell’attuale rappresentante legale di ISO ENGINEERING che negli anni ha 

contribuito alla nascita di alcune società e all’acquisizione e/o partecipazione di altre, con 

il conseguente sviluppo di una rete di collaborazione e partnership molto proficua, in grado 

di promuovere sinergicamente le reciproche attività, massimizzare il valore aggiunto 

generato, ed essere, sempre di più, un gruppo di riferimento per le imprese del territorio 

nazionale. 

 

Chi sono le società partner: 

Salute e Lavoro sas 

Servizi 

Salute & Lavoro con sede in provincia di Rovigo si rivolge a quelle 

aziende interessate all'obbligo di assolvere alle normative vigenti in 

materia di Medicina del Lavoro 

Assunzione incarico medico 

competente 

Visite mediche per l’accertamento 

dell’idoneità alla mansione 

Consulenza medico legale 

Corsi di formazione primo soccorso 
  

 

Time To Time srl 

Servizi 

Time To Time è un network di consulenti 

creato nel 2006. L'idea che ha fatto 

nascere questa iniziativa è stata quella di fornire dei servizi a consulenti mettendo loro a 

disposizione una serie di strumenti e competenze per soddisfare esigenze espresse dai loro clienti. 

La modalità utilizzata è stata quella di operare, nei confronti dei clienti, sempre e solo per conto 

del consulente di riferimento secondo un preciso codice etico. La coerenza a questa idea di 

partenza e la voglia di collaborare con colleghi ha permesso lo sviluppo del network sul territorio 

Regionale prima e Nazionale poi. 

Servizi di back office per 

consulenti 

Noleggio strumenti di misura per 

consulenti 

Gestione bandi di finanziamento 

Organizzazione e gestione corsi di 

formazione 

Supporto su formazione finanziata 

e fondi interprofessionali 
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Laboratorio Metrologico Veneto srl 

Servizi  

Il Laboratorio Metrologico Veneto è una realtà nata nel 1999 

a Castelfranco Veneto che si occupa di taratura di strumenti 

di misura. Acquisita nel 2008 e trasferita a Padova ha 

progressivamente aumentato la gamma di servizi e le tipologie di strumenti trattate. Nel 2012 ha 

raggiunto l'accreditamento Accredia diventando il LAT n°230. Oggi vengono gestite su tre sedi 

Padova, Roma e Cagliari strumentazioni di ogni genere garantendo tempi rapidi e prezzi 

accessibili. La continua ricerca nella soddisfazione delle esigenze dei clienti ha portato ad una 

elevata specializzazione in particolare nei settori della metalmeccanica, della refrigerazione e 

degli elettromedicali. 

Taratura strumenti: 

Elettrici 

Meccanici 

Analizzatori per elettromedicali 

Pressione 

Temperature 

Masse 

Regrigerazione e combustione 

Chiavi dinamometriche 

Implementazione SW per la 

gestione degli strumenti di 

misura 

Commercializzazione strumenti 

Serigrafia su strumenti Riparazione e assistenza su strumenti 

 

Verifiche Industriali srl 

Servizi 

La Verifiche Industriali Srl nasce a Padova su iniziativa di ex funzionari 

ell’Ispettorato Lavoro, dell’USL e dell’ARPAV ed è abilitata allo 

svolgimento delle seguenti verifiche. 

Impianti di messa a terra: verifiche periodiche e straordinarie 

secondo il DPR 22 ottobre 2001 n. 462. 

Ascensori e montacarichi: verifiche periodiche e straordinarie secondo il DPR 162/1999 e s.m.i. 

Attrezzature di lavoro: verifiche periodiche secondo art. 71 D. Lgs. 81/2008 su attrezzature di 

lavoro (sollevamento cose, sollevamento persone e gas, vapore e riscaldamento. 

 

Verifica periodica impianti di messa 

a terra DPR 462/2001  

Verifica periodica ascensori e 

montacarichi DPR 162/1999  

Verifica periodica attrezzature 

di lavoro D.LGS. 81/2008 art. 71 

(carriponte, gru a bandiera, 

piattaforme, serbatoi in 

pressione) 

Verifica elettromedicali Analisi strumentali rumore, 

vibrazioni, campi elettromagnetici 

e radiazioni ottiche artificiali 
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Audit srl 

Servizi 

Audit srl nata nel 2006 in parallelo con il network time to time. 

E' stata creata per offrire ad Enti di certificazione un parco di 

ispettori per coprire diversi settori e schemi su tutto il territorio 

Nazionale. Negli anni lo sviluppo del parco degli auditor e l'aumento del lavoro hanno permesso 

la differenziazione dei servizi creando delle divisioni specifiche: 

- Audit Energy Division: si occupa di Audit energetici e gestione certificati bianchi grazie al 

possesso della certificazione secondo la UNI CEI 11352 come Esco (Energy Service Company) 

- Audit Biomedical Division si occupa di verifiche in campo biomedico 

- Audit LCA division: si occupa di studi sul ciclo di vita del prodotto, carbon foot print e di 

dichiarazioni ambientali di prodotto 

Audit di parte terza per conto di 

Enti di Certificazione 

Audit di parti prima e secondo 

per conto di Aziende e GDO 

Valutazioni ciclo di vita del 

prodotto e analisi LCA 

Assunzione incarichi di ODV in 

modelli organizzativi D.Lgs. 231 

Verifiche su elettromedicali  

(Audit Biomedical Division) 

Diagnosi energetica e gestione 

certificati bianchi  

(Audit Energy Division) 

 

Lo sviluppo di ISO Engineering contribuisce alla crescita delle società del gruppo 

 

 

Obiettivi 2018 

 

 Continuare con tutte le società partner una collaborazione proficua 
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

ISO ENGINEERING collabora con alcune delle principali Associazioni di categoria della 

Regione Veneto - Unindustria, Confindustria, Camera di 

Commercio - per l’erogazione di servizi, la ricerca di 

finanziamenti, la promozione di iniziative economiche e di 

progetti di formazione. Il rapporto instaurato negli anni con 

tali associazioni, si basa sull’interesse reciproco per lo 

scambio di professionalità, ed è per l’azienda una preziosa 

opportunità di supporto nell’attività quotidiana e di sviluppo e 

crescita di progetti innovativi.  

 

Obiettivi 2018 

 
 Arrivare ad almeno 25 progetti condivisi con Associazioni di categoria  

 

FORNITORI DI SERVIZI TECNICI 

ISO ENGINEERING ha costruito negli anni numerose collaborazioni con professionisti 

altamente qualificati, con i quali ha sottoscritto accordi di partnership. Ci impegniamo con 

costanza nella creazione di vantaggiose 

sinergie e nell’individuazione di nuove 

opportunità, in un’ottica di massima 

trasparenza e di continuo miglioramento 

della solidità dei rapporti. 

 

Obiettivi 2018 

 
 Instaurazione nuove partnership 

 

 

Progetti 
condivisi 

con 
Unindustria 

Treviso

19

• 61 consulenti e 
docenti

• 26
commercialisti e 
consulenti del 
lavoro

87 
collaborato

ri esterni
di cui
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BANCHE E ASSICURAZIONI  

ISO ENGINEERING ha instaurato negli 

anni rapporti fiduciari con singole 

banche e compagnie assicurative 

d’appoggio. 

 

 

Obiettivi 2018 

 
 Apertura di un fondo accantonamento 

 

COMUNITÀ LOCALE 

ISO Engineering è attiva in ambito sociale e culturale nel 

territorio locale, offrendo servizi in ambito sicurezza, come corsi 

di formazione, sviluppo di documenti tecnici, sopralluoghi. Nel 

2017 la società è stata partner del festival letterario “Carta 

Carbone” che si svolge a Treviso, offrendo agli organizzatori 

dell’evento un corso in ambito della sicurezza (corso 

antincendio) e supporto/assistenza per il coordinamento delle emergenze. Il progetto non 

si è esaurito nel periodo del festival, e l’impegno è proseguito durante tutto l’anno. 

 

Obiettivi 2018 

 
 Confermare la nostra presenza come sponsor tecnici del festival Carta Carbone 

1 Banca d'appoggio 
Unicredit Banca

1Compagnia assicurativa 
d'appoggio UnipolSai



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilancio sociale 

 

2017 
 

 
 

 

 


