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Lettera agli Stakeholders

Il presente Bilancio di Sostenibilità è il primo che viene redatto dalla società Imprendo Italia S.r.l.; il
documento vede la sua genesi mentre l’umanità entra nel terzo anno della pandemia che, dal 2020, ha
generato serie conseguenze sociali e ha avuto un forte impatto sul tessuto produttivo mondiale.
E’ comunque nella natura umana guardare avanti e adottare tutte quelle misure necessarie per garantirsi
un futuro vivibile. Questo, a livello aziendale, ha significato affrontare le sfide con energia e
determinazione, guardando però con la dovuta prudenza a tutti quegli elementi che possono determinare il
successo o il fallimento delle scelte societarie.
Il concetto stesso di sostenibilità, mai come in questo periodo, ha un suo significato profondo. Non sono
solo i temi dell’ambiente, della sicurezza e della gestione delle risorse umane ad essere in gioco; ogni
azienda si è trovata a doversi confrontare con fattori mai affrontati prima e, di conseguenza, decidere quale
posta mettere in gioco per raggiungere i propri obiettivi senza rinunciare a farsi portatrice di un codice di
comportamento da diffondere e condividere.
Agli effetti della pandemia si aggiungono le conseguenze umane, politiche, finanziarie ed economiche
dovute al conflitto in Ucraina. Questo evento ha determinato effetti a livello planetario con ripercussioni su
numerosi fattori nazionali e transnazionali. Non è questa la sede per considerazioni di natura politica o per
trattare ben comprensibili argomenti riguardanti le popolazioni colpite dalle conseguenze della guerra.
Certamente, desta preoccupazione anche il fatto che i combattimenti hanno riguardato aree sensibili come
la centrale di Chernobyl, già oggetto in passato di un incidente che ha generato non poche conseguenze a
livello ambientale.
Pur con le dovute differenze, non si può non menzionare che il conflitto ha causato conseguenze negative
sui mercati delle materie prime, sia in termini di approvvigionamenti che di prezzi. I rincari, ingenti e
continui, hanno comportato difficoltà per le aziende del comparto che, in molti casi, si sono trovate a dover
fronteggiare situazioni di onerosità contrattuale.
Imprendo Italia è una realtà recente, rispetto ad altre consolidate strutture, e cerca di rispondere con
semplicità e trasparenza alle diverse tematiche che vengono affrontate nel momento in cui ci si addentra in
argomenti seri e delicati come quelli alla base dei principi di sostenibilità.
In questo primo approccio al bilancio di sostenibilità, sono presenti quelle informazioni previste dal GRI e
riepilogate al termine del documento. La dimensione dell’azienda è tale che i dati, raccolti attraverso un
processo capillare, dimostrano la volontà e l’impegno di coniugare la rendicontazione in tema ambientale,
etico, sicurezza e territoriale con gli obiettivi economici e finanziari di una società di capitali. Un lavoro di
squadra che coinvolge tutti: Titolari, Dirigenti, Impiegati, Operai e tutti coloro che sono coinvolti nei
processi produttivi dell’azienda.
Volutamente abbiamo redatto un documento sintetico, senza foto e orpelli. Il documento è disponibile per
la consultazione solo sul nostro sito internet www.imprendoitalia.it. Risparmiate con noi inchiostri e carta,
scaricatelo e prendetene visione. Facciamo insieme un piccolo gesto per l’ambiente.
Gianluca Gentili
Amministratore Unico
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Nota metodologica
Questo documento è il primo Bilancio di Sostenibilità (di seguito “Bilancio”) pubblicato dalla società
Imprendo Italia S.r.l. (di seguito “Imprendo”); pur non rientrando nei limiti dimensionali previsti dall’art. 2
comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (Attuazione della direttiva 2014/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014), recante modifica alla direttiva 2013/34/UE, la
Imprendo aveva già avviato un rapporto di trasparenza con i propri stakeholder tramite la redazione della
DNF (Dichiarazione non Finanziaria) nel triennio 2018/2020.
Dall’esercizio 2021, la Imprendo Italia S.r.l. ha quindi deciso di adottare la stesura del Bilancio di
Sostenibilità. “Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards : opzione Core” del Global
Reporting Initiative, utilizzando i Reporting Principles definiti dal “GRI Standards: 101 Foundation”, che
verrà redatto annualmente. Il documento contiene in appendice il “GRI Content Index” che elenca i
contenuti illustrati e rendicontati.
Il Bilancio comprende i dati di Imprendo Italia S.r.l. e delle società controllate e collegate, non essendo la
società obbligata alla redazione di un bilancio consolidato in ambito nazionale per assenza dei parametri
minimi; in tal modo risulterà più comprensibile l’attività dell’azienda e delle società ad essa correlate, il suo
andamento, i suoi risultati e l’impatto prodotto dalle attività svolte.
Il perimetro è stato definito nell’ambito dei progetti/società incluse nell’area individuata nel Bilancio
2021, sulla base della valutazione della significatività dei cantieri che sono tutti situati in Italia.
Le informazioni presenti nel report si riferiscono a:
‐

‐
‐

cantieri ritenuti significativi in termini di produzione annua in Imprendo Italia S.r.l. ovvero nelle Società
da questa controllate direttamente o indirettamente o nelle quali esercita una sostanziale leadership di
natura gestionale (leading partner);
Sede centrale, sedi periferiche e cantieri di lavorazione e produzione;
Informazioni ritenute significative per dimensioni o per attività svolte.

Sono pertanto esclusi dal perimetro di rendicontazione progetti in cui l’azienda non svolge un ruolo di
leading partner o il cui contributo non sia stato ritenuto essere significativo.
Nella redazione sono indicati i dati generali e, ove per motivi specifici si fosse reso necessario utilizzare
delle stime, queste sono chiaramente indicate.
Considerata la natura e le dimensioni dei progetti dell’azienda, la rappresentazione delle informazioni
di natura ambientale e relative a temi di salute e sicurezza dei lavoratori è aggregata, essendo operativi
cantieri solo sul territorio nazionale.
Al termine di questo capitolo viene riportato in modo schematico il perimetro di rendicontazione
individuato.
Il presente documento analizza i temi relativi alla gestione del personale e diritti umani, alla salute e
sicurezza sul lavoro, all’ambiente, al coinvolgimento delle comunità locali, alla gestione della catena di
fornitura e alla lotta alla corruzione ritenuti significativi e materiali secondo un processo specifico e
consolidato, che tiene conto delle attività specifiche dell’Imprendo Italia, illustrato di seguito nel
documento.
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Al fine di uniformare la rendicontazione delle informazioni e facilitarne il collegamento con i contenuti
indicati dalla richiamata normativa, per ciascun ambito tematico viene data evidenza della materialità del
tema rispetto alle attività aziendali, dei rischi ad esso collegati, delle politiche e degli impegni e dei
risultati ottenuti e monitorati attraverso indicatori ad hoc, in grado di rappresentare i risultati di gestione.
I dati e le informazioni contenute nel presente documento sono riferibili a eventi accaduti nel corso
dell’esercizio 2021, derivanti dall’attività di impresa, rilevanti in base all’analisi di materialità
effettuata in conformità al Decreto 254/2016.
Il processo di rendicontazione, in linea con quanto previsto dalle procedure di Reporting del Bilancio,
prevede la definizione di un Reporting Package validato centralmente e a disposizione dei key user
identificati nell’ambito operativo dell’azienda per la raccolta delle informazioni.
I Package sono poi raccolti centralmente, verificati e consolidati da parte delle funzioni responsabili.
In considerazione del fatto che, nella rendicontazione di questo primo Bilancio non tutti i cantieri della
Società sono stati in grado di fornire i dati correlati ad energia, acqua e rifiuti, si è provveduto ad effettuare
specifiche stime per coprire il perimetro descritto in precedenza. Tali stime sono basate sui dati affidabili
raccolti e parametrati all’unità operativa identificata nelle ore lavorate (totale delle ore lavorate da
dipendenti e da terzi) per ogni singolo cantiere.
A seguito di ciò, è stata prodotta una media dei consumi orari suddivisa per tipologia: infrastruttura,
edilizia, uffici, prefabbricati, gestioni/concessioni. In questo modo, con la media ottenuta, è stato possibile
stimare un consumo per ogni entità il cui dato non è stato reperito, rapportandolo alle ore lavorate.
In considerazione della dimensione contenuta dell’azienda, si ritiene che i sistemi di controllo interno
assicurano l’integrità e la credibilità del report. I codici di governance aziendale illustrati nel prosieguo
mostrano come le valutazioni e le rendicontazioni sono sottoposte a tre livelli di indagine, raccolta e
elaborazione.
I dati sono stati raccolti dai componenti dell’Ufficio Centrale di Controllo di Gestione composto da tre
manager che hanno effettuato il primo livello di controllo. Il secondo controllo è stato effettuato dall’Ufficio
dell’Internal Auditor che, completata la propria attività, ha inoltrato il documento all’Organo di Vigilanza.
L’OdV ha provveduto alle verifiche di rito e ha concluso i lavori di redazione con una riunione di tutti i
componenti della catena di controllo che hanno redatto un verbale contestuale e consegnato il documento
all’Organo Amministrativo.
Il Legale Rappresentante Gianluca Gentili ha approvato il Bilancio di Sostenibilità il 26 Maggio 2022 e lo ha
trasmesso al Revisore Unico Dottor Danilo Lucarini dello Studio Ferri & Associati ai fini della redazione della
Assurance esterna, contenuta al termine del documento.
Trattandosi del primo bilancio di sostenibilità non sono ovviamente intervenute modifiche nella
rendicontazione.
Il Bilancio di Sostenibilità della Imprendo Italia S.r.l. è disponibile sul sito internet della società:
www.imprendoitalia.it
Qualsiasi quesito relativo al documento può essere inviato alla mail: odv@imprendoitalia.it
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L’aziendaa e il suo perimetro
p
o

Imprendo Ittalia S.r.l. è una
u società con
c sede in R
Roma, Viale Giorgio Ribo
otta n. 21, atttiva dal 2011
1 nel settoree
della realizzzazione di op
pere pubblich
he e private in Italia ed è una delle realtà emergeenti degli ulttimi anni nell
settore delle costruzion
ni e delle ristrrutturazioni.
L’azienda svvolge attivitàà nel campo dell’edilizia ccivile, commerciale ed industriale.
La società è una Societàà a Responsa
abilità Limitatta con un capitale sociale
e di €. 800.0000, interame
ente versato
o
dai due soci Stefano De Rossi e Gabriele Bisegni che detengo
ono ciascuno
o il 50% dellee quote.

Compagiine sociale

Stefa
fano De Rossi
Gab riele Bisegni

La Imprendo ha una controllata, San Benedettoo S.c.a r.l. in liquidazione
e, di cui detieene il 51% delle quote e
due collegaate: una diretta, la Lavori Siciliani S.c.r.l. di cu
ui detiene il 49% delle quote, ed una tramitee
partecipazio
one fisica deel socio Gabrriele Bisegni che detiene
e il 50% delle quote di PPRC Costruzioni Generalii
S.r.l. La sociietà non ha obbligo
o
di redazione del Bilancio Con
nsolidato.

IMPREN
NDO ITALIA S.R.L.
S

Lavori Siiciliani S.c. a r.l.

San Ben edetto S.c. a r.l.

PRC Costruzzioni Generali S.r.l.
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Si illustra di seguito l’Organigramma funzionale della società che include anche la codificazione delle diverse
aree aziendali e rappresenta la formalizzazione della gerarchia organizzativa dell’azienda ed è considerato il
miglior strumento di sintesi dell’assetto organizzativo generale della Imprendo.

RSPP – Gestione Sicurezza

Amministratore Unico (AU)

Ufficio del Revisore
Esterno (URE)

Responsabile Sistema Gestionale
Integrato (RSG)

Direzione Tecnica SOA
(DTS)

Responsabile Gestione
Qualità (RGQ)

Ufficio di Direzione Generale
(UDG)

Segreteria di direzione (SDD)

Rappresentante dei
lavoratori (RLS)
Responsabile Amministrazione,
Finanza e Controllo (RAF)

Responsabile Area Operativa (RAO)

Medici Competenti (MC)

Primo soccorso (PSO)
Ufficio Amministrazione e
Finanza (UAF)

Ufficio Progettazione e
Preventivazione (UPP)

Ufficio Risorse Umane
(URU)

Ufficio Acquisti (UAC)

Responsabili di Commessa (RCO)
Emergenza (EME)

Responsabili di Cantiere (RCA)

Assistenti di Cantiere (ADC)
Ufficio Contratti (UCO)

Ufficio del Controllo di
Gestione (UCG)

Operai (OPE)
Ufficio Gare (UGA)

Il fatturato di Imprendo a consuntivo al 31 dicembre 2021 è stato di a Euro 17.083.947, a fronte di Euro
12.884.352 dell’esercizio precedente Le componenti reddituali sono state suddivise in sottocategorie dal
bilancio 2021. Di seguito si illustra il dato suddiviso per tipologia di intervento:

Ristrutturazioni
Edificazioni
Manutenzioni
Ponteggi
House‐splitting
TOTALE

2021
14.425.810
1.142.918
1.143.378
137.841
130.000
17.083.947

2020
11.684.952
1.199.400
‐
‐
‐
12.884.352

Variazione
2.844.858
(56.482)
1.143.378
137.841
130.000
4.199.595

L’esame dei dati conferma la prevalenza di attività operative connesse con le ristrutturazioni che nel 2021
hanno riguardato principalmente strutture alberghiere, edifici direzionali e recupero del patrimonio
artistico e monumentale.
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FATTURA
F
ATO 202
21

Risttrutturazioni
Mannutenzioni
Edifficazioni
Ponnteggi
Houuse‐splitting

ntrattualizzatto della soc ietà ammon
nta ad €. 17..016.000, allla data di re
edazione dell
Il portafoglio lavori con
ocumento. E’ necessario inoltre coonsiderare ulteriori
u
€. 4.250.000
4
re lativi alla piipeline dellee
presente do
attività relative a gare e a prequalifiche.
Tutti i cantieri operativi nel 2021 era
ano localizzaati in Italia.

Settori di atttività
La Imprend
do svolge lee proprie attività nel caampo delle costruzioni e ristrutturaazioni civili, residenziali,,
direzionali, alberghieree, commerciali, produuttive, ospe
edaliere. Il core‐busineess della Imprendo è
rappresentaato dalle risstrutturazioni di pregio. Il pregio rigguarda quella tipologia di edifici ch
he rivestono
o
particolare importanza per gli usi a cui sono desstinati. Palazzi storici, alb
berghi di lussso, resort, Ed
difici di Culto
o
a Imprendo ha apportatto il proprio
o
e strutture aeroportuali sono solo alcune tipo logie di canttieri in cui la
per realizza re opere di alto
know‐how e le proprie competenze
c
a profilo architettonicoo e funzionale.
I successi otttenuti sono la normale conseguenza
c
a del livello di
d eccellenza raggiunto daall’azienda.
L’attività deella Imprend
do è quindi caratterizzata
c
a dalla realizzzazione e/o
o ristrutturazzione di iniziative di alto
o
pregio con ll’obiettivo dii offrire al mercato un prrodotto di altto profilo esttetico, tecnoologico e qua
alitativo.
L’azienda haa inoltre con
nsolidato una
a posizione ddi rilievo nellla ristrutturazione e riquaalificazione urbana
u
dellee
aree colpitee da eventi catastrofici.
c
Interventi di particolare interesse sono stati speccialmente ap
pprezzati nell
Cratere de L’Aquila e nelle Marche. Sono in programma ulteriori op
pere post‐sissma, compre
esa l’area dii
Amatrice.
Il settore deei restauri arrtistici completa in modoo ottimale e sinergico il core‐businesss dell’attivittà aziendale;;
le esperienzze maturate hanno ulterriormente diimostrato la grande proffessionalità ddel personalle impiegato
o
consolidand
do la reputazzione conquistata dall’az ienda nel corso degli ann
ni.
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Nel 2021 hanno inoltre preso il via le attività correlate al Bonus Facciate e al Superbonus 110%. L’impatto
sui dati di produzione è stato minimo, in quanto la società ha scelto di non snaturare il proprio core‐
business. Nel prossimo esercizio vi saranno più consistenti rilievi che andranno ad aggiungersi alla usuale
attività cantieristica.

Modello di business
Imprendo Italia è una realtà emergente nazionale che ha l’obiettivo di interpretare le richieste dei clienti e
ottimizzarle, garantendo professionalità attraverso i valori di affidabilità, versatilità ed eccellenza che
contraddistinguono l’azienda.
All’interno del proprio business, la società riflette le tematiche oggetto di rendicontazione previste dal
legislatore lungo tutte le fasi di sviluppo dei vari progetti, quali pianificazione, implementazione dei piani di
gestione, ingegnerizzazione dei processi, acquisizione dei fattori produttivi, esecuzione delle attività e
costruzione, gestione e manutenzione dell’opera.
Imprendo Italia considera la qualità, in termini di efficacia dei processi produttivi, quale elemento
fondamentale per lo svolgimento delle proprie attività a partire dalla catena di fornitura fino alla
conclusione dei progetti stessi sostenendo costantemente la lotta alla corruzione.
Avvalendosi dell’impegno quotidiano delle proprie persone, sulle quali investe attraverso percorsi specifici
di formazione, l’azienda è in grado di sviluppare know‐how e competenze potenziando sia
l’innovazione che l’efficacia progettuale.
Consapevole degli impatti generati dal proprio business, è costante l’impegno nella salvaguardia
dell’ambiente; inoltre, dato il suo perimetro di azione nazionale, si pone l’obiettivo di coordinare le
attività svolte dai fornitori valorizzando al contempo le comunità locali.
L’azienda sostiene il rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena di fornitura e orienta la propria
attenzione alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, considerando le proprie risorse come un fattore
chiave.
Nell’ambito delle proprie attività la Imprendo ha sviluppato ed attuato un Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente e Sicurezza. La partecipazione di tutte le componenti aziendali all’implementazione del
Sistema è stata fondamentale per adeguarlo alle certificazioni ottenute:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sistema di Gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018
Sistema di Gestione per la gestione ambientale UNI ISO 14001:2015
Sistema di Gestione anticorruzione UNI ISO 37001:2016
Sistema di Gestione dell’energia UNI EN ISO 50001:2018
Sistema di Gestione dei progetti, dei programmi e del portfolio UNI ISO 21502:2021
Sistema di Gestione per l’approvvigionamento sostenibile UNI ISO 20400:2017
Sistema di Gestione delle Responsabilità Sociali SA 8000
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001
Sistema di Gestione BIM UNI/PDR 74:2019
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Nei prossimi capitoli saranno richiamate le suddette certificazioni che, riteniamo, possano fornire agli
stakeholder un quadro esaustivo del mainframe aziendale in cui si sostanzia e si sviluppa il modello di
business “Imprendo”.
Nel corso del 2021 non sono intervenute modifiche significative nell’organizzazione e nella sua catena di
fornitura.

Gli Stakeholder
La Imprendo Italia S.r.l. ha individuato una serie di stakeholder che possono essere identificati nei seguenti
soggetti:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Quotisti;
Dipendenti e collaboratori;
Clienti;
Fornitori, partner ed associazioni di categoria;
Comunità locali;
Istituzioni, Istituti ed enti pubblici e privati;
Ambiente e generazioni future.

Lo sviluppo e il mantenimento di rapporti di fiducia e cooperazione con gli stakeholder è un interesse
primario per l’azienda, anche al fine della reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.
Per tale motivi particolare attenzione viene posta alle relazioni con gli stakeholder. Nel corso del 2021 sono
state tenute numerose riunioni di aggiornamento con vari operatori.
Le relazioni con clienti e fornitori sono analizzate in specifiche sezioni di questo documento, così come i
rapporti con il personale.
La Imprendo è associata all’ACER (Associazione Costruttori Edili di Roma), affiliata all’ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili) ed è socio fondatore della UNGC (United Nations Global Compact), prestigiosa
Agenzia delle Nazioni Unite, attiva nella diffusione dei principi di crescita sostenibile attraverso il rispetto
dei diritti umani e del lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e la lotta alla corruzione.
Possiamo serenamente affermare che i rapporti con gli istituti bancari vedono un regolare flusso di
informazioni sia di natura finanziaria che operativa. Come ogni partner che si affianca alla Imprendo nello
sviluppo dell’impresa, la credibilità dell’azienda trova le fondamenta nella condivisione delle informazioni
che raggiungono lo scopo di rendere realizzabile un progetto attraverso l’analisi dei dati forniti.
Le relazioni con le istituzioni, sia nazionali che locali, riflettono il rilievo attribuito dalla Imprendo al
confronto con le diverse entità, in un clima collaborativo e di trasparenza. Il miglioramento passa anche
attraverso l’utilizzo di strumenti che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione dei suoi
interlocutori e che troppo spesso non vengono giustamente apprezzati.
Infine, la sensibilità nei confronti dei temi ambientali è nella natura di molti interventi dell’azienda. Da anni
presente nell’ambito degli appalti per la Ricostruzione delle zone terremotate de L’Aquila, la Imprendo e i
suoi operatori trasmettono nella pratica quotidiana, l’emozione di essere parte delle attività di recupero
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del patrimonio immobiliare. Ridare le chiavi della propria casa a che pensava di averla persa, è gratificante
per chi svolge il proprio lavoro con impegno e determinazione.
Ogni stakeholder rappresenta per la Imprendo un elemento di confronto e di crescita. Non tutto può
essere perfetto, ma ciò che è determinante è proseguire in un percorso nel quale la partecipazione degli
stakeholder si traduce in consenso e fiducia, migliorando i processi decisionali e produttivi e riducendo gli
attriti per il comune interesse. L’obiettivo di crescita passa necessariamente attraverso la creazione di un
valore condiviso con una proiezione a lungo termine.
La Treccani definisce nel “Dizionario di Economia e Finanza” lo stakeholder quale “un titolare di fatto di
interessi d'impresa”. Questa definizione nasce dalla distinzione nei confronti del titolare di diritto, il titolare
di quote o azioni, a seconda della configurazione dell’azienda in Società a Responsabilità Limitata o Società
per Azioni. La Imprendo condivide tale definizione e promuove quelle politiche che hanno nella coralità
operativa un cardine su cui strutturare gran parte dell’organizzazione della propria attività d’impresa.

Modello di Governance
L’Organo Amministrativo di Imprendo Italia S.r.l., costituisce la parte apicale della struttura di Governance
che comprende la Direzione Generale e i Direttori di Area. Le delibere assembleari specificano poteri e
responsabilità in ambito economico, finanziario, ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
oltre all’autorità di gestione delle materie del personale.
Tutte le decisioni sono prese dal Legale Rappresentante e dai Dirigenti sulla base delle indicazioni e delle
disamine ricevute dai diversi Organi Interni a partire dall’Assemblea dei Soci, dal Responsabile dei Sistemi
Gestionali, dall’Organo di Vigilanza e dal Responsabile della Sicurezza per quanto di competenza di
ciascuno.
Le informazioni sono documentate nel riesame aziendale del Sistema di Gestione, in cui sono analizzati dati
e contenuti relativi all'anno solare chiuso e a valle del quale il Gruppo, costituito da Amministratore e
Direttori emettono le decisioni per l'anno successivo, sulla base del “Programme of Work and Budget”
approvato dai Soci.
E’ stato predisposto dal Responsabile dei Sistemi Gestionali il documento “Disposizioni di Gruppo” che
definisce compiti, responsabilità e frequenza di informazioni di specifici report predisposti dalle differenti
funzioni aziendali e che sono trasmesse tramite il sistema informativo a tutto il top management.
L’azienda ritiene che gli impatti sociali, ambientali ed economici connessi all’attività svolta siano rilevanti e
da tenere in grande considerazione. La responsabilità della governance in materia è assegnata per
competenza a ciascun organo interno e si prevede, in futuro, di creare una struttura dedicata alla gestione
di tali aspetti.
La Imprendo Italia S.r.l., al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza dell’operatività aziendale, ha
ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 231/01 oltre a specifici documenti che consentono di orientare i comportamenti verso i principi
sostenuti dall’azienda e contenuti nel Codice Etico.

12

L’Assemblea dei Soci ha nominato già dall’8 gennaio 2020 con mandato triennale l’Organo di Vigilanza.
Questo Ufficio, sulla base delle informazioni pervenute o assunte nell’azione di vigilanza, verifica
l'applicazione del Codice Etico anche in relazione alle responsabilità amministrative, nonché il rispetto
delle misure contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
A riprova dell'attenzione rivolta al tema della prevenzione dei reati, con particolare, ma non esclusivo,
riferimento all'anti‐corruzione e all'anti‐riciclaggio, l’azienda ha completato il processo di analisi ed
approfondimento delle suddette tematiche che ha portato alla redazione e adozione di specifici modelli
di prevenzione, contenuti nell’Allegato 7 del Codice Etico.
La stesura di specifici Manuali Operativi che raggruppano tutte le informazioni, le procedure e le linee guida
aziendali per argomento è stata completata ed è contenuta nella forma di “Allegato” al Modello
Organizzativo come di seguito elencato:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Allegato 1: Codice Etico
Allegato 2: Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Allegato 3: Salute e Sicurezza
Allegato 4: Financial Reporting
Allegato 5: Reati informatici
Allegato 6: Diritti d’autore
Allegato 7: Codice anticorruzione
Allegato 8: Ambiente
Allegato 9: Gestione degli acquisti
Allegato 10: Protocolli e presidi del Personale
Allegato 11: Sponsorizzazioni, omaggi e donazioni
Allegato 12: Mappatura amministrazione e contabilità
Allegato 13: Reati tributari
Allegato 14: Protocolli di conservazione dei dati
Allegato 15: Gestione del cliente

Il Valore aggiunto
Quantificare il ritorno verso gli stakeholder delle attività della Imprendo, è un elemento a cui viene
attribuita la dovuta rilevanza, in quanto rappresenta la capacità dell’azienda non solo di generare ma anche
di distribuire valore economico. Possiamo infatti considerare come elemento remunerativo del sistema
economico, i dati rappresentati nel contesto di calcolo del Valore Aggiunto Lordo e Netto.
Si rappresenta di seguito il conto economico riclassificato ai fini del calcolo del Valore Aggiunto prodotto
dall’azienda.
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(Valori in euro)

2021

2020

A) Valore della produzione

17.627.118

13.793.060

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

17.083.947

12.884.352

- rettifiche di ricavo o svalutazione crediti
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
4. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0
-176.674

517.124

0
633.846

289.904

85.999

101.680

Ricavi della produzione tipica

17.627.118

13.793.060

B) Costi intermedi della produzione

13.022.086

10.545.373

6. Consumi di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

2.330.218

2.423.674

7. Costi per servizi

9.093.591

7.345.202

8. Costi per godimento di beni di terzi

1.145.748

640.298

118.492

29.968

5. Altri ricavi e proventi

9. Accantonamenti per rischi
10. Altri accantonamenti
11. Oneri diversi di gestione

13.750
334.037

92.481

4.605.032

3.247.687

C) Componenti accessori e straordinari

1.611

577

12. +/- Saldo gestione accessoria

1.611

577

1.611

577

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie

0

0

Rivalutazioni

0

0

13. +/- Saldo componenti straordinari

0

0

Ricavi straordinari

0

0

- Costi straordinari

0

0

4.603.421

3.248.264

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

Ricavi accessori (proventi finanziari)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

La riclassificazione di dati economici in termini di redistribuzione del valore aggiunto, offre la possibilità di
interpretare i flussi aziendali rispetto ai seguenti stakeholder: Personale dipendente, Personale non
dipendente (Amministratori, etc.), Pubblica Amministrazione, Banche e Istituti di credito, Quotisti, Sistema
Impresa e Collettività.
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
2021

(Valori in euro)
A) Remunerazione del personale
Personale non dipendente
Oneri su personale non dipendente

2020

3.493.100

75,82%

2.508.505

30.000

25.350

4.400

3.736

2.522.003

1.904.711

713.673

404.236

131.967

161.013

77,23%

Personale dipendente
salari e stipendi
oneri sociali (quota parte)
trattamento di fine rapporto
trattamenti di quiescenza
altri costi per il personale
B) Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Imposte dirette
Imposte indirette

55.196
35.861
324.829

9.459
7,07%

148.469

228.170

129.393

86.405

12.646

- contributi in c/esercizio

-10.254

-6.430

C) Remunerazione del capitale di credito

174.610

Oneri per capitali a breve termine
Oneri per capitali a lungo termine
D) Remunerazione del capitale di rischio
Utile di esercizio

86.455

105.515

22.832

282.072

Utile di esercizio di pertinenza di terzi
E) Remunerazione dell'azienda

324.310

Ammortamenti
Svalutazione Immobilizzazioni
F) Liberalita’ e sponsorizzazioni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

109.287

69.095

282.072
-

Variazioni riserve

3,80%

6,14%

195.962

4,57%

3,36%

6,03%

195.962
7,06%

281.041

182.072

195.960

142.238

85.081

8,65%

‐
4.500

0,10%

5.000

0,15%

4.603.421

100,00%

3.248.264

100,00%

Le variazioni in percentuale tra i due esercizi non sono particolarmente rilevanti. Si evidenzia la diminuzione
dell’1,38% nei valori riferiti al personale e, di contro un aumento del 2,5% nel dato della Pubblica
Amministrazione. Quest’ultimo deriva sostanzialmente dall’aumento della pressione fiscale dovuta
all’incremento della tassazione diretta, al pagamento delle imposte derivanti dalla proprietà acquisita della
sede (IMU e Ta.Ri.) e al Canone Unico (ex TOSAP) dei cantieri.
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In termini d
di valore asso
oluto la quota destinata al personale
e è aumenta
ata di 973.6333 euro rispe
etto all’anno
o
2020. L’imp
porto delle imposte dirette e indirrette è così suddiviso: imposte sul reddito 22
28.170 euro,,
imposte di bollo, impo
oste locali e tasse rifiuti e occupazione suolo pubblico per 886.405 euro. La quota dii
unto distribu
uita ai finanziatori è stataa nel 2021 di 174.610 euro. La remunnerazione de
el capitale dii
valore aggiu
rischio è pari al 6,14% del
d valore agggiunto totalee.
Per una rap
ppresentazio
one visiva più immediataa si mostra di
d seguito la
a trasposizio ne grafica dei dati dellaa
tabella.

DISTRIB
BUZIONE VA
ALORE AGG
GIUNTO ‐ ES
SERCIZIO 20021

%
3,80%

0,10%

6,14%
7,06%
PERRSONALE
7,07%
%

PU BBLICA AMMINISTRAZIONEE
SISTTEMA IMPRESSA
CAPPITALE DI RISC
CHIO
75
5,82%

ISTTITUTI E BANCHE
CO LLETTIVITA'

Temi Materriali
In linea con
n i GRI Stand
dards, il Bilan
ncio di Sosteenibilità prevvede che sian
no analizzati i temi mate
eriali, sia perr
Imprendo cche per i suo
oi stakehold
ders. Tale an alisi include i GRI Topicss e l’esplicittazione del perimetro
p
in
n
termini di impatto e la sussisten
nza di limitii nella rend
dicontazione, definendoo le motivazzioni per laa
indisponibilità dei dati.
Il presente documento si focalizza sull’importan
s
nza attribuita ai diversi aspetti
a
che ccaratterizzan
no le attivitàà
aziendali. A tale scopo, è stato sviluppato un pprocesso di analisi
a
di ma
aterialità, co ndotto seco
ondo le lineee
guida GRI per il reportin
ng di sostenib
bilità (Globa l Reporting Initiative),
I
fin
nalizzato ad iidentificare le tematichee
bero consideerevolmente influire sullaa capacità di creare valorre nel breve,, medio e lun
ngo periodo,,
che potrebb
e che sono maggiormen
nte rilevanti per l’aziendaa e per i prop
pri stakehold
der.
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Le tematiche materiali, saranno rendicontate all’interno del documento poiché, data la rilevanza ad esse
attribuita, possono influenzare le decisioni degli stakeholder e riflettere l’impatto economico, ambientale e
sociale prodotto dall’azienda.
Il processo di analisi di materialità è stato strutturato come segue:
FASE 1)
• Ricerca e analisi di fonti interne ed esterne e realizzazione di un benchmark strutturato sulla base dei
principali peer e competitor;
• Elaborazione di una lista di temi potenzialmente rilevanti e conseguente review, approvazione e
scrematura di tali temi ai fini dell’ottenimento di una lista di temi da sottoporre a valutazione nella fase
successiva.
FASE 2)
• Organizzazione di incontri con il top management ai fini della valutazione e conseguente pianificazione
delle tematiche identificate, sia dal punto di vista dell’azienda che degli stakeholder;
• Analisi dei risultati emersi dall’attività di identificazione delle priorità e predisposizione della matrice di
materialità.
FASE 3)
• Review e verifica della matrice di materialità;
• Approvazione complessiva dell’analisi di materialità.
I temi materiali emersi durante l’analisi condotta, sono considerati gli elementi chiave per guidare l’azienda
in termini di impegno sempre crescente verso le tematiche non finanziarie. Il presente documento si
concentrerà quindi sui temi rilevanti per la società e per i suoi stakeholder.
A seguito dell’analisi di materialità condotta sono emersi i seguenti temi rilevanti:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

gestione dei consumi energetici (carburanti e energia elettrica);
gestione dei rifiuti;
gestione del capitale umano;
gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
formazione e sviluppo del personale;
tutela e rispetto dei diritti umani;
rispetto della compliance e lotta alla corruzione e al riciclaggio;
gestione responsabile della catena di fornitura.

Giova ricordare che la Imprendo non ha stabilimenti di produzione. Pertanto alcuni temi specifici trattati
nel bilancio di sostenibilità non trovano applicazione nei processi applicati nei cantieri:
‐
‐
‐

gestione del consumo e degli scarichi idrici;
gestione delle emissioni in atmosfera (inclusi gas a effetto serra);
relazioni industriali;
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I tre temi sopra indicati non vedono una applicazione di rilievo nella Imprendo. Ciò nonostante, per quanto
attiene ai consumi idrici, verranno illustrati i dati del 2021 mentre per gli altri due temi si attesta che la
società non gestisce unità produttive che effettuano emissioni in atmosfera. Verranno quindi rendicontate
solo le emissioni derivanti dai consumi della flotta aziendale.
Essendo questo il primo documento, potrebbe presentare alcune lacune, dovute al noviziato ma Imprendo
si impegna formalmente ad estendere gradualmente la propria azione di rilevazione e rendicontazione dei
temi materiali.
Si fornisce di seguito la matrice di materialità della Imprendo.

Salute e sicurezza sul lavoro
Privacy

Salute e sicurezza del cliente

Rilevanza per gli stakeholder

Compliance socio economica
Rifiuti
Economia circolare

Anticorruzione

Relazioni con gli Stakeholders
Formazione e istruzione

Diversità e pari opportunità

Approvvigionamento
Emissioni

Comunità locali

Consumi

Rilevanza per Imprendo Italia

Perimetro Ambiente – Salute e Sicurezza
Sono di seguito elencati le sedi e i cantieri operativi nel corso del 2021.
Uffici
Sede Legale
Sede Secondaria
Sede Legale
Sede Legale
Deposito
Magazzino
Cantieri
Belvedere
La Canala

Settore
Edilizia
Edilizia

Ragione sociale
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
PRC C.G. S.r.l.
S. Benedetto S.c.r.l.
Ragione sociale
Imprendo Italia S.r.l.
Ragione sociale
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.

Regione
Lazio
Abruzzo
Lazio
Lazio
Regione
Lazio
Regione
Abruzzo
Abruzzo
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Principe Umberto
San Pietro
Secinara
Celano
La Caia
Dante Alighieri
Arquata
Fiastra
Viale Bruno Buozzi
Aeroporto di Fiumicino
Palazzo del Viminale
Bioparco di Roma
Fiuggi
S. Agostino
Villa Geroni
Via Goito
Ex‐Fiera di Roma
Via Grottarossa
Via Argentella
Via Capolivieri
Prato
Gela
Caltanissetta
Oristano
Baia Sardinia
Villa Brunelleschi
Cagliari
Aosta
Anagnina
Grottaferrata
Litta
Arischia

Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Edilizia

Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
Imprendo Italia S.r.l.
PRC C.G. S.r.l.
PRC C.G. S.r.l.
PRC C.G. S.r.l.
San Benedetto s.c.r.l.

Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Marche
Marche
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Lazio
Toscana
Sicilia
Sicilia
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Valle d’Aosta
Lazio
Lazio
Lazio
Abruzzo

Nei prossimi capitoli tratteremo i temi della sicurezza relativi all’azienda e ai suoi dipendenti. Per quanto
attiene ai clienti, si rileva che sono rappresentati dai committenti delle opere pubbliche o private
contrattualizzate e il perimetro di sicurezza non è applicabile in termini ambientali e sociali ai medesimi.
La marcatura CE si rende necessaria per tutti i prodotti da costruzione e le verifiche spettano, oltre che ai
tecnici e agli ingegneri, anche ai costruttori che devono predisporre i modi. Le sanzioni in caso di impiego di
materiali privi di certificazione ricadono, a seconda dei casi, anche nel penale oltre che nel civile. I prodotti
realizzati prima del 2013 devono essere verificati per dimostrare che non è necessaria una nuova
certificazione CE.
Il decreto legislativo Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017 identifica la regolamentazione dei materiali da
costruzione ed è attivo dal 9 agosto 2017. Il testo provvede ad allineare la normativa italiana relativa ai
materiali da costruzione con le normative europee al fine di rendendola più semplice e trasparente e
definisce le regole a cui attenersi per garantire la qualità e la sicurezza nel campo delle costruzioni.
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L’ambiente

Gestione dei temi ambientali
Imprendo Italia si adopera al fine di fornire i propri servizi nel pieno rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
In quest’ottica di rispetto ambientale, sono stati identificati una serie di rischi che caratterizzano tale
tipologia di business. Nello specifico, i rischi sono stati individuati a seconda della localizzazione e con
caratteristiche differenti a seconda che si tratti di uffici o cantieri.
Per i cantieri sono stati identificati i seguenti rischi:
‐
‐
‐
‐

rischi connessi all’utilizzo non razionale delle risorse energetiche che possono generare black‐out
elettrici e conseguenti blocchi produttivi;
rischi connessi alla produzione di emissioni generate dalle macchine e dalle attrezzature utilizzate che
determinano il rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio degli impianti;
rischi connessi all’utilizzo di materiali depositati che potrebbero avere un impatto sul suolo e
comportare inquinamento ambientale;
rischi connessi agli scarichi idrici e conseguenti sversamenti con impatto sulle risorse idriche
circostanti.

I rischi sono di natura variegata e, talvolta, applicabili soltanto a taluni cantieri. Tra questi vi sono:
‐
‐
‐
‐
‐

il rischio connesso alle tempistiche di ottenimento dell’autorizzazione per le attività di cantiere;
il rischio di emissioni non correttamente controllate;
il rischio di inquinare il suolo o le riserve idriche circostanti a seguito dell’errato smaltimento di scarti o
rifiuti di produzione;
il rischio di produzioni eccessive di emissioni derivanti da macchinari e movimentazione di materiali;
il rischio di inaccurato smaltimento dei rifiuti prodotti presso gli uffici.

Le attività a presidio
Imprendo Italia promuove la riduzione degli impatti ambientali, valutandone preventivamente gli aspetti
che possono generarli, definendo metodi e procedure per gestirli. Inoltre promuove il risparmio energetico
mediante adozione di impiantistica più efficiente, assicurando la prevista manutenzione al fine di garantire
il mantenimento in efficienza delle apparecchiature energivore.
Imprendo è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs 152/06 e succeduto all'Albo
nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97, costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Ove possibile, promuove l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e il riutilizzo nel ciclo produttivo di
sottoprodotti (terre e rocce da scavo) o il reimpiego di materie prime secondarie.
L’azienda ha adottato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente implementato ed
attuato in azienda che prevede una specifica reportistica in merito ai temi ambientali. Dispone, inoltre,
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di un Politicca Integrata aziendale, aggiornata
a
duurante il 202
21, relativa al
a Sistema dii Gestione In
ntegrato chee
fornisce unaa linea di ind
dirizzo per l’a
azienda.
La Imprendo ha una certificazione UNI
U EN ISO 114001:2015, riconducibile al Sistemaa di gestione
e ambientalee
adottato ch
he è applicab
bile a tutte le
e attività svo lte in sede e nei siti pro
oduttivi (cosstruzioni, risttrutturazionii
o servizi dii manutenzio
one).
Preliminarm
mente all'avvvio delle atttività produuttive il Sisttema di Gesstione Ambiientale attuato prevedee
che sia con
ndotta una valutazione
v
degli
d
aspetti ambientali ed una conseguente m itigazione de
ei potenzialii
impatti; al contempo vengono
v
atttivati gli ite r di autorizzazione ambientale perr gli aspetti per i qualii
obblighi legisslativi.
sussistono o
Gli aspetti ambientali sono
s
gestiti nel rispettoo delle norm
mative nazion
nali e locali e secondo gli standard
d
nternazionalii.
europei e in
Lo smaltimeento dei rifiu
uti degli uffici avviene trramite racco
olta differenziata. In part
rticolare, lo smaltimento
s
o
dei toner d
delle fotocopiatrici e de
elle stampannti utilizzatte in azienda viene effeettuato tram
mite la dittaa
specializzata “Berg Phi S.r.l.”
S
nel rispetto dell’arrt. 266, comm
ma 4 del Cod
dice dell’Ambbiente.
Tramite lo smaltimento
o certificato di toner e sstampanti, la Imprendo ha aderito dal 2020 al progetto dii
riforestazione “Print Relief” in Mada
agascar.

Dall’anno 22019 l’azien
nda si è asssociata all’U
UNGC, “Unitted Nations Global Com
mpact”, qua
ale membro
o
fondatore. TTale organizzzazione delle Nazioni Unnite ha come
e obiettivo la
a sensibilizzaazione delle aziende perr
allineare sttrategie e operazioni
o
ai principi u niversali in materia di diritti umaani, lavoro, ambiente e
anticorruzio
one e intrap
prendere azioni che proomuovano gli
g obiettivi sociali. In ttale contesto ha quindii
adottato e promuove laa diffusione dei
d “Ten Prinnciples”, diecci principi ch
he esortano lle aziende ad operare in
n
da soddisfaree almeno le responsabilittà fondamen
ntali in materia di diritti uumani, lavorro, ambientee
modo tale d
e anticorruzzione. Per qu
uanto riguard
da l’ambientte i principi fo
ondamentali sono:
Principio 7: le imprese dovrebbero
d
sostenere
s
unn approccio precauzional
p
le alle sfide aambientali;
Principio 8: intraprendeere iniziative per promuoovere una maaggiore respo
onsabilità am
mbientale;
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Principio 9: incoraggiaree lo sviluppo e la diffusioone di tecnologie rispetto
ose dell'ambiiente.

I consumi
I consumi ssia energeticci che idrici dell’azienda
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o molteplici..
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d una cresciita notevole
e nell’ultimo
o
triennio maa i cui numerri in termini di
d fatturato, dipendenti e cantieri no
on è paragonnabile con le aziende chee
hanno l’obbligo di red
dazione e ch
he sono sosstanzialmentte le grandi imprese. SSi è comunq
que ritenuto
o
na certificazio
one ISO 50011:2018.
opportuno dotarsi di un
Nella tabella sono riepilogati i dati suddivisi
s
per tipologia di fonte energe
etica.

Con
nsumi en
nergeticci 2021 ‐ Imprendo Itallia
(in percentuale per ttipologia di fonte energetica)

8%
12%

Gasoolio per autotrrazione
Energgia Elettrica
56%

24%

Benzzine
GPL

(Valori espressi in GJ)

Carburanti
TTOTALI QUA
ANTITA' 2021
1 (in litri)
BENZIN
NE

G.P.L.

GASOLLIO

9.860,444

9
9.430,58

39.947..15

TTOTALI QUA
ANTITA' 2020
0 (in litri)
BENZIN
NE

G.P.L.

GASOLLIO

6.920,26

7
7.638,38

30.467..77

Energia eletttrica
I consumi di energia eleettrica suddivvisi per regioone e rilevati nel corso de
el 2021 sonoo i seguenti:
REG
GIONE
Sardegna
Lazio

CONSUMI 2021 (in kWh)
16.132
11.356

CONSUMI 202
21 (in kWh)
15.57
75
9.72
20
22
2

Abruzzo
Valle d’Aosta*
Toscana*
Marche

11.303
2.425
1.570
127

8.540
‐
‐
‐

*Consumi stimati

L’azienda non ha consumi dovuti a teleriscaldamento e teleraffrescamento. La totalità dei consumi di
energia elettrica provengono da fornitori esterni di energia. Si precisa che tali consumi sono evidenziati con
riferimento al perimetro illustrato all’interno del capitolo Nota Metodologica. I cantieri sono tutti coperti
dal monitoraggio e dalla rendicontazione.
Acqua
I consumi di acqua della Imprendo sono per il momento molto limitati. Questo deriva dal fatto che le
utenze degli uffici, ripartite in quote condominiali, sono molto ridotte mentre i cantieri che necessitano di
approvvigionamento idrico sono limitati. Si presenta di seguito la tabella dei consumi per regione, laddove
sono presenti contatori intestati alla società:
REGIONE

CONSUMI 2021 (in MC)

CONSUMI 2020 (in MC)

Lazio

120

115

Sardegna

118

114

Abruzzo

62

58

Si specificano di seguito i dati previsti dall’art. 5.10 del Decreto 31.04.2009 del MISE.
COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO DELL’ENERGIA ACQUISTATA
DA IMPRENDO*
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE
Percentuali
Fonti rinnovabili
33,34
Carbone
7,60
Gas naturale
51,63
Prodotti petroliferi
0,57
Nucleare
3,65
Altre fonti
3,21
*Media dei dati di preconsuntivo dei fornitori di energia elettrica

Nel corso del 2021 non sono state condotte iniziative volte esclusivamente al risparmio energetico, salvo gli
interventi richiesti da aggiornamenti normativi o gli interventi effettuati nell’ottica di rendere più efficiente
la gestione e ridurre gli oneri delle commesse.
I cantieri in essere nel 2021 non hanno necessitato di impianti di depurazione.
La Imprendo smaltisce direttamente rifiuti di risulta da smantellamento (intonaci, mattoni, etc.), mentre
affida lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti in tutti i cantieri a ditte specializzate in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente. La società si è dotata di un software specifico con il quale viene
effettuata la registrazione dei formulari FIR per cantiere, metodo di smaltimento e tipologia del rifiuto; il
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software consente la produzione del Registro MUD annuale che viene depositato in CCIAA. Il tutto quindi
consente la gestione telematica del Registro da cui è possibile estrarre tutte le informazioni relative alla
gestione rifiuti in tempo reale.
Lo smaltimento diretto effettuato dalla Imprendo Italia S.r.l. documentato con il registro depositato
telematicamente presso la CCIAA di Roma in data 14 aprile 2022 è il seguente:
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO
Solido non polverulento

QUANTITA’ 2021 (in kg.)
13.400

QUANTITA’ 2020 (in kg.)
11.700

Nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati casi che hanno portato a sanzioni amministrative o
giudiziarie comminate in via definitiva per non ottemperanza alle normative ambientali.
Come già indicato, la società è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali. Tenuto conto della funzione
svolta dall'Albo, la pubblicazione di Imprendo nell'elenco delle imprese iscritte si configura come
fondamentale elemento di trasparenza, essendo l’Albo un punto di riferimento per le imprese che
producono rifiuti (e che li debbono affidare a operatori qualificati), per le amministrazioni pubbliche e per i
cittadini, nonché un importante anello del sistema di contabilità dei rifiuti.

Le emissioni
Il calcolo delle emissioni è stato effettuato in linea con le “WRI GHG Emission Factors Compilation
Procedures”.
In base ai “Greenhouse Gas Protocol Standards” nel 2021 si comunica che le emissioni dirette (Scope 1)
della Imprendo derivano da fonti di proprietà della società e riguardano essenzialmente i consumi di
carburanti per autotrazione mentre le emissioni indirette (Scope 2) derivano dai consumi di energia
elettrica fornita dai gestori alla società.

Emissioni dirette di CO2 (Scope 1)
Emissioni indirette di CO2 (Scope 2)

2021
144,51
46,67

2020
N/D
N/D

(Fattore di conversione Defra2021 – Valori in Tons)

24

Le risorse umane

Un patrimonio aziendale
Imprendo Italia si impegna costantemente nella valorizzazione delle risorse umane. Nello specifico, crede
nella valorizzazione delle proprie persone e nella creazione di un ambiente di lavoro favorevole alla crescita
sia umana che professionale.
I potenziali rischi con i quali si confronta sono il rischio di perdita di competenze a causa dell’interruzione
dei rapporti di lavoro, l’inadeguata gestione del capitale umano, con particolare riferimento alla gestione
delle carriere e della formazione, il non rispetto della diversità, piuttosto che, infine, relazioni sindacali di
tipo conflittuale.

Le attività a presidio
Nella consapevolezza dell’importanza della gestione delle risorse umane, è stato adottato un “Codice Etico”
che garantisce l’efficace utilizzo delle risorse, sia con riferimento agli aspetti quantitativi che
qualitativi del personale, con reciproco beneficio dell’azienda e delle persone.
La società dispone inoltre delle seguenti Procedure:
‐

‐

“Procedura di formazione del personale”, atta a definire il processo, gli strumenti e gli attori aziendali
per l’individuazione, programmazione e realizzazione delle esigenze formative definite, sia a livello di
singoli dipendenti che per famiglie e ruoli professionali;
“Procedura per la selezione del personale”, atta a definire il processo e le modalità di reperimento,
reclutamento, selezione ed inserimento delle persone in azienda, individuando gli owner aziendali per
ogni fase del processo e le regole e modulistica per la trasparente ed efficace gestione per l’assunzione
delle persone.

Tali procedure definisco le modalità di gestione dei processi HR per il personale dell’azienda e
rappresentano le politiche in tema di formazione e selezione, alle quali devono attenersi tutte le
componenti aziendali.
L’azienda adotta un modello di competenze tecnico professionali per valutare l’idoneità delle persone ai
ruoli professionali, per individuare l’adeguatezza delle risorse alla copertura dei ruoli assegnati ed allo
stesso tempo, i fabbisogni formativi, nell’ambito del piano di formazione e sviluppo individuale che viene
definito ogni anno, sulla base delle valutazioni delle performance e degli skills.
Inoltre monitora inoltre gli aspetti connessi alla diversity attraverso l’analisi di statistiche in termini di
occupazione per genere e valutazione dei livelli retributivi. In particolare, nelle procedure di selezione,
viene richiamata la parità di genere nel processo di reclutamento e selezione, senza alcuna discriminazione.
Le politiche per le assunzioni e rendere l’azienda appetibile sul mercato del lavoro comprendono vari
aspetti: tirocini curriculari, relazioni interaziendali, verifica qualitativa dei candidati, etc.
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Il tema del benessere e del gradimento dell’ambiente di lavoro per il dipendente è considerato di primaria
importanza, nella consapevolezza dei vantaggi derivanti da un ambiente sano e di lavoro‐vita equilibrato;
l’Azienda ha sempre prestato particolare attenzione al clima organizzativo interno e di benessere in
generale.
L’azienda sostiene una politica di conciliabilità tra vita lavorativa e vita familiare per le tematiche che
riguardano la persona, la coppia, la famiglia e la gestione dei figli, al fine di introdurre interventi a sostegno
della finalità citata. In particolare, si segnala la presenza nella Divisione del Personale di un servizio a
disposizione dei lavoratori per la gestione di situazioni di disagio e/o malessere sia individuale che
famigliare e lavorativo.
Con riferimento inoltre al tema del rispetto dei diritti umani, all’interno dell’azienda sono sempre applicati i
contratti collettivi di lavoro nazionali. In tale contesto, la adozione dei “Ten Principles” della UNGC
comporta la promozione e la diffusione dei seguenti principi fondamentali riguardanti i diritti umani:
Principio 1: le imprese dovrebbero sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani proclamati a livello
internazionale;
Principio 2: assicurarsi che non siano complici di violazioni dei diritti umani.
A tal proposito, come indicato all’interno del Codice Etico, l’azienda ritiene essenziale bandire ogni
discriminazione in base all’età, al sesso, alle preferenze sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla
nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose. La società sostiene e rispetta i diritti umani, in
conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU e con la Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea. In tale contesto, la adozione dei “Ten Principles” della UNGC comporta la promozione
e la diffusione dei seguenti principi fondamentali riguardanti il lavoro:
Principio 3: le imprese dovrebbero sostenere la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del
diritto alla contrattazione collettiva;
Principio 4: eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;
Principio 5: l'effettiva abolizione del lavoro minorile;
Principio 6: eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione
La Imprendo ha ricevuto il premio Cassa Edile Award 2021. L'obiettivo di questo prestigioso riconoscimento
è quello di valorizzare le aziende che contrastano la concorrenza sleale distinguendosi per il rispetto delle
regole e dei contratti collettivi nazionali. E’ un segnale tangibile che testimonia la sensibilità dell’azienda
verso i temi riguardanti le risorse umane ivi incluso il rispetto e la correttezza degli adempimenti.

Principali indicatori
L’azienda ha sviluppato una serie di iniziative a favore del personale, quali ad esempio il progetto inerente
alla flessibilità dell’orario lavorativo, i tirocini a favore dei figli dei dipendenti, l’assistenza fiscale.
Con riferimento alle attività di formazione, viene sviluppato annualmente un piano di formazione definito
in base ai fabbisogni formativi individuati ed ai piani di carriera.
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Per quanto riguarda i livelli occupazionali, il personale è passato nel 2021 da 55 unità a 96 (con un
incremento di 41 unità).
Il 100% dei dipendenti di Imprendo ha un contratto di lavoro redatto in linea con i CCNL. Le tabelle che
seguono illustrano i dati occupazionali del 2021, comparati con il 2020:
a) CCNL Edilizia Industria stipulato in data 01.07.2014 fra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE) e Filca‐Cisl, Fillea‐Ggil, Feneal‐Uil
2021
Numero

TIPOLOGIA
Operai Comuni
Operai Qualificati
Operai Specializzati
Operai 4° livello
Impiegati amministrativi
Impiegati tecnici
Quadri
Apprendisti impiegati
Apprendisti operai
TOTALE

2020
Numero

17
13
14
8
3
10
2
4
9
80

19
13
13
7
3
9
2
3
8
77

b) CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria stipulato in data 03.07.2017 fra Unionmeccanica
Confapi, Confapi, Fim‐Cisl, Fiom‐Cgil e Uilm‐Uil
2021
Numero

TIPOLOGIA
Operai Comuni
Operai Qualificati
Operai Specializzati
Impiegati d’ordine
Impiegati direttivi
Apprendisti operai
TOTALE

2020
Numero

1
6
5
2
1
1
16

1
5
4
1
1
‐
13

Di seguito si fornisce il dettaglio dei dati occupazionali sopra elencati.
Mansione
Operai
Impiegati

Età
2021
2020

TOTALE
2021
74
22

TOTALE
2020
71
19

< 30 ANNI
13
13

UOMINI
2021
71
19

TRA 30 E 50 ANNI
68
63

UOMINI
2020
69
17

> 50 ANNI
15
14

DONNE 2021

DONNE 2020

3
3

2
2

TOTALE
96
90
27

Orario
Full time
Part time

2021
91
5

2020
86
4

Durata
Indeterminati
Determinati

2021
76
20

2020
73
17

INGRESSI
70
65

USCITE
88
67

Turn Over
2021
2020

Giorni non lavorati
Giorni di assenza (esclusi
contrattuali)
Giorno persi (eventi
straordinari)
Giorni CIG

2021
0

2020
0

0

0

912

682

Per quanto attiene ai contratti di dirigenza non compresi nella precedente tabella, si rileva che i predetti
sono così distribuiti:

Uomini
Donne

2021
2
2

2022
2
2

Particolare attenzione viene dedicata al rispetto dei diritti dei lavoratori. A tale fine, si evidenzia che tutto il
personale che ha usufruito dei congedi parentali è tornato al proprio posto, con tasso di retention pari al
100%.
Le procedure di assunzione prestano particolare attenzione alla non discriminazione. Questo ha consentito
anche un allineamento dei parametri retributivi nel rapporto donna/uomo, il cui dato per la categoria
impiegati e operai, è pari al 100%, segnalando un aspetto di parità retributiva totale tra personale maschile
e femminile, a parità di mansione e anzianità di servizio.
Per quanto riguarda le tematiche più riferite allo sviluppo delle risorse, si segnala un incremento delle ore
di formazione, passate da 1.240 nel 2020 a 3.778 nel 2021 (circa 40 ore in media per dipendente), con un
particolare focus sulle tematiche di ambiente, salute e sicurezza ed anticorruzione.
Come sopra indicato la società applica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e pertanto le disposizioni in
materia di consultazione e negoziazione nonché il periodi di preavviso per cambiamenti operativi sono
specificati negli accordi collettivi applicati.
La società ha adottato e diffuso in modo capillare i “Ten Principles” della UNGC in materia di Diritti Umani
ai propri dipendenti.
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Salute e sicurezza sul lavoro

I rischi per l’Azienda
La tematica individuata dall’analisi di materialità relativa alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro risulta di primaria importanza per la Imprendo Italia.
I principali rischi a cui sono soggetti i lavoratori si suddividono in due macro categorie: rischi da ufficio e
rischi tipici da cantiere. I rischi per i clienti sono circoscritti ad eventuali visite nei cantieri e sono quindi
applicabili le stesse precauzioni indicate per i lavoratori, di seguito illustrate.
I rischi da ufficio sono riconducibili all’uso di videoterminali (VDT), rischi legati all’illuminazione dell’ufficio,
al microclima, rischio di incendio e di terremoto, stress da lavoro correlato, rischi connessi all’esposizione ai
campi magnetici ed incidenti in itinere.
I rischi tipici da cantiere sono identificabili come rischi di cadute dall’alto e cadute a livello, rischi dovuti
all’elettrocuzione, schiacciamento, seppellimento, rischio di subire urti e impatti, rischi derivanti dalla
movimentazione manuale da carichi, rumore, polveri, vibrazioni, atmosfere esplosive e variazioni
climatiche. Tutti i rischi legati al lavoro d’ufficio identificati sono presentati ed analizzati all’interno del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mentre i rischi legati alle attività svolte nei cantieri vengono
esaminati all’interno dei Piani Operativi di Sicurezza.
Tali documenti, applicabili alle realtà italiane, individuano, per ogni rischio, i sistemi di prevenzione e
protezione, suddivisi per tipologia di mansione, da attuare al fine di mitigare gli effetti negativi che possono
verificarsi a discapito dei lavoratori.

Le attività a presidio
La Imprendo Italia ritiene la tematica relativa alla salute e alla sicurezza di elevata importanza proprio in
relazione alla natura del suo business.
Per tale ragione ha ritenuto doveroso ottenere una certificazione ISO 45001:2018.
La società si è dotata di un Sistema Integrato di Gestione Qualità Sicurezza ed Ambiente attraverso il quale
gestisce le tematiche relative alla salute e sicurezza dei propri lavoratori, secondo precisi standard
normativi (D.Lgs. 81/08 per l’Italia, ordinamento Giuridico Locale) che prevedono l'implementazione di
procedure ed istruzioni operative di Divisione che governino tutti i processi legati alla gestione della salute
e sicurezza, monitorando gli eventi nell'ottica del miglioramento continuo.
Tale Sistema di Gestione contiene la descrizione dei processi e delle responsabilità affidate nonché le linee
guida per l’implementazione.
Sono identificati i Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che ricoprono un ruolo di verifica e
consultazione in materia. All’interno dei cantieri, talvolta, dove la figura di RLS non è presente, vengono
nominati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
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Di seguito sarà rappresentato quanto messo in atto, indicativo e non esaustivo, circa le attività a
promozione della salute e sicurezza, applicabili, come già menzionato, a tutte le Aree ed unità produttive
che dichiarano di utilizzare il Sistema di Gestione Aziendale o in cui la Imprendo Italia è il datore di lavoro.
Vengono svolte attività di sorveglianza, visite mediche, consegna e supervisione dei dispositivi di protezione
(DPI), segnalazione delle aree pericolose, controllo dei sistemi di presa e segnalazione e organizzazione per
il primo soccorso.
I rischi individuati pertanto vengono gestiti secondo un Piano dei Rischi predisposto dal Responsabile della
Sicurezza e, in base al gruppo di rischio identificato, viene fornita ai lavoratori l’attrezzatura appropriata per
prevenire eventi negativi e incidenti.
Per proteggersi dai rischi correlati al lavoro nei cantieri, è previsto che i lavoratori indossino le attrezzature
e i dispositivi di protezione individuale (DPI), che vengano segnalate le aree pericolose, effettuato il
monitoraggio continuo sull’attività e che le non conformità siano segnalate e risolte nell’immediato.
L’azienda ha come obiettivo principale, la riduzione al minimo del numero degli infortuni, ed effettua un
monitoraggio costante degli indici di frequenza e di gravità.
L’azienda ha definito obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza, quali:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

assicurare che tutti i dipendenti abbiano una formazione o esperienza sufficienti per svolgere in modo
sicuro le loro funzioni;
stabilire pratiche e procedure di lavoro sicure e assicurarsi che il personale le abbia recepite;
stabilire e mantenere i più elevati standard possibili in materia di salute, sicurezza e igiene;
stabilire procedure per prevenire l'inquinamento dell'ambiente da qualsiasi subappaltatore o fornitore
del progetto;
sviluppare un sistema efficace per il monitoraggio e la revisione di tutte le attività definite nel Piano
HSE;
stabilire misure di comunicazione efficaci come parte del programma per promuovere la
partecipazione attiva e il coordinamento delle comunicazioni tra forza lavoro e gestione;
registrare tutti gli incidenti, in modo che sia possibile determinare e introdurre misure correttive.

Principali indicatori
Nel corso del 2021 non sono stati registrati infortuni in itinere o sul lavoro. Nel corso del 2021, come
nell’esercizio 2020, il numero di malattie occupazionali tra dipendenti, così come il numero di incidenti
mortali sul lavoro è pari a zero.
TIPOLOGIA
INFORTUNI “IN ITINERE”
INFORTUNI SUL LAVORO
MALATTIE OCCUPAZIONALI
INCIDENTI MORTALI

2021
0
0
0
0

2020
0
0
0
0

%
0
0
0
0

L’azienda rispetta i vincoli di legge normativi e contrattuali previsti per i termini di preavviso relativi a
cambiamenti organizzativi.
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L’emergenzza COVID
Come noto
o anche nel 2021 l’eme
ergenza sannitaria generrata dall’epid
demia COVI D‐19 ha resso necessarii
interventi p
per il contenimento della
a pandemia.
E’ prosegu
uita pertanto
o l’azione dell’azienda iin linea con
n i protocollli previsti daal Legislatorre e con glii
aggiornameenti normatiivi succedutisi.
Le misure p
più rilevanti adottate
a
dall’azienda sonno state:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la distribuzione di mascherine
m
FFP2
F
o chirurrgiche e gel igienizzante
i
ai dipendentti
k per il test rapido antiggenico ai dipendenti
la distribuzione di kit
oro sia per i dipendenti cche per i terzzi
l’esibizione del Greeen Pass per l’accesso ai lluoghi di lavo
nnelli protetttivi negli ufficci
il monttaggio di pan
l’incenttivazione dello smart wo
orking
la riduzzione della caapienza dei mezzi
m
azienddali, ove nece
essario

In questo co
ontesto, la società non ha
h peraltro faatto ricorso a strumenti di integrazioone salariale sotto formaa
di Cassa Inttegrazione, essendo
e
riusscita a evita re l’interruzione o la dim
minuzione ddelle proprie attività perr
fattori ricon
nducibili all’eemergenza sa
anitaria.

La Medicinaa del Lavoro
o
Come previsto dal Deccreto Legislativo 81/08 ddopo aver valutato
v
nel DVR i rischii ai quali sono esposti i
lavoratori, l’azienda haa provvedutto alla nom ina del medico compe
etente. La I mprendo atttribuisce laa
massima im
mportanza alla prevenzione, diagnoosi e cura de
elle malattie professionaali, a salvaguardia dellaa
salute del lavoratore. La collabora
azione degli organi naziionali e loca
ali attraversoo i vari Dipartimenti dii
Prevenzionee e Sicurezza negli amb
bienti di lavooro ha una importanza strategica,
s
uunitamente ai
a servizi dii
informazion
ne e formazione che offfre ai lavoraatori. Le visitte mediche rientrano neel Piano di Sorveglianza
S
a
Sanitaria e ssono effettu
uate in linea con l’Art. 411 comma 2 del citato Deccreto. Le prinncipali sono:: preventiva,,
periodica, ssu richiesta del lavorato
ore, per cam
mbio mansio
one o nei casi previsti pper legge. Pe
er facilità dii
comprensio
one riassumiamo in quessta tabella i principali riischi legati alla
a mansionne del lavora
atore ed allee
mansioni legate alle attività a rischio
o.

(fonte: GMS Millano)
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Le iniziative sociali

L’azienda e le comunità locali
Imprendo Italia si impegna costantemente nella gestione degli aspetti sociali afferenti le relazioni con la
comunità locali, cercando di contribuire al benessere socio‐economico dei territori nei quali è presente.
In termini più ampi, la società si impegna nel mantenere un confronto costante con le comunità locali nelle
zone in cui opera. Se da un lato l’impatto generato nei confronti della comunità locale è correlato alle
eventuali interferenze causate dalle infrastrutture presenti sul territorio in cui opera, dall’altro lato le
attività aziendali comportano necessariamente anche la creazione di posti di lavoro locali, oltre ad un
indotto significativo.
A tal proposito sono stati identificati potenziali rischi correlati al tema del rispetto dei diritti umani,
piuttosto che ai rapporti con le comunità locali quali i rischi derivanti dalla mancata armonizzazione delle
opere prodotte con il tessuto sociale e i rischi connessi ad un mancato confronto con la comunità locale.

Le attività a presidio
Con riferimento alle pratiche di coinvolgimento delle comunità locali, queste sono valutate dal Legale
Rappresentante con il coinvolgimento degli Amministratori locali competenti, al fine di armonizzare il
programma di lavori dei vari cantieri con le esigenze delle popolazioni locali.
Per quanto attiene ai temi sociali, la responsabilità passa attraverso la catena di comando che vede al
vertice le raccomandazioni dell’Assemblea dei Soci, le istruzioni generali dell’Organo Amministrativo e la
distribuzione dei vari compiti a livello direzionale.

Principali indicatori
Il coinvolgimento delle comunità locali è focalizzato su tre valori a cui l’azienda attribuisce particolare
valore:
‐
‐
‐

stabilire rapporti costruttivi e collaborativi con le autorità e le istituzioni locali;
selezionare personale qualificato in‐loco a supporto delle attività di cantiere;
selezionare aziende e artigiani locali che possano garantire la disponibilità di forniture a tariffe
concorrenziali a cui si aggiungono le economie derivanti dal risparmio dei costi di trasporto.

In termini più generali che investono argomenti di natura sociale, la Imprendo considera essenziale
sviluppare iniziative su tre temi: la solidarietà, la cultura e la riqualificazione del territorio.
Come indicato nella sezione dedicata al valore aggiunto, Imprendo ha erogato contributi liberali per €.
4.500 nel corso dell’esercizio 2021, rispetto ad €. 5.000 erogati nel 2020.
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La gestione sostenibile della catena di fornitura

La gestione dei fornitori
L’analisi effettuata rispetto all’importanza delle tematiche ha determinato la gestione responsabile della
catena di fornitura quale tema materiale sia per l’azienda che per gli stakeholder.
Vengono identificati come fornitori dell’azienda tutti i terzi che offrono prestazioni intellettuali, come ad
esempio studi di ingegneria, progettisti, liberi professionisti e consulenti, sia prestazioni manuali e
rifornitori di materiali. Tutti i nuovi fornitori vengono sottoposti ad un processo di qualifica.
I rischi associati ai fornitori sono prevalentemente di tipo economico, ambientale e operativo; nello
specifico i rischi che possono determinare una perdita economica consistono nel mancato rispetto da parte
dei fornitori delle tempistiche di esecuzione degli incarichi.
L’Azienda individua inoltre i rischi legati all’ambiente, quali le non‐conformità a leggi e regolamenti
ambientali da parte del fornitore che possono determinare sia danni di reputazione sia impatti negativi e
tangibili sull’ambiente. L’azienda riconosce inoltre il rischio che i fornitori non rispettino gli standard etico‐
comportamentali dallo stesso richiesti nei rapporti con i lavoratori.
Infine, i rischi operativi (inadempienze contrattuali, performance dei fornitori al di sotto delle aspettative,
eventuali non conformità legate alla prestazione del fornitore) vengono gestiti direttamente dai
responsabili delle Commesse che si occupano dei contratti.

Le attività a presidio
I rischi individuati, connessi alla catena di fornitura vengono gestiti richiedendo al fornitore di sottoscrivere
documentazione atta a garantire la buona esecuzione della prestazione o la qualità dei materiali. Inoltre i
pagamenti sono subordinati all’adempimento di una serie di obblighi di legge, tra cui il più importante è la
Presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Per particolari tipologie di appalti, la società richiede anche il DURF (Documento Unico di Regolarità
Fiscale) che certifica l’esistenza o meno di debiti tributari derivanti da irregolarità definitivamente
accertate. Ove sussistano posizioni in corso di definizione, viene richiesta la copia dell’Avviso Bonario e/o
della cartella esattoriale e la copia dell’ultima quietanza del rateizzo in corso.
Con riferimento invece alle modalità di gestione connesse ai rischi ambientali, al società richiede ai
fornitori tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie, che attestino la conformità ambientale
preventivamente all’affidamento dell’incarico.
Gli aspetti connessi alla catena di fornitura sono regolamentati a livello aziendale dalla procedura di
“Qualifica dei fornitori e vendor list” e dall’istruzione operativa “Qualifica Fornitori di Progettazione”, per
definire le responsabilità e le modalità di qualifica dei fornitori di servizi di ingegneria. Particolare
attenzione viene prestata nella scelta dei fornitori in sede di qualifica degli stessi; nello specifico durante la
fase della selezione, il fornitore viene scelto in base alle tipologie di approvvigionamento per le quali è
abilitato. In tale sede viene messa a disposizione dei fornitori tutta la documentazione necessaria per una
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corretta e completa emissione dell'offerta (capitolati, bozza di contratto con articolo specifico relativo al
Codice Etico o rimando ad esso, elaborati tecnici, programma lavori, necessità di eventuali certificazioni o
autorizzazioni).
La fase successiva, corrispondente alla valutazione, prevede l’invio di tutta la documentazione indicata da
parte del fornitore durante la selezione; prima di concludere l'iter di affidamento vengono valutati
tecnicamente tali aspetti, dopodiché si procede con la trattativa economica.
Infine, la fase di rivalutazione prevede che il responsabile di commessa valuti l’attività di competenza del
fornitore a fine anno. Nel caso in cui vi siano stati problemi o inadempienze, il fornitore in questione verrà
inserito all’interno della black list aziendale e potrà effettuare nuovamente il processo di
qualificazione dopo 2 anni, come previsto dalla procedura stessa.
Tutti i fornitori qualificati sono tenuti al rispetto e all’applicazione dei principi del Codice Etico richiamati
anche all’interno dei contratti di fornitura.
La catena di fornitura viene gestita a livello informatico da un sistema aziendale centrale che coordina il
flusso di Richiesta di Approvvigionamento così come previsto dalla procedura acquisti in vigore.
La performance dei fornitori viene effettuata annualmente da parte dei Responsabili di Commessa
mediante l’attività di valutazione Fornitori più importanti in Commessa. Gli indicatori utilizzati sono riferiti
al rispetto della qualità e del programma lavori, ad oggi l’azienda non include criteri ESG (Environmental
Social Governance) per valutare la selezione e l’operato dei propri fornitori.

Principali indicatori
La società ha adottato tutte le misure ritenute opportune al fine di dotarsi anche di una certificazione ISO
20400:2017 onde attestare i principi aziendali di approvvigionamento sostenibile.
Nel corso del 2021 sono stati qualificati come fornitori n. 696 operatori nazionali e n. 1 operatore intra‐UE
e n. 1 operatore extra‐UE.
Vista la natura del business e le modalità tipiche di gestione delle commesse, si prediligono generalmente i
rapporti con i fornitori locali, dal momento che anche la forza lavoro, frequentemente fornita tramite il
ricorso a subappaltatori, risiede presso l’area in cui è svolto il lavoro.
Per tale motivazione, si predilige porre in essere rapporti di collaborazione con i migliori fornitori presenti
sul territorio in cui si svolgono gli interventi, al fine di garantire che a livello locale i lavori non subiscano
rallentamenti dovuti a forniture e allo stesso tempo sostenere le economie locali e migliorare i rapporti
con le comunità locali. La percentuale di forniture locali è del 42% del totale.
Per la tipologia di cantieri trattati dalla Imprendo gli acquisti 2021 più rilevanti sono stati:

Prefabbricati in Cemento (in mq.)
Ferro e acciaio (in ton.)
Calcestruzzi (in mc.)
Cemento e leganti (in ton.)
Prodotti petroliferi (in lt.)

2021
4.128
376
812
299
59.236

2020
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
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Contrasto alle attività illecite

Perimetro del rischio
Da sempre l’Imprendo Italia mostra grande sensibilità rispetto alla tematica della prevenzione dei reati.
All’interno del proprio Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs.
231/01 sono stati definiti gli impegni e le responsabilità cui i componenti della società sono chiamati ad
attenersi nello svolgimento delle loro attività. Agli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori è
richiesto di seguire tali principi con particolare attenzione alle tematiche di anti‐corruzione e anti‐riciclaggio
nei rapporti con tutti gli interlocutori dell’azienda, come amministrazioni pubbliche, società ed enti privati,
banche, fondi di investimento, fornitori e consulenti provenienti ed operanti non solo in Italia ma anche nei
vari paesi all'estero.
La Imprendo Italia S.r.l., adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, ha
individuato le aree e i processi aziendali ad alto rischio rispetto ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e
corruzione, predisponendo per ciascuno di questi specifiche misure di prevenzione, applicabili per tutte le
categorie di processi e attività a rischio reato. Nello specifico, i rischi individuati relativi ai reati di riciclaggio
e autoriciclaggio sono quelli connessi:
‐
‐

all'utilizzo di capitali provenienti da attività illecite commesse da terzi, al fine di ottenere un profitto o
allo scopo di ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
l'impiego di risorse illecitamente ottenute in proprio, investite in attività economiche lecite, al fine
di produrre frutti ulteriori e inquinando in tal modo la derivazione illecita originaria.

I processi aziendali maggiormente interessati da tali rischi sono i seguenti: “Amministrazione/Finanza”,
“Gare”, “Approvvigionamenti”, “Produzione”, “Commerciale”. Con riferimento ai reati di corruzione, i
principali rischi derivano dall’attività ordinaria, ovvero dalla gestione delle commesse e sono riportati di
seguito:
‐

‐
‐
‐
‐

pagamento diretto o indiretto (mediante intermediario) ad un Pubblico Ufficiale, Incaricato di pubblico
servizio o ad un terzo soggetto estraneo (nell'ambito della corruzione tra privati) quale corresponsione
per benefici illeciti;
pagamento diretto ai medesimi soggetti summenzionati previa creazione di provvista in nero;
attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione al Pubblico Ufficiale, Incaricato di pubblico
servizio o a persona a questi legata da rapporti famigliari quale corresponsione a benefici illeciti;
assunzioni dirette di familiari dei medesimi soggetti summenzionati raggirando le verifiche di
correttezza e congruenza rispetto al ruolo;
propagazione di responsabilità a seguito di illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno dei
partner commerciali, nell'ambito di una JV o ATI.

Anche per tali categorie di reati, i processi aziendali, maggiormente interessati dai relativi rischi, sono:
“Amministrazione/Finanza”, “Gare”, “Approvvigionamenti”, “Commerciale”, a cui si aggiunge anche il
processo/attività di assunzione del personale da parte delle “Risorse Umane”.
E’ stato costituito un Organismo di Vigilanza interno che provvede alla verifica delle misure predisposte ai
fini della prevenzione ‐ tra gli altri ‐ dei reati suddetti.
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Per quanto concerne i rischi sulle attività , derivanti dalla possibile commissione delle categorie di reato
summenzionate, si segnalano:
‐
‐

‐

comminazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (amministrativo/penali);
effetti negativi sul piano della reputazione, con ripercussioni non solo a livello commerciale e
contrattuale con committenti, partner e fornitori, ma anche sul piano economico‐finanziario, nei
rapporti con istituti finanziari e di credito;
criticità nella partecipazione della società alle gare.

Le attività a presidio
L’Imprendo Italia sostiene la lotta alla corruzione e, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un apposito Protocollo relativo ai reati di corruzione, riciclaggio e auto
riciclaggio; tale Modello è applicato relativamente ai lavori svolti e ai dipendenti.
In caso di mancato rispetto delle misure di prevenzione stabilite, opera il sistema sanzionatorio previsto dal
Modello ex D.Lgs. 231/01.
La società ha una certificazione ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione.
L’azienda inoltre si è dotata di un proprio Codice Etico al cui interno sono definite le pratiche professionali
ed i comportamenti ai quali tutti i dipendenti e i collaboratori sono chiamati ad attenersi. Tale Codice è
sottoscritto da tutti i dipendenti al momento dell’assunzione e presenta specifiche disposizioni
sanzionatorie in caso di violazione delle regole aziendali.
L’Azienda adotta misure di prevenzione dei reati, attraverso la segnalazione tempestiva da parte di tutti i
soggetti che vengono a conoscenza dell’esistenza di irregolarità amministrative e procedurali,
omissioni o falsificazioni, al proprio superiore gerarchico e, nel caso in cui l’irregolarità coinvolga
anche quest’ultimo, a soggetti sovraordinati ad esso; tale Modello prevede inoltre che l’Organismo di
Vigilanza Interno debba essere tempestivamente informato rispetto a tali avvenimenti.
Tutto il personale apicale e il personale con ruoli di responsabilità è stato formato rispetto al tema
dell’applicazione del Modello 231. Tutti i dipendenti con indirizzo e‐mail sono stati informati direttamente
dall'Organismo di Vigilanza rispetto alle misure previste da tale Modello, in merito ai reati di corruzione a
Pubblico Ufficiale e tra privati, ed è stato richiesto a tutti i responsabili di commessa di estendere tale
informativa a tutti i loro sottoposti. Inoltre, anche all’interno dei contratti stipulati sono presenti clausole e
riferimenti a tali tematiche.
Inoltre, al fine di prevenire il verificarsi di tali eventi, sono state adottate misure di prevenzione di varia
natura, quali:
‐
‐
‐

l’obbligo di assicurare la tracciabilità delle operazioni finanziarie attraverso idonee e precise condizioni;
il divieto di concludere contratti di sponsorizzazione ove non sia precedentemente intervenuta
delibera di approvazione dell’Organo Amministrativo;
l’obbligo di verificare, preventivamente alla firma del contratto, la corrispondenza del compenso
pattuito per la prestazione fornita ai prezzi di mercato;
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‐
‐

‐

la previsione della firma congiunta su ordini e contratti da parte di almeno due soggetti non
subordinati tra loro per l’esecuzione ed il pagamento;
il divieto di attribuire incarichi di consulenza e/o collaborazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di
Pubblico Servizio che partecipa o ha partecipato nel quinquennio precedente, alle procedure di
aggiudicazione di appalti rispetto ai quali Imprendo Italia o altra sua società controllata o partecipata è
risultata aggiudicataria;
in tutti i casi di nuove assunzioni, dai dirigenti al personale impiegatizio, è fatto obbligo di valutare
necessità della nuova assunzione e d'individuare le specifiche caratteristiche della persona da
assumere, nonché di comparare fra loro più candidature.

Nel corso dell’anno 2021 nessun componente dell’azienda, delle aziende correlate e “in solido” delle
aziende stesse ha subito condanne per casi di corruzione accertati.
In tale contesto, la adozione dei “Ten Principles” della UNGC comporta la promozione e la diffusione del
seguente principio fondamentale riguardante l’anticorruzione:
Principio 10: le imprese dovrebbero lavorare contro la corruzione in tutte le sue forme, comprese
l'estorsione e la corruzione.

Whistleblowing
Come noto la legge 179/2017, attualmente in vigore, obbliga le pubbliche amministrazioni e le aziende
private che hanno già adottato un modello 231, a dotarsi di un canale informatico, per consentire a chi
viene a conoscenza di condotte illecite nel luogo di lavoro di segnalarle in modo assolutamente riservato.
In questo contesto l’Unione europea ha a sua volta emesso la Direttiva 2019/1937 che ha l’obiettivo di
introdurre uno standard minimo di tutela per i whistleblower nelle aziende e negli enti che hanno più di 50
dipendenti. Tale Direttiva estende tale diritto anche a clienti, fornitori e stagisti e contempla la tutela del
segnalante. Ciò rappresenta un elemento di differenza con quanto prevede l’attuale legge 179 che, secondo
l’opinione prevalente, si applica solo ai dipendenti.
La Imprendo ha attivato un canale specifico attribuendo all’Organo di Vigilanza il compito di ricevere le
segnalazioni in forma riservata e opzionalmente anonima.
Tutte le segnalazioni whistleblowing devono essere documentate (foto, documenti o video) e
circostanziate.
Imprendo dispone quindi di uno specifico canale informatico ed è in grado di gestire internamente tutto il
processo garantendo l’anonimato di chi effettua le segnalazioni, proteggendo il segnalante eventuali
ritorsioni dirette o indirette, ed evitando possibili ripercussioni per la società.

Violazioni della Privacy
Particolare attenzione viene attribuita all’adozione di protocolli e misure volte ad evitare violazioni della
privacy per ogni dato riguardante gli Stakeholder ed in particolare i Clienti di Imprendo. Sono stati adottati
una serie di interventi di seguito elencati:
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‐
‐
‐
‐
‐

utilizzo di Licenza di protezione antivirus e anti intrusione E‐SET
Inserimento nel Modello Organizzativo dei Protocolli per la “Cybersecurity”
Inserimento nel Modello Organizzativo 231 della “Politica di conservazione dei Dati”
Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali
Adozione dei protocolli del GDPR

Ogni fase, dall’acquisizione dei dati alla distruzione, è codificata secondo una suddivisione in tre fasce di
riservatezza per le quali sono applicate specifiche regole per la conservazione e lo smaltimento.
Come nell’esercizio precedente, nel 2021 non sono state ricevute segnalazioni di violazioni della Privacy.

Principali Indicatori
L’azienda ha provveduto a formare il personale apicale dell’Organizzazione in materia di anticorruzione
nell’ambito del D. Lgs. 231/2001 con l’introduzione del nuovo modello organizzativo e del Codice Etico.
L’azione complessiva è stata distinta in due fasi.
La prima ha riguardato i top manager operanti in settori strategici, quali Divisione Amministrazione Finanza
e Controllo, Ufficio Acquisti, Ufficio Contratti, Ufficio Gare.
La seconda ha riguardato tutto il personale operante in settori strategici.
L’intervento formativo ha riguardato sette manager e capi reparto di cui sei uomini e una donna.
Nel corso del 2021 non sono state ricevute segnalazioni, mentre nel 2020 solo una segnalazione ha
comportato l’intervento dell’Organo di Vigilanza che ha trasmesso gli elementi documentali agli Organi
competenti.

CASI DI CORRUZIONE
VIOLAZIONI DELLA PRIVACY
ALTRE VIOLAZIONI

2021
‐
‐
‐

2020
‐
‐
1
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Nel settemb
bre 2015 più
ù di 150 leader internazioonali si sono incontrati alle Nazioni U
Unite per cerrcare di daree
un contribu
uito allo sviluppo globale,, promuoverre il benesserre umano e proteggere
p
l’’ambiente.
La comunitàà degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per un
no sviluppo sostenibile, i cui elemen
nti essenzialii
sono i 17 obiettivi di sviluppo so
ostenibile (O
OSS/SDGs, Su
ustainable Development
D
t Goals) e i 169 sotto‐‐
obiettivi, i q
quali mirano
o a porre fine
e alla poverttà, a lottare contro l'ineg
guaglianza e allo svilupp
po sociale ed
d
economico..
Imprendo ccerca nel suo
o piccolo di dare un conntributo dovve possibile e i risultati ssinora ottenuti, seppuree
marginali rispetto alle macroeconom
m
mie mondial i, ci confortaano sulla giusstezza del noostro operato
o. Di seguito
o
elenchiamo
o quegli elem
menti su cui le
e nostre aziooni si sono co
oncentrate nello
n
scorso eesercizio.

3. A
Assicurare laa salute e il benessere
b
peer tutti e per tutte le età

5. R
Raggiungeree l’uguaglianzza di genere ed emancipaare tutte le donne
d
e le raagazze

7. A
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia ecconomici, afffidabili, sosteenibili e mod
derni

8. P
Promuoveree una crescita
a economica duratura, in
nclusiva e sosstenibile, la ppiena e prod
duttiva
occupazion
ne e un lavorro dignitoso per tutti

9. IInfrastrutturre resistenti, industrializzzazione soste
enibile e inno
ovazione

10. Ridurre le disuguaglianz
d
ze

11. Rendere le città e gli inssediamenti uumani inclusiivi, sicuri, duraturi e sost enibili

12. Garantire modelli
m
sostenibili di prodduzione e di consumo

13. Promuoveree azioni, a tu
utti i livelli, p er combatte
ere i cambiam
menti climatiici

16. Pace, giustizzia e istituzio
oni forti

39
9

Siamo particolarmente fieri di aver raggiunto la piena uguaglianza retributiva uomo/donna, di aver
ottenuto un riconoscimento da parte di una Istituzione quale la Cassa Edile circa la correttezza delle nostre
posizioni contributive, di dare un piccolo contribuito alla riforestazione del pianeta, di aver utilizzato la
nostra esperienza in numerosi cantieri nel Cratere de L’Aquila nell’ambito del piano di ricostruzione post‐
sisma, di avere un impatto minimo sull’ambiente, di contribuire all’efficientamento energetico degli
immobili, di svolgere azioni concrete per il recupero del patrimonio artistico.
Continueremo con determinazione il nostro percorso aziendale, convinti di poter ampliare in futuro la
nostra azione per dare sempre più concretezza alla diffusione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
A questa intenzione si somma l’azione già intrapresa nel momento in cui la società si è costituita Membro
Fondatore dell’UNGC, organizzazione delle Nazioni Unite di cui ha tra l’altro adottato i Dieci Principi (Ten
Principles) elencati nella tabella che segue.
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THE TEN PRINCIPLES OF THE UN GLOBAL COMPACT (UNGC)
I DIECI PRINCIPI DELL’UN GLOBAL COMPACT (UNGC)
La nostra azienda condivide, sostiene ed applica
nella propria attività e sfera di influenza i valori
chiave espressi nei Dieci Principi dell’UNGC

Our company shares, supports and applies in its
activity and sphere of influence the key values
expressed in the Ten Principles of the UNGC

Diritti umani

Human Rights

Principio 1: le imprese dovrebbero sostenere e
rispettare la protezione dei diritti umani
proclamati a livello internazionale;

Principle 1: Businesses should support and
respect the protection of internationally
proclaimed human rights; and

Principio 2: assicurarsi che non siano complici di
violazioni dei diritti umani.

Principle 2: make sure that they are not complicit
in human rights abuses.

Lavoro duro e faticoso

Labour

Principio 3: le imprese dovrebbero sostenere la
libertà di associazione e l'effettivo
riconoscimento del diritto alla contrattazione
collettiva;

Principle 3: Businesses should uphold the
freedom of association and the effective
recognition of the right to collective bargaining;

Principio 4: eliminazione di tutte le forme di
lavoro forzato e obbligatorio;
Principio 5: l'effettiva abolizione del lavoro
minorile;
Principio 6: eliminazione della discriminazione in
materia di impiego e occupazione.
Ambiente
Principio 7: le imprese dovrebbero sostenere un
approccio precauzionale alle sfide ambientali;
Principio 8: intraprendere iniziative per
promuovere una maggiore responsabilità
ambientale;

Principle 4: the elimination of all forms of forced
and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour;
and
Principle 6: the elimination of discrimination in
respect of employment and occupation.
Environment
Principle 7: Businesses should support a
precautionary approach to environmental
challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote
greater environmental responsibility; and

Principio 9: incoraggiare lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Principle 9: encourage the development and
diffusion of environmentally friendly
technologies.

Anti corruzione

Anti‐Corruption

Principio 10: le imprese dovrebbero lavorare
contro la corruzione in tutte le sue forme,
comprese l'estorsione e la corruzione.

Principle 10: Businesses should work against
corruption in all its forms, including extortion and
bribery.
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e Sustainabillity Reporting
ng Standards
s" definiti
dal GRI - G/oba/ Reporting
R
In
nitiative ("GR
RI Standard
ds"), come descritto n
nella sezion
ne "Nota
metodolog
gica" del Bila
ancio di Sos
stenibilità.
L'Amminisstratore Unicco è inoltre responsabile
e per quella
a parte del controllo inteerno da Luii ritenuta
necessaria
a al fine di consentire la
a redazione di un Bilan
ncio di Soste
enibilità che non contenga errori
significativvi, dovuti a frrodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
e responsabiili per l'identificazione degli
d
stakehoolder e degli aspetti
L'Organo Amministrattivo è infine
significativvi da rendicontare.
Indipende
enza della società
s
di rev
visione e co
ontrollo della
a qualità

Il sottoscritto è indipen
ndente in co
onformità ai p
principi in materia
m
di etic
ca e di indip endenza del Code of
Ethics for Professiona
al Accountan
nts emesso ddall'Internatio
onal Ethics Standards
S
Bo
Board for Acccountants,
basato su
u principi fondamental
f
i di integrittà, obiettivittà, compete
enza e diliggenza profe
essionale,
riservatezzza e comportamento pro
ofessionale. Il sottoscrittto applica l'IInternationall Standard on
o Quality
Control 1 (ISQC Italia
a 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo d i qualità che include
direttive e procedure documentate sulla con
nformità ai principi etici, ai principii professiona
ali e alle
disposizion
ni di legge e dei regolamenti applicab
bili.
Responsa
abilità del re
evisore

Il sottoscriitto ha la responsabilità di
d esprimere,, sulla base delle
d
procedu
ure svolte, unna conclusio
one circa la
conformità
à del Bilancio
o di Sostenibilità rispetto
o a quanto richiesto daii GRI Standdards. Il lavo
oro è stato
svolto seccondo quanto
o previsto da
al principio "Internationa
al Standard on
o Assurancce Engagem
ments ISAE
3000 (Re
evised) - Asssurance En
ngagements Other than
n Audits orr Reviews oof Historicall Financial
Informatio
on" (di seguito
o anche "ISA
SAE 3000 Rev
evised"), ema
anato dall'Inte
ternational Au
Auditing and Assurance
A
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Standardss Board (IAASB) per gli in
ncarichi di lim
imited assura
ance. Tale principio richieede la pianifficazione e

lo svolgim
mento di pro
ocedure al fine di acqu
uisire un liv
vello di sicu
urezza limitaato che il Bilancio
B
di
Sostenibiliità non contenga errori significativi. Pertanto, l’e
esame ha co
omportato u n'estensione
e di lavoro
inferiore a quella nece
essaria per lo svolgimen
nto di un es
same comple
eto secondoo l'ISAE 3000 Revised
("reasonab
ble assurancce engagem
ment'') e, connseguentemente, non consente
c
di avere la sic
curezza di
essere ven
nuti a conosccenza di tutti i fatti e le cirrcostanze sig
gnificativi che
e potrebberoo essere iden
ntificati con
lo svolgime
ento di tale esame.
e
dure svolte sul Bilancio
o di Sosteni bilità si son
no basate su
ul giudizio pprofessionale
e e hanno
Le proced
compreso incontri e riunioni, prrevalentemen
nte con il personale
p
della
d
Societàà responsab
bile per la
o di Sostenib
bilità, nonchéé analisi di documenti,
d
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio
d altre procedure volte all'acquisizion e di evidenze ritenute utiili.
ricalcoli ed
In particollare, il sottos
scritto ha sv
volto le segu
uenti procedure:
•

nel Bilancio di Sostenib
Analisi del processso di definiz
zione dei tem
mi rilevanti rendicontati
r
bilità, con
ento alle mo
odalità di id
dentificazione
e in termini di loro prio
orità per le diverse categorie di
riferime
stakeholder e alla validazione
v
in
nterna delle rrisultanze del processo.

•

Compa
arazione tra i dati e le in
nformazioni d
di carattere economico-ffinanziario ripportati nel Bilancio
B
di
Sosten
nibilità e i datti e le informa
azioni incluse
e nel Bilancio
o di Esercizio.

•

Comprrensione de
ei processi che sotten dono alla generazione
e, rilevazion e e gestio
one delle
informa
azioni qualita
ative e quanttitative signifiicative inclus
se nel Bilancio di Sosteniibilità.
In partticolare, ha svolto
s
interviiste e discusssioni con il personale della
d
Direzionne di Impren
ndo Italia
S.r.l. e ha svolto lim
mitate verifiche documen
ntali, al fine di
d raccogliere
e informazionni circa i proc
cessi e le
proced
dure che sup
pportano la raccolta, l'ag
ggregazione, l'elaborazio
one e la traasmissione dei
d dati e
delle in
nformazioni alla
a funzione responsabile
e della predisposizione del
d Bilancio ddi Sostenibilittà.
Inoltre,, per le inform
mazioni signiificative, tenu
uto conto delle attività e delle
d
caratterristiche del Gruppo:
G
- a live
ello di capog
gruppo e società controlla
ate:
a) c
con riferimen
nto alle inform
mazioni quallitative conte
enute nel Bila
ancio di Sosttenibilità ha effettuato
e
iinterviste e acquisito
a
doc
cumentazion
ne di supportto per verifica
arne la coereenza con le evidenze
d
disponibili;
b) c
con riferimen
nto alle inforrmazioni qua
antitative, ha
a svolto sia procedure aanalitiche che limitate
vverifiche perr accertare su
u base camp
pionaria la co
orretta aggregazione dei dati;

critto ha effe
ettuato visite in loco nel corso delle qquali si è co
onfrontato
per Imprendo Italia S.r.l., il sottosc
ponsabili e ha
h acquisito riscontri doccumentali circ
ca la corretta applicazioone delle pro
ocedure e
con i resp
dei metodi di calcolo utilizzati
u
per gli
g indicatori.
Conclusio
oni

Sulla base del lavoro
o svolto, non
n sono pervvenuti eleme
enti che facc
ciano ritenerre che il Bilancio di
Sostenibilità della Imp
prendo Italia Srl relativo all'esercizio
o chiuso al 31
3 dicembree 2021 non sia
s stato
redatto, in
n tutti gli aspe
etti significatiivi, in conform
mità a quanto richiesto dai GRI Standdards come descritto
nel paragrrafo "Nota metodologica"" del Bilancio
o di Sostenib
bilità, pertanto
o non sussist
stono rilievi.
In Fede,
Dott. Daniilo Lucarini
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PERIMETRO DEGLI ASPETTI MATERIALI PER IL GRUPPO IMPRENDO
ASPETTI
MATERIALI

GRI STANDARDS

SDGs

PERIMETRO IMPATTI
Diretto Indiretto

RUOLO DI
IMPRENDO

Salute e sicurezza sul
lavoro

GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 403: Salute e sicurezza
sul lavoro (2018)

3

IMPRENDO

Diretto

Governance e
Compliance

GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 403: Privacy dei consumatori
(2018)

9

IMPRENDO

Diretto
Diretto

GRI 103: Management
approach (2016)

9

IMPRENDO

GRI 416: Salute e sicurezza del
consumatore

11

IMPRENDO

Diretto

GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 205: Anti‐corruzione (2016)

16

IMPRENDO

Diretto

8

IMPRENDO

Diretto

5,10,16

IMPRENDO

Diretto

7,11,13

IMPRENDO

8,9,11

IMPRENDO

Diretto

5,10

IMPRENDO

Diretto

11

IMPRENDO

Diretto

8,16

IMPRENDO

Diretto

7,11,13

IMPRENDO

Diretto

9

IMPRENDO

Diretto

16

IMPRENDO

Diretto

9

IMPRENDO

Diretto

Fornitori

Qualità, sicurezza e
impatti delle attività

Anti‐corruzione

GRI 103: Management
approach (2016)
Sostenibilità
economica‐finanziaria GRI 201: Performance
economica (2016)

Diversità e pari
opportunità

Consumi energetici
ed emissioni

GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 402: Lavoro e relazioni
industriali (2016)
GRI 405: Diversità e pari
opportunità (2016)
GRI 406: Non discriminazione
(2016)
GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 302: Energia (2016)
GRI 305: Emissioni (2016)

Business continuity

GRI 103: Management approach
(2016)

Formazione e
istruzione

GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 201: Trainin and education
(2016)

Relazioni con gli
Stakeholder

GRI 103: Management
approach (2016)
GRI 413: Comunità locali
(2016)

GRI 103: Management
approach (2016)
Rispetto dei diritti
GRI 408: Lavoro minorile (2016)
umani
GRI 409: Lavoro forzato (2016)
GRI 103: Management
Utilizzo delle risorse e approach (2016)
GRI 303: Acqua (2016)
gestione dei rifiuti
GRI 306: Rifiuti (2020)
GRI 103: Management
Gestione responsabile approach (2016)
della catena di
GRI 204: Pratiche di
fornitura
approvigionamento
GRI 103: Management
Privacy e sicurezza dei approach (2016)
GRI 418: Customer privacy
dati
(2016)
GRI 103: Management
approach (2016)
Human Resouces
GRI 401: Occupazione (2016)

Rendicontazione non
estesa ai fornitori

Diretto
Fornitori

Indiretto per business
relationship
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GRI Content Index
GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGINA

NOTE

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016)
Profilo dell’Organizzazione
102‐1
Nome dell’organizzazione
102‐2
Principali marchi, prodotti e servizi
102‐3
Sede principale
102‐4
Aree geografiche di operatività
102‐5
Assetto proprietario e forma legale
102‐6
Mercati serviti
102‐7
Dimensione dell’organizzazione
102‐8
Caratteristiche forza lavoro
102‐9
Catena di fornitura dell’organizzazione
102‐10
Modifiche significative all’organizzazione e alla
sua catena di fornitura
102‐11
Principio di precauzione
102‐12
Iniziative esterne
102‐13
Adesione ad associazioni
Strategia
102‐14
Dichiarazione della più alta autorità
decisionale
102‐15
Impatti chiave, rischi ed opportunità
Etica e integrità
102‐16
Valori, principi, standard e norme di
comportamento
Governance
102‐18
Struttura di governo
102‐29
Identificazione degli impatti economici, sociali
e ambientali
102‐32
Ruolo del massimo organo di governo nel
reporting di sostenibilità
102‐35
Politiche retributive
Coinvolgimento degli Stakeholders
102‐40
Elenco degli stakeholders
102‐41
Accordi di contrattazione collettiva
102‐42
Identificazione e selezione degli stakeholders
102‐43
Modalità di coinvolgimento degli stakeholders
102‐44
Temi e criticità sollevati

1
7‐8
7,18
18‐19
7
18‐19
7‐9
25‐28
33
11
13
33
11
4
21,34
10‐12

12‐13
14‐15
6
28
11‐12
27
11‐12
14‐16
14‐16
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGINA

NOTE

7
16‐19

N/A

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016)
Pratiche di reportistica
102‐45
Soggetti inclusi nel Bilancio Consolidato
102‐46
Definizione dei contenuti del report e del
perimetro dei temi materiali
102‐47
Elenco dei temi materiali
102‐48
Modifiche di informazioni contenute nei
precedenti report
102‐49
Modifiche nella rendicontazione
102‐50
Periodo di rendicontazione
102‐51
Data di pubblicazione del report più recente
102‐52
102‐53
102‐54
102‐55
102‐56

Periodicità di rendicontazione
Contatti per informazioni sul report
Dichiarazione sulla rendicontazione in
conformità ai GRI Standards
Indice dei contenuti GRI
Assurance esterna

41
Primo
report
6
5
5

Primo
report

5
6
5
42‐49
39‐40
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGINA

NOTE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH (2016)
GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICA

Performance economica (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
201‐1

Valore economico direttamente generato e
distribuito
Pratiche di approvvigionamento (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
204‐1
Proporzione di spesa verso fornitori locali
Anticorruzione (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
205‐3

Episodi di corruzione accertati e azioni
intraprese

16‐19; 41
8‐9; 12
10‐11
13‐16

16‐19; 41
33
34
34
16‐19; 41
35‐36
36‐37
38

Nessun
caso nel
2021
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGINA

NOTE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH (2016)
GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE

Materiali (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
301‐1
Materiali utilizzati per peso o volume
Energia (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
302‐1

Energia consumata all’interno
dell’organizzazione

Acqua (2018)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
303‐5
Consumo di acqua
Emissioni (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
305‐1
305‐2

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
Emissioni indirette di GHG da consumi
energetici (Scope 2)

Rifiuti (2020)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
306‐5
Rifiuti destinati allo smaltimento
Compliance ambientale (2020)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo

16‐19; 41
33
33
34
16‐19; 41
20
21
22‐23

16‐19; 41
208
23
23
16‐19; 41
20‐21
22‐23
24
24

16‐19; 41
21
23
24
16‐19; 41
48

103‐2
103‐3
307‐1

periodo
Le modalità di gestione e le sue componenti
Valutazione delle modalità di gestione
Non conformità con leggi e normative in
materia ambientale

21
23
24

Nessuna
sanzione
nel 2021
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGINA

NOTE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH (2016)
GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE

Occupazione (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
401‐1
Nuove assunzioni e turn‐over
Lavoro e relazioni industriali (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
402‐1

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti
operativi
Salute e sicurezza sul lavoro (2018)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
403‐1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro
403‐2
Identificazione dei pericoli, valutazione dei
rischi e indagini sugli incidenti
403‐3
Servizi di Medicina del Lavoro
403‐4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
403‐5
Formazione dei lavoratori in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
403‐6
Promozione della salute dei lavoratori
403‐9
Infortuni sul lavoro
403‐10
Malattie professionali
Formazione e istruzione (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione

16‐19; 41
25
26
28
16‐19; 41
25
26
28

16‐19; 41
29
29‐30
29‐30
31
31
29‐30

29‐30
29‐30
30
30
16‐19; 41
26
28
50

404‐1

Ore medie di formazione per dipendente per
anno
Diversità e pari opportunità (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
405‐1

Diversità negli organi di governo e tra i
dipendenti
405‐2
Rapporto tra stipendio base e retribuzione
delle donne rispetto agli uomini
Non Discriminazione (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
406‐1

28

16‐19; 41
25
26
28
28

16‐19; 41
25
26

Episodi di discriminazione e misure correttive
adottate

Libertà di associazione e contrattazione collettiva (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
Attività e fornitori in cui il diritto di libertà di
associazione e contrattazione può essere a
rischio
Lavoro minorile (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione

Nessun
caso nel
2021
16‐19; 41
25
26

407‐1

408‐1

Nessun
caso nel
2021
16‐19; 41
25
26

Attività e fornitori a rischio significativo di
episodi di lavoro minorile

Lavoro forzato (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
409‐1
Attività e fornitori a rischio significativo di
episodi di lavoro forzato o obbligatorio

Nessun
caso nel
2021
16‐19; 41
25
26
Nessun
caso nel
2021
51

GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGINA

NOTE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH (2016)
GRI 400: INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

Comunità Locali (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
413‐1

Attività che prevedono il coinvolgimento delle
comunità locali, valutazioni d’impatto e
programmi di sviluppo
Salute e sicurezza dei clienti (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
416‐1

Valutazione degli impatti sulla salute e
sicurezza per categorie di prodotto e servizi
416‐2
Episodi di non conformità riguardante impatti
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e
servizi
Privacy dei consumatori (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione
Denunce comprovate riguardanti violazioni
della privacy dei clienti e perdita dei dati dei
clienti
Compliance socioeconomica (2016)
103‐1
Spiegazione del tema materiale e del relativo
periodo
103‐2
Le modalità di gestione e le sue componenti
103‐3
Valutazione delle modalità di gestione

16‐19; 41
32
32
32,34

16‐19; 41
19
29
29
Nessun
caso nel
2021
16‐19; 41
37‐38
37‐38

418‐1

419‐1

Non conformità con leggi e normative in
materia sociale ed economica

Nessun
caso nel
2021
16‐19; 41
8‐10
8‐10
Nessun
caso nel
2021
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Il presentee bilancio di sostenibilittà è disponiibile sul sito
o internet della società :
www.imprrendoitalia.iit
Copia del p
presente do
ocumento è disponibilee solo per via telematicca al fine di contenere l’uso di
carta e inchiostri.
Un piccolo ggesto per sallvaguardare l’ambiente. Non stampaare questo do
ocumento see non è strettamente
necessario.
A small act to protect th
he environment. Do not print this document unle
ess strictly neecessary.
A cura di
Imprendo Ittalia S.r.l., Diirezione Com
municazione e Immagine
Si ringrazian
no le seguen
nti figure aziendali che hhanno collab
borato alla sttesura del prresente bilan
ncio:
 Direezione Amministrazione e Finanza
 Offiice of Internal Auditor
 Orggano di Vigilaanza
 Direezione Comm
merciale
 Ressponsabile Sistemi Gestio
onali
 Ressponsabile deella Sicurezza
a
 Ressponsabile deel Trattamen
nto Dati
 Ressponsabile Ufficio Acquisti
 Direezione Risorsse Umane
ROMA, giuggno 2022
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