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1
1.1

PREMESSA
Obiettivi del bilancio sociale

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione.
Attraverso il Bilancio Sociale cerchiamo di condividere con gli stakeholder un quadro complessivo delle
performance e degli obiettivi di miglioramento che A.M. si impegna a perseguire, della qualità dell’attività
svolta e della declinazione del nostro sistema di valori nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali
e nei loro effetti/risultati.
Il Bilancio Sociale di A.M. è declinato nella triplice dimensione economica, ambientale e sociale.

1.2

Principi di redazione

I principi di redazione del Bilancio Sociale fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina giuridica e alla
prassi della professione contabile. In particolare ai principi e valori condivisi di etica pubblica ed economica
e, per quanto attiene al campo del diritto, alla Costituzione e alla legislazione vigente, nazionale e
comunitaria, e ai principi fondamentali dei diritti dell’uomo (Carta dei Diritti dell’ONU). Infine, per quanto
riguarda gli aspetti più professionali o procedurali, ai principi contabili nazionali e internazionali.
Il Bilancio Sociale deve presentare le informazioni in modo tale che ciascun lettore del documento possa
giudicare adeguatamente secondo il proprio punto di vista, sia per agevolare un maggiore confronto che
per mantenere una corretta e trasparente relazione con ogni stakeholder legittimamente interessato
all’attività dell’azienda.
1.3

Condivisione del Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale di A.M. sarà reso pubblico e consultabile da tutti gli stakeholder tramite la pubblicazione
sul sito internet.
Le informazioni contenute in questo documento riguardano l’anno di gestione chiuso il 31/12/2019 e i dati
sono confrontati con l’esercizio precedente.
Il presente documento sarà aggiornato con periodicità annuale.

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 3 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

1.4

Lettera del Presidente

Andrea Piccolo
Fondatore
Presidente del Consiglio di Amministrazione

“Per A.M. non può esistere il cambiamento o la crescita senza la responsabilità.
Nello sviluppo che coinvolge tutti i nostri stakeholder, una particolare attenzione viene indirizzata ai
nostri Clienti, alle Persone che entrano in contatto con la nostra realtà e all’ambiente che ci circonda. Questo
ci spinge a innovare i servizi e a cercare continuamente stimoli e soluzioni all’avanguardia.
Occorre una profonda quanto attenta analisi del cambiamento che il mondo si appresta a dirimere, al fine
di tracciare un percorso che ci renda in grado di affrontare la sfida della sostenibilità in modo concreto.
A.M. negli ultimi quattro anni ha incrementato esponenzialmente il suo fatturato, e questo ci incoraggia a
raggiungere nuovi traguardi sempre più ambiziosi. Tale ambizione non prescinde dalla consapevolezza
dell’importanza di attuare una crescita che sia improntata alla sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
La nostra sfida, infatti, è crescere costruendo un valore condiviso da cui tutti possano trarre beneficio.
Al 31 dicembre 2019 abbiamo raggiunto un traguardo per noi molto importante, quello di avere trascorso
922 giorni senza infortuni, che per un’Azienda ad alto rischio come la nostra è un risultato eccezionale. Il
frutto del nostro impegno non ci ha fatto comunque smettere di investire in questo campo.
Il nostro sistema integrato ha portato al conseguimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, FGAS e
presto anche della ISO 45001 (nel 2020) e con questo primo bilancio sociale A.M. si pone come obiettivo
quello di strutturare internamente un percorso di miglioramento orientato alla sostenibilità, tema che troppo
a lungo è stato trattato con indifferenza.
Questo è l’impegno della nostra Azienda, convinti del fatto che un orientamento sostenibile debba essere
intrapreso da tutti, grandi o piccole realtà che siano, poiché sono i piccoli gesti che sommati fanno la
differenza.”
Il Presidente
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2

IDENTITÀ AZIENDALE E CONTESTO

A.M. segue con successo l’assistenza tecnica dei più importanti brand nazionali e internazionali, commerciali
e della ristorazione. Ogni giorno con passione e professionalità i propri tecnici si occupano di tutte le
problematiche tecniche e logistiche della GDO, fast e slow food. La manutenzione degli impianti di
ristorazione ricopre un ruolo fondamentale tra i propri servizi ai clienti.
A.M. progetta e installa, in efficienza, impianti di climatizzazione e refrigerazione, impianti tecnici e
tecnologici, sui quali effettua regolare manutenzione. Si occupa inoltre di misurazioni termografiche,
illuminotecniche e acustiche. A.M. è partner ideale per le aziende con punti vendita dislocati su tutto il
territorio nazionale.
L’attività svolta, prevalentemente con know-how e risorse interne, abbraccia tutto il processo produttivo di
un impianto tecnologico ed è affidata a personale altamente qualificato, e con specifiche abilitazioni e
certificazioni professionali.
Il continuo rinnovamento delle metodologie e delle tecnologie impiegate, le competenze professionali
diversificate e la continua formazione costituiscono il principale punto di forza di A.M.
La costante attenzione ai bisogni dei propri Clienti consente all’azienda di distinguersi dai competitor
presenti sul mercato e di ottenere un importante vantaggio competitivo. Il servizio fornito da A.M. si basa
sulla tempestività e sulla qualità, in modo da garantire una gestione delle manutenzioni efficiente ed
efficace. L’obiettivo dell’Azienda è di raggiungere, attraverso la costituzione e il mantenimento di un
rapporto sinergico con il Cliente, la piena soddisfazione dello stesso. A.M. viene ricercata dal Cliente per la
sua unicità: ad oggi l’azienda è l’unica a proporre un connubio tra servizi di Equipment e servizi di
Construction senza subappaltare le attività a terzi, garantendo al cliente una copertura a 360 gradi di ogni
problematica che si potrebbe manifestare.
A.M. offre ai suoi Clienti un servizio di progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici
nel campo della ristorazione collettiva. L’Azienda per erogare il proprio servizio si avvale di Project Manager
specializzati, al fine di soddisfare le esigenze del Cliente ed offrire delle soluzioni innovative che
minimizzino l’impatto ambientale.
A.M. fornisce ai suoi Clienti un servizio di manutenzione postvendita H24 finalizzato al mantenimento
in efficienza degli impianti tecnologici, elettrici, speciali (antincendio, rilevamento presenza persone ecc.),
idricisanitari, di climatizzazione, di freddo alimentare e, inoltre, manutenzione all’edificio con personale
alle proprie dipendenze, ricorrendo a servizi in outsourcing solo ed esclusivamente per interventi
specialistici. L’Azienda, infatti, garantisce ai suoi Clienti sia piani di manutenzione programmata, che
costituiscono il 30% del fatturato totale, sia servizi di manutenzione straordinaria che, invece,
contribuiscono al fatturato totale per il 60%.
A.M. S.r.l. è anche Centro Assistenza Tecnica (CAT) dei maggiori marchi internazionali di attrezzature
professionali per cucine di Fast Food (Taylor, Garland, Manitowoc, Scotsman, Price Castle, Franke, HK,
True, Rational, Hegematic, Nieco, Henny Penny, Carpigiani, UNOX, Pira, Lainox, Pitco, Zummo).
Attualmente i principali clienti di A.M. sono:








McDonald Italia;
Burger King;
KfC;
My Chef;
Chef Express;
Roadhouse.

AM è certificata ISO 9001 e ISO 14001 dal 2001 e ISO 45001 da marzo 2020.
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A partire dal 2014 il fatturato di A.M. è stato protagonista di una crescita media annuale rilevante e pari
al 28,6 % circa (2014 – 2019).

2.1

Assetto istituzionale

Denominazione:

A.M. S.r.l.

Forma giuridica:

Società a responsabilità limitata con socio unico

Data atto di costituzione:

08/04/2020

Numero
di
C.C.I.A.A.:

iscrizione

alla

01435340052 del registro delle imprese di Asti

Data iscrizione:

28/04/2020

Capitale sociale:

€ 12.000,00

Consiglio di amministrazione:

n. 3 amministratori in carica di cui n. 1 presidente e n. 2
amministratori delegati
Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 2bis e 3bis

Albi e ruoli:

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra
limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) n.
304/2008

Abilitazioni:

Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 6 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

Numero lavoratori al 31/12/2019: 48
Tempo indeterminato: 80%
Tempo determinato: 20%
Tempo pieno: 94%
Tempo parziale: 6%

Distribuzione per contratto
20%

Distribuzione per orario di
lavoro
6%

80%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

94%
Tempo pieno

Tempo parziale
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2.2

Visione, missione e valori

A.M. S.r.l. nasce nel 2008 al fine di rispondere alla
richiesta, da parte del mercato della ristorazione, di un
servizio globale per la manutenzione degli impianti
tecnologici e delle attrezzature da cucina.
MISSION
Il fondatore, Andrea Piccolo, e il suo gruppo di lavoro
apportano fin da subito alla nascente società una
pluriennale e riconosciuta esperienza. Il connubio tra
VISION
know-how e caparbietà costituisce il principale elemento
fondante dell’operatività di A.M.
A.M. si propone sul mercato con un’offerta indirizzata
VALUE
alla costruzione e alla manutenzione ordinaria di
impianti tecnologici (facility management) e alla
gestione di interventi sia in manutenzione straordinaria
che in garanzia.
I principali Clienti di A.M. operano nel mercato della ristorazione sia di tipo Fast Food che Slow Food (alta
ristorazione e/o ristorazione speciale). Ad oggi, A.M. è l’unica Azienda in grado di fornire, con la propria
capacità produttiva e senza ricorso ad outsourcing, un’offerta di servizio di questo tipo.
I valori in cui A.M. crede spaziano dall’etica professionale e dalla centralità che riveste il Cliente in
ogni momento alla sostenibilità e al continuo progresso tecnologico. Nello specifico:







2.3

elevata qualità
flessibilità e trasparenza
continua formazione
costante verifica della soddisfazione del Cliente
buon rapporto qualità/prezzo
tempestività dell’intervento

Politica aziendale

A.M. segue con successo l’assistenza tecnica dei più importanti brand nazionali e internazionali, commerciali
e della ristorazione. Ogni giorno con passione e professionalità i propri tecnici si occupano di tutte le
problematiche tecniche e logistiche della GDO, fast e slow food. La manutenzione degli impianti di
ristorazione ricopre un ruolo fondamentale tra i servizi offerti ai clienti.
A.M. progetta e installa, in efficienza, impianti di climatizzazione e refrigerazione, impianti tecnici e
tecnologici, sui quali si effettua regolare manutenzione. Si occupa inoltre di misurazioni termografiche,
illuminotecniche e acustiche. È il partner ideale per le aziende con punti vendita dislocati su tutto il territorio
nazionale.
L’attività svolta, prevalentemente con know-how e risorse interne, abbraccia tutto il processo produttivo di
un impianto tecnologico ed è affidata a personale altamente qualificato, e con specifiche abilitazioni e
certificazioni professionali.
I processi che regolano le attività dell’organizzazione sono controllati attraverso la sistematica applicazione
del sistema gestione integrato qualità ambiente e sicurezza nel rispetto dei requisiti delle Norme UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 e sono contraddistinti da caratteristiche peculiari quali:
•

Qualità del servizio: scelte progettuali volte all’ottimizzazione dei processi e al contenimento dei
consumi;

•

Trasparenza: massima chiarezza nell’espletamento del servizio con dettaglio interventi giornalieri;

•

Tempestività e flessibilità: interventi garantiti contrattualmente 7 giorni su 7;

•

Professionalità e integrità morale: personale qualificato, competente e costantemente
aggiornato; apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia; massima attenzione all’equa
economicità della commessa;
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•

Monitoraggio e riduzione rischi sicurezza e salute sul lavoro: evitare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante valutazione e costante monitoraggio dei fattori
di rischio relativi alle attività svolte;

•

Attenzione all’ambiente: costante rispetto delle prescrizioni applicabili per una corretta gestione
degli aspetti ambientali e per la prevenzione dell’inquinamento;

•

Partnership consolidate: collaborazione con i più qualificati professionisti del settore;

che consentono all’organizzazione di determinare e convertire in requisiti operativi le esigenze e le
aspettative dei clienti ed in generale di tutte le parti interessate rilevanti (Dipendenti, Collaboratori,
Clienti, Partner, ecc.) al fine di ottenerne la piena soddisfazione.

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 9 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

2.4

Sistema di Gestione Integrato

Avere una visione unitaria del sistema aziendale valorizza tutta l’organizzazione migliorando la visibilità
degli obiettivi comuni, ottimizzando le risorse e contenendo i costi sostenuti. Seguendo tale orientamento
A.M. ha implementato un sistema di gestione integrato e certificato secondo gli Standard dettati dalla
normativa volontaria internazionale. La visione integrata degli obiettivi è una condizione
indispensabile per implementare tale sistema: è la conoscenza condivisa degli obiettivi, infatti, che
permette di sapere come organizzarsi per lavorare e per raggiungerli.
“L’impostazione di un sistema di gestione integrato crea
una sinergia tra i diversi sistemi di
Qualità Ambiente Sicurezza Responsabilità Sociale, gettando le
fondamenta per il perseguimento costante della qualità totale e per una
gestione ottimale dei rischi.
L’unicità di gestione consente, inoltre, di semplificare la gestione dei
documenti, poiché si fissa un unico standard di certificazione che
assicura il massimo dell’efficienza e dell’efficacia riducendo i costi.”
2.4.1

Certificazioni

FGAS CERTIFICATION
l DPR 43/2012 stabilisce che tutte le imprese con personale addetto
all’installazione, manutenzione o riparazione di impianti contenenti taluni
gas a effetto serra, devono essere in possesso di specifica certificazione
rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato.
Tale certificazione ha durata di 5 anni ed è obbligatoria per tutte le
aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dei
Regolamenti Europei 303/2008 e 304/2008.
Con la certificazione FGas, A.M. dimostra:
•
di impiegare personale certificato in numero adeguato per gestire
il volume d’attività oggetto di certificazione (almeno un operatore
certificato per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività
FGas)
•

di operare in conformità a quanto previsto nel “Piano della Qualità”, ossia un documento aziendale
che definisce le informazioni procedurali e organizzative (mezzi, personale, attrezzature, manuali,
procedure, registrazioni, ecc.) necessarie per svolgere le attività oggetto di certificazione.

UNI EN ISO 9001 – Sistema di gestione per la qualità
La norma ISO 9001 individua le modalità necessarie per raggiungere alti
standard qualitativi, individuando i processi in grado di migliorare l’efficienza
operativa ai vari livelli aziendali, consentendo:
•
una migliore gestione della qualità in Azienda, contribuendo così ad
una maggiore soddisfazione delle esigenze della clientela;
•

una maggior efficienza dei processi, consentendo un risparmio di
tempo, denaro e risorse;

•

una maggior competitività ampliando le opportunità commerciali;

•

una riduzione degli errori e un aumento dei profitti.
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UNI EN ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale
La norma ISO 14001 fornisce uno schema di riferimento volto ad
implementare un sistema di gestione ambientale in Azienda e lo fa
attraverso:
•
un’analisi delle ricadute ambientali generate dalle proprie attività
sull’ambiente;
•

l’impostazione degli obiettivi di miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali;

•

la verifica periodica del raggiungimento di tali obiettivi.

Impostare un approccio di questo tipo si traduce in un risparmio dei costi dell’energia e dei materiali, un
maggior riciclo e minori emissioni inquinanti in atmosfera dimostrando, al tempo stesso la responsabilità di
A.M. verso l’ambiente.
UNI ISO 45001 – Sistema di gestione salute e sicurezza sul luogo
di lavoro
La norma ISO 45001 fornisce all’organizzazione i fondamenti per un
efficace sistema di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
L'implementazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, consente all’organizzazione di:

•

valutare, prevenire e ridurre i rischi connessi alla salute e
sicurezza dell’attività lavorativa;

•

migliorare la qualità della vita delle risorse umane, conciliando
sviluppo, produttività e motivazione del personale;

•

creare valore aggiunto
dell’organizzazione.

2.5

per

la

valutazione

patrimoniale

Principi Etici e Codice di Condotta

La politica aziendale di A.M. vede delineati i propri principi etici fondamentali nel Codice di Comportamento
aziendale che ha ad oggetto i doveri di diligenza, lealtà, correttezza e buona condotta che i lavoratori sono
tenuti ad osservare nello svolgimento della propria attività di servizio.
A.M. favorisce la divulgazione e la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento, erogando corsi
di presentazione e formazione a carattere specifico per tutti i Dipendenti.
Nel Codice di Comportamento si esplicita:

•

ottemperanza obbligatoria del SEGRETO DI UFFICIO da parte dei Lavoratori, i quali non possono
utilizzare per fini propri o privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d’ufficio, garantendo
non solo la protezione degli interessi aziendali ma anche quella dei Clienti, poiché non è consentito
l’utilizzo oltre il perimetro aziendale delle informazioni di cui si viene a conoscenza durante il
servizio;

•

la TUTELA DEI DATI PERSONALI in ottemperanza alla normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e segg.;

•

la normativa in tema di RAPPORTI IN AZIENDA, basandosi su una logica di reciproca correttezza,
rispetto ed educazione;

•

i comportamenti e la condotta da tenere durante lo SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI orientando
l’attività del lavoratore all’efficienza e all’efficacia, allo svolgimento dei propri compiti con diligenza,
con puntualità e precisione;

•

il CORRETTO ADEMPIMENTO TECNICO OPERATIVO delle specifiche mansioni affinché l’Azienda
sia in grado di assolvere ai precisi obblighi che si assume nei confronti dei propri Clienti, prestando
la massima attenzione e precisione al fine di non incorrere in sanzioni monetarie e/o penali;

•

in ossequio alle numerose normative che impongono il divieto di fumo e al fine di promuovere la
TUTELA DELLA SALUTE dai danni derivanti dal fumo di tabacco e/o dalla involontaria esposizione
allo stesso; è fatto esplicito divieto di fumo ai Dipendenti in tutti i luoghi chiusi facenti parte del
perimetro aziendale. Inoltre, è tassativamente vietato fumare per il Dipendente che si trovi a
svolgere la propria attività lavorativa presso il Cliente;
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2.6

•

le MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI e protezione della salute in favore dei
lavoratori contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale;

•

i criteri di VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI che tengono conto del livello
di osservanza delle regole contenute nel codice di comportamento aziendale (quest’ultimo dato
alimenta uno degli indicatori più rilevanti per la misurazione e valutazione delle performance
individuali);

•

la RESPONSABILITÀ DEI TUTOR nei confronti dei tirocinanti o apprendisti. I Tutor devono
essere in possesso di una consolidata esperienza lavorativa e devono impegnarsi a trasferire al
neoassunto un massimo senso di responsabilità e dedizione ad un lavoro eseguito a regola d’arte
ed in modo puntuale.
Rating finanziario

La mappatura dei percentili mostra come si posizionano i vari fattori di bilancio rispetto ai valori degli stessi
di altre imprese del medesimo segmento di mercato. Il percentile indicato mostra il posizionamento
dell’impresa rispetto al settore di appartenenza in termini di percentuali di imprese che hanno i medesimi
fattori di bilancio in misura minore, uguale o superiore rispetto a quello indicato.
Avere un fattore che ricade nell’area verde significa che il fattore diminuisce il rischio creditizio
dell’impresa. Analogamente i fattori che ricadono nell’area rossa dimostrano un aggravamento
del rischio creditizio.
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3

STRATEGIA E PERFORMANCE ECONOMICA
Andamento della redditività
EBIT e EBIDTA

L’analisi di reddittività ha l’obiettivo di verificare se l’azienda ha la capacità di produrre un reddito sufficiente
sia a coprire i diversi costi d’esercizio sia a generare profitti,in misura tale da mantenere un equilibrio che
giustifichi gli investimenti effettuati.
A.M. S.r.l. presenta degli indici di reddittività positivi: l’Azienda è in grado di generare rendimento a partire
dagli investimenti effettuati (ROI positivo); ha una reddittività delle vendite (ROS) positiva e, guardando
alla gestione caratteristica, emerge una forte capacità di genare reddito (EBITDA positivo).
3.1

Determinazione e ridistribuzione de valore aggiunto

La riclassificazione del conto economico porta in sé la capacità di fornire una “lettura altra” degli elementi
costitutivi del bilancio civilistico, esplorandone i significati di valenza sociale, senza contraddire la logica dei
principi contabili che ne sono alla base.
Lo schema del valore aggiunto (determinazione e riparto) è l’elemento che caratterizza lo standard GBS,
congiungendo gli aspetti economici della gestione con quelli sociali. Esso definisce da un lato la ricchezza
prodotta dalla Società nell’esercizio e dall’altro evidenza come tale ricchezza sia stata distribuita, con
riferimento agli interlocutori principali.
Il valore aggiunto viene rappresentato in due prospetti, uno che ne determina l’ammontare e l’altro che ne
evidenzia il riparto, e viene utilizzato per due motivi principali:

1. permette di quantificare quanta ricchezza è stata prodotta dalla Società, come è stata prodotta e
soprattutto come viene distribuita ai suoi interlocutori;

2. consente di collegare il Bilancio sociale con il Bilancio ordinario.In sostanza lo schema di produzione
e distribuzione del valore aggiunto permette di rileggere il Bilancio consolidato dal punto di vista
dei principali portatori di interesse.

Tutti i dati sono raffrontati con gli esercizi 2016 e 2017 al fine di permettere al lettore di valutare
l’evoluzione temporale delle variabili illustrate.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO, DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VAORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto globale netto generato nel 2019, pari a 2,511 milioni di euro, registra un incremento in
valore assoluto rispetto al 2018, mentre l’incidenza percentuale sul valore della produzione passa dal 53,7%
al 53,43%.

* L’utile d’esercizio 2019 è stato interamente destinato a riserva straordinaria
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Alla luce di quanto illustrato nella precedente tabella, la redistribuzione del valore aggiunto è la seguente:

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI CREDITO; 0,79%

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI RISCHIO;
0,00%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA; 18,25%

REMUNERAZIONE
DELLA P.A.; 4,94%

REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE; 76,02%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

REMUNERAZIONE DELLA P.A.

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO
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4

RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

La relazione sociale e ambientale è la sezione del Bilancio Sociale nella quale vengono esaminati i diversi
aspetti dello scambio sociale tra l’impresa ed i suoi interlocutori interni ed esterni, evidenziando la coerenza
delle scelte sia con i valori etici dichiarati sia con le legittime aspettative degli stakeholder.
Oltre ai risultati economici, desunti dal bilancio d’esercizio e riportati sinteticamente nella sezione
precedente, A.M. s.r.l. ha determinato per i propri stakeholder altri effetti, che di seguito sono identificati
e descritti per rendere possibile la costruzione di un quadro esauriente.
4.1

La dimensione sociale: stakeholders, esigenze e aspettative

4.1.1

I clienti

All’interno del settore dalla ristorazione, l’innovazione e il cambiamento tecnologico incidono fortemente:
in particolare, si parla sempre più di Internet of Things (IoT) e Industria 4.0.
Focalizzandosi sull’erogazione di servizi di manutenzione il concetto di IoT trova fondamento in relazione
all’impiego della tecnologia per il monitoraggio delle attrezzature da cucina.
A.M. si impegna a fornire ai propri Clienti effettivi e potenziali servizi altamente innovativi e
tecnologici al fine di rispondere a questa tendenza di mercato.
Soddisfare il cliente è lo scopo principale di A.M., i cui sforzi sono orientati a sviluppare con quest’ultimo
una relazione continuativa, stabile e basata sulla fiducia.
Alla base del concetto di Customer Satisfaction, per A.M., vi è dunque l’obiettivo di creare valore per i propri
Clienti rispondendo alle loro esigenze nel modo migliore possibile e nel minor tempo possibile.
Per migliorare costantemente il proprio livello di servizio, l’Azienda sottopone periodicamente un
questionario di Customer Satisfaction alla propria clientela.
Il questionario si propone come obiettivo principale di comprendere quale sia la percezione qualitativa del
servizio offerto e quali siano i margini di miglioramento perseguibili; considerando come fattori principali
cui porre maggior attenzione l’efficacia e la tempistica nella risoluzione del problema.
La Customer Satisfaction rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere le performance
aziendali, poiché misura quanto l’offerta aziendale è soddisfacente, tenendo in considerazione, da una
parte, i benefici ottenuti dal servizio e, dall’altra parte, i costi sostenuti.
Il sondaggio è stato somministrato telefonicamente ad un campione statisticamente significativo di Direttori
dei locali di ristorazione nei quali A.M. ha gestito la manutenzione ordinaria delle attrezzature da cucina per
l’anno 2019.
La Customer Satisfaction è stata eseguita tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2019, al fine di
avere una visione il più possibile completa del servizio manutentivo erogato nel corso dell’anno.
Le informazioni principali cui si è scelto di prestare una maggior attenzione al fine di dare una
rappresentazione veritiera e completa della soddisfazione del Cliente nei confronti del servizio erogato da
A.M., sono le seguenti:

•

la dichiarazione di soddisfazione generale fornita dai Direttori dei locali in cui A.M. svolge attività di
manutenzione;

•
•

la misura in cui l’internvento di manutenzione è risolutivo delle problematiche;

•
•

la professionalità, disponibilità e cortesia del tecnico;

•

l’utilizzo della bolla elettronica (ossia il Documento di Trasporto in formato elettronico) quale
strumento efficiente ed efficace per la consegna del DDT al locale.

la puntualità con cui il tecnico si presenta evitando gli orari di rush del locale (ora di pranzo / ora
di cena);
la trasparenza nel lavoro svolto dal tecnico attraverso la verifica visiva di quanto
smontato/cambiato e fornendo informazioni sulle cause che possono aver scaturito il problema;
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Di seguito vengono presentati i risultati della Customer Satisfaction 2019 tenendo in considerazione le
informazioni sopra elencate.

I dati medi emersi dall’analisi della Customer Satisfaction condotta nel corso del 2019 possono ritenersi
soddisfacenti. In particolare, si evidenzia, da una parte, il valore medio più alto pari a 9.07 ottenuto dal
servizio di bollettazione elettronica e, dall’altra parte, il valore medio più basso pari a 6,35 assegnato
alla risoluzione del problema entro 7 giorni lavorativi.
Per quanto concerne questo ultimo dato è importante tener presente che il valore ridotto assegnato è da
considerarsi fortemente influenzato dai tempi necessari per il reperimento di pezzi di ricambio, talvolta
molto specifici e particolari.
Al fine di offrire ai propri Clienti un servizio il più possibile trasparente e, al tempo stesso, fidelizzare la
clientela creando una stretta relazione, nel corso del prossimo triennio (2020-2022) A.M. si propone di
realizzare un servizio di audit per i propri Clienti effettivi e potenziali. L’obiettivo di questo nuovo
servizio proposto è di fornire alla clientela un report qualitativo della propria attività di manutenzione.
Il servizio di audit verrà inizialmente proposto in relazione ai soli servizi manutentivi offerti direttamente
da A.M.
Successivamente si offrirà il medesimo servizio producendo il report qualitativo facendo riferimento sia ai
servizi manutentivi offerti direttamente che a quelli offerti dalle altre aziende di manutenzione di
attrezzatura da cucina.
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4.1.2

I fornitori

A.M. si avvale esclusivamente di Fornitori qualificati, su cui vengono effettuati controlli attraverso i
quali si procede alla valutazione della qualità dei prodotti/servizi offerti e richiesti da A.M., dei tempi di
evasione degli ordini e delle regolarità amministrative (DURC valido – Documento Unico di Regolarità
Contributiva, protesti, pregiudizievoli, ecc…).
Svolgendo una valutazione così attenta e dettagliata, nel corso degli anni A.M. ha consolidato, ponendo
comunque particolare attenzione alla diversificazione, i rapporti con i propri Fornitori, ottenendo i seguenti
vantaggi:

•

abbattimento dei tempi e dei costi di ricerca del materiale da ordinare, a vantaggio delle
tempistiche dei servizi offerti alla propria clientela;

•
•
•

rapidità nell’accettazione degli ordini;
certezza sulle tempistiche di evasione degli ordini;
certezza sulla qualità della fornitura richiesta.

Tra i fattori riconosciuti dai Fornitori è la possibilità di costruire con l’azienda un RAPPORTO DI
PARTNERSHIP e non un semplice rapporto Cliente/Fornitore.
4.1.3

Il personale

In un’Azienda di servizi LA COMPONENTE UMANA È FONDAMENTALE. Proprio per questo motivo A.M.
considera i propri dipendenti come gli stakeholder portatori di interessi più importanti e dai quali dipende
la qualità del servizio offerto.
A.M. si impegna costantemente a diffondere tra i propri collaboratori l’importanza dell’aspetto relazionale
con la clientela, elemento che contraddistingue l’Azienda dai competitor presenti sul mercato.
A.M., infatti, si basa sul presupposto che “SONO LE AZIONI DEL SINGOLO A FARE LA DIFFERENZA”:
credendo fermamente in questo concetto, l’Azienda accresce il senso di appartenenza dei propri Dipendenti
alla realtà aziendale.
Coerentemente con tale filosofia A.M. si preoccupa di valorizzare il personale dipendente considerandolo il
vero punto di forza per il conseguimento di un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento.
A questo proposito A.M. ha intrapreso le seguenti iniziative:

•

nel 2019 ha eseguito una mappatura delle competenze all’interno dell’Azienda al fine di,
innanzitutto, rilevare eventuali margini di miglioramento nelle conoscenze del personale dipendente
e, in secondo luogo, individuare la presenza di potenzialità da valorizzare;

•

forte attenzione all’ambiente lavorativo avendo cura di assicurare infrastrutture che garantiscano
sicurezza, efficienza e comfort;

•

cura degli aspetti relazionali tra i Dipendenti attraverso l’organizzazione di momenti di teambuilding
(es. squadra di calcetto, riunioni periodiche, ecc..);

•

programmazione periodica di corsi di formazione professionalizzanti.

Attraverso queste numerose iniziative, A.M. è riuscita a mantenere il turnover del personale entro
livelli fisiologici creando nel corso degli anni una squadra di lavoro sempre più numerosa, coesa e
professionale.

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 18 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

I.

CRESCITA E OCCUPAZIONE DEL PERSONALE

Dal grafico sopra riportato emerge un trend crescente del personale dal 2010 al 2019: in particolare, da 5
Dipendenti nel 2010 sono stati raggiunti i 47 Dipendenti assunti nel 2019 (il numero non tiene conto degli
stagisti presenti in Azienda).
A.M. pone particolare attenzione alle nuove generazioni considerandole la base su cui costruire il futuro
dell’Azienda, alla luce anche dell’evoluzione dei propri servizi sempre più orientati verso l’information
technology. Nel nostro paese il tema della disoccupazione giovanile è un tema molto sentito considerato
l’elevato tasso di disoccupazione che si attesa ad Ottobre 2019 al 28,6% (Fonte: Istat). Tale tasso di
disoccupazione giovanile classifica l’Italia al terzo posto fra i paesi con un maggior numero di giovani
disoccupati (seconda solo alla Grecia e alla Spagna).
SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER FASCE D’ETA’ (2019)

Fascia d’età

% di Dipendenti

< 30 anni

25%

Da 30 a 50 anni

48%

> 50 anni

27%

La maggioranza dei Dipendenti, pari al 48%, si colloca nella fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con
un’età media di 40,8 anni.
L’evoluzione del numero dei dipendenti porterà nel corso dei prossimi anni ad un aumento percentuale della
fascia di età < 30 anni.
Tale aumento si genererà a seguito delle politiche di assunzione seguite da A.M.: l’Azienda intende acquisire
forza lavoro giovane a cui insegnare la propria cultura aziendale anche al fine di valorizzare le risorse
meritevoli già in servizio assegnando loro ruoli di responsabilità.
SUDDIVISIONE DELLA GOVERNANCE PER FASCE D’ETA’ (2019)

Fascia d’età

% di Dipendenti

< 30 anni

0%

Da 30 a 50 anni

66,66%

> 50 anni

33,34%
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II.
ROTAZIONE DEL PERSONALE (TURNOVER)
Per turnover del personale si intende il flusso di personale che transita in entrata e in uscita nell’Azienda
nel corso di un determinato periodo di tempo.
I dati riguardanti il turnover del personale sono molto importanti per lo svolgimento di un’analisi sulla
correttezza delle politiche aziendali e la gestione delle risorse umane.
In Italia negli ultimi anni la flessibilità del mercato del lavoro ha fatto venire meno la lealtà e la fiducia
verso la propria Azienda, rendendo sempre più difficile trovare e trattenere in Azienda in modo duraturo
personale motivato e qualificato.
Per questo motivo A.M. è molto attenta a far emergere le eventuali situazioni di insoddisfazione e
malcontento, identificandone le cause e cercando di trovare la soluzione ottimale in grado di correggere
la situazione.
L’attenzione ai dati del turnover del personale consente ad A.M. di:

•
•
•

analizzare il clima aziendale;

•

revisionare le politiche retributive considerando il mercato di riferimento e l’impegno richiesto a
ciascuno;

•

revisionare periodicamente i sistemi premianti e incentivanti adottati al fine di motivare
costantemente il personale.

III.

impostare piani di formazione e sviluppo del personale;
impostare un piano comunicativo aziendale che rafforzi la cultura aziendale e incrementi il senso di
appartenenza;

TURNOVER 2017/2019
Anno

2017

2018

2019

Numero di Dipendenti entrati

21

22

24

Numero di Dipendenti usciti

11

15

10

Tasso di compensazione del turnover*

190,91
%

146,66
%

240,00
%

* Entrati nel periodo/Usciti nel periodo*100

I dati riportati nella tabella evidenziano un elevato “tasso di compensazione del turnover” sintomo della
rapida crescita aziendale e di una forte attrazione da parte del mercato del lavoro nei confronti del
brand A.M. che ha dimostrato negli anni di essere in grado di offrire retribuzioni e opportunità di carriera
al di sopra dell’offerta dei propri concorrenti.

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 20 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

IV.
PARI OPPORTUNITÀ
A.M. è attenta a garantire pari opportunità a tutto il personale assunto, perseguendo con convinzione il
principio meritocratico alla base della cultura aziendale propria di A.M.
Tutti gli aspetti della vita lavorativa di ciascun dipendente (selezione, assunzione, retribuzione, valutazione
delle performance singole, progetti di formazione, ecc…) sono orientate a garantire le pari opportunità,
senza alcun tipo di discriminazione riguardante il sesso, la nazionalità, l’età, la religione, l’orientamento
sessuale, l’orientamento politico o altre convinzioni del lavoratore.
Proprio in considerazione di questo negli uffici amministrativi e di supporto, che vedono impregnate nel
complesso 16 unità, prevale il numero delle lavoratrici donne pari a 10, ossia il 62,5% rispetto al numero
di lavoratori uomini pari a 6, ossia il 37,5%.
A.M. si impegna a garantire e rispettare le dignità di tutti i lavoratori, sia donne che uomini, sotto tutti i
punti di vista e a dimostrazione di quanto affermato, si riporta nella seguente tabella lo stipendio netto
riconosciuto all’ultima neoassunta donna e all’ultimo neolaureato uomo.
STIPENDIO NEOASSUNTI

Ultima neoassunta donna
Stipendio
netto

Ultima neoassunto uomo

1.500 €

1.500 €

V.
FORMAZIONE
Lo sviluppo delle competenze e il valore aggiunto creato dall’Azienda per i propri clienti sono resi
possibili da una continua e costante formazione dei propri lavoratori.
Questo meccanismo consente ad A.M. di mantenere un alto livello qualitativo nell’offerta dei servizi, in
modo da rimanere al passo con i tempi e in linea con le esigenze dei propri clienti sempre più orientate
all’uso pervasive del
2019
Numero totale di ore di formazione

1996

Numero di Dipendenti

55 (compresi gli
stagisti)

Numero di ore medie di formazione per dipendente

36,29

Numero di ore di formazione dedicate al tema della
sicurezza

320

N. di Dipendenti formati/N. tot. di Dipendenti

100%

VI.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In un’Azienda come A.M. dove fra le iniziative per valorizzare il proprio personale vi è una forte attenzione
all’ambiente lavorativo e alla sicurezza di tutti i Dipendenti è fondamentale garantire il rispetto della
normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
A dimostrazione dell’efficiacia dell’impostazione seguita da A.M. sul tema sicurezza si riportano i dati relative
agli infortune registrati negli ultimi 11 anni:

•
•
•
•

4 infortuni lievi;
1 infortunio grave;
922 giorni trascorsi dall’ultimo infortunio.

In particolare emerge che l’ultimo infortunio rilevato in Azienda risale a quasi 3 anni fa: si tratta di un
enorme traguardo per un’azienda certificata ad Alto Rischio come A.M.
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- Modello organizzativo
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 “il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

•
•
•

i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

•

i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

•
•
•
•

le procedure che riguardano il pronto soccorso, le norme antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati come figure sensibili (antincendio e primo soccorso).”

Come previsto dalla normativa i vari corsi di formazione o aggiornamento per tutti i Dipendenti e le varie
figure specifiche sono tenuti da enti abilitati al rilascio degli attestati obbligatori. Ad integrazione di tale
formazione, in A.M. le informazioni riguardanti la sicurezza ed i rischi vengono fornite ai lavoratori, da una
parte, con la consegna di opuscoli di immediata fruibilità e consultazione, acquisendo la firma del lavoratore
per ricezione, e dall’altra parte con riunioni periodiche sull’argomento e con la presentazione di contenuti
multimediali per una percezione immediata dei reali rischi a cui ogni operatore è soggetto. Tali incontri
formativi vengono svolti in particolar modo in occasione di nuove assunzioni, del trasferimento o del
cambiamento di mansioni o in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di
nuove sostanze e/o preparati pericolosi, ecc.
Per A.M. altro aspetto fondamentale in tema di sicurezza è la costante comunicazione volta al
miglioramento del Sistema Sicurezza e alla minimizzazione dei rischi invitando i Dipendenti a
segnalare qualunque tipo di anomalia delle attrezzature utilizzate; così come comportamenti poco prudenti
da parte dei Colleghi. Un tale comportamento dei Dipendenti proattivo volto alla riduzione dei rischi è
sintomo di una buona pratica della formazione ricevuta.
Di seguito si riporta l’organigramma che A.M. ha adottato per la gestione della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro:

- Valutazione dei pericoli e misurazione dei rischi
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Come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in A.M. i pericoli e i rischi sono valutati dal Datore di Lavoro
che, insieme alla collaborazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), e altri
eventuali consulenti in materia di Sicurezza, provvede alla stesura del Documento della Valutazione
dei Rischi (DVR). Il DVR viene redatto iniziando dall’elenco delle lavorazioni da svolgere, all’interno e
all’esterno dell’Azienda. Successivamente si procede con l’analisi delle singole tipologie di rischio correlate
alla mansione, utilizzando una tabella di stima dell’indice di rischio.
Per determinare l’INDICE DI RISCHIO, come previsto dal Documento della Valutazione dei Rischi, si
utilizza un fattore probabilità (P) ed un fattore di danno previsto (D) utilizzando la tabella di seguito
riportata.

L’Indice di Rischio (R) è definito dal prodotto dei fattori sopra definiti:
R=PxD
La matrice di calcolo è la seguente:

In base al valore assunto dall’Indice di Rischio, sono definite tre situazioni con le relative priorità di
intervento:
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•

R = N.A.: nessuna azione da considerare. Le misure di prevenzione e protezione in atto si possono
ritenere sufficienti

•
•
•

R = 1 3: azioni migliorative da valutare con la programmazione
R = 4 8: azioni correttive a breve-medio termine
R = 9 16: azioni correttive immediate

Tale analisi viene svolta a scopo preventivo e si aggiorna ogni qual volta si introducono nuove attrezzature,
macchinari e/o nuove lavorazioni da svolgere.
Di seguito si riporta la tabella delle mansioni presenti in A.M. con il rispettivo indice di rischio
medio associato:
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VII.

I PROGETTI

➢ PROGETTO NEAR MISS
Coerentemente con quanto già espresso nel paragrafo relativo al modello organizzativo adottato per la
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, A.M. sprona i suoi Dipendenti a comunicare eventuali
malfunzionamenti nelle attrezzature e eventuali comportamenti non idonei del personale
dipendente.
Con l’obiettivo di ridurre al minimo gli infortuni aziendali l’Azienda ha sviluppato il progetto “Near Miss”.
Tale progetto trova la sua realizzazione attraverso una raccolta costante e continua di tutte le informazioni
ed i dati riguardanti i “quasi incidenti” (ossia i Near Miss). In altre parole, al verificarsi dell’evento, viene
compilato dai dipendenti interessati un report all’interno del quale vengono raccolte tutte le informazioni
riguardanti l’episodio ai limit dell’infortunio.
Tutto ciò consente all’Azienda, da un lato, di rilevare eventuali comportamenti omissivi dei singoli nello
svolgimento delle proprie mansioni o eventuali miglioramenti organizzativi e strutturali per la messa in
sicurezza delle attività aziendali; dall’altro lato tiene alta l’attenzione di ognuno nel porre in essere
comportamenti corretti e che non siano fonte di rischio per sé stessi e/o per gli altri.
Tale impostazione, come già illustrato nei precedenti paragrafi, ha contribuito a non far registrare infortuni
negli ultimi tre anni circa.
A scopo esemplificativo di seguito si riporta la scheda di report somministrata e compilata dai Dipendenti
per il progetto “Near Miss”.
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4.2

La dimensione ambientale

A.M. sviluppa la propria attività d’impresa seguendo un orientamento di sviluppo ecocompatibile,
ponendo molta ATTENZIONE ALL’AMBIENTE circostante. L’Azienda basa tutta la sua operatività sulla
seguente osservazione: “il mondo in cui operiamo è lo stesso in cui viviamo e vivranno le generazioni
future”.
Sulla base della precedente affermazione, si è fortemente convinti che siano i piccoli gesti quotidiani del
singolo a fare la differenza, se fatti con responsabilità e costanza.
A.M. vuole impegnarsi responsabilmente in un percorso solido di sostenibilità ambientale che
coinvolga in modo consapevole tutti i lavoratori e che conduca all’individuazione delle aree di
miglioramento in chiave ambientale. La rilettura dei processi aziendali e dei prodotti attraverso la diversa
lente della sostenibilità ambientale e dell’efficienza, permette infatti di rispondere in modo adeguato
all’evoluzione del mercato, alle sempre più stringenti normative e alle aspettative dei propri stakeholder.
La forte attenzione a questa tematica ha spinto A.M. a trasformare il proprio sistema di gestione ambientale
nel corso degli anni.
Le attività svolte da A.M. impattano in modo consistente sull’ambiente a causa di:

•
•
•
•

consumo di materie prime;
consumo di energia elettrica;
consumo di carburante per gli automezzi aziendali;
produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi provenienti dall’attività di manutenzione.

L’analisi svolta sugli impatti ambientali generati dall’attività di A.M. consente di selezionare i seguenti
indicatori affrontati nel GRI (Global Reporting Initiative):

•
•
•
•
•
•

intensità energetica;
consumo energetico medio su fatturato;
consumo metano/ GPL caldaia su volume ambiente;
emissioni dirette di GHG automezzi;
consumo della carta su numero dei Dipendenti;
rifiuti per tipo e metodo di smaltimento.

N.B. È importante sottolineare che nel 2017 vi è stato un cambio di sede operativa: fino al 2016 quest’ultima era situata a
Mombercelli (AT) e presentava dimensioni più contenute rispetto alla sede attuale. Con la crescita dell’Azienda e del suo volume di
affari è nata l’esigenza di trovare una nuova collocazione. L’attuale sede di A.M. si colloca ad Asti (AT) e presenta una volumetria
più ampia rispetto alla precedente.

4.2.1

Consumi di energia elettrica

I.
QUADRO GENERALE
L’andamento del consumo energetico viene misurato prendendo in considerazione l’energia totale in Kw/h
consumata all’interno dei locali di cui si compone l’Azienda.
Tale valore viene successivamente rapportato, da una parte, al numero dei dipendenti con l’obiettivo di
calcolare l’intensità energetica e, dall’altra parte, al fatturato totale per il calcolo del consumo
energetico medio sul fatturato.
A differenza di quanto normalmente avviene, non sono stati presi in considerazione i m3 aziendali per due
differenti ragioni. Innanzitutto, i dati degli ultimi due anni sarebbero risultati disomogenei rispetto a quelli
antecedenti il 2017 a causa del già accennato cambio di sede operativa.
In secondo luogo, l’utilizzo dei m3 non rappresenta un driver di prestazione corretto per A.M., Azienda che
non effettua attività di produzione, ma attività di erogazione di servizi.
Per tali ragioni si è scelto di rapportare il consumo energetico totale alla quantità di servizio
erogato. Per rappresentare la quantità di servizio erogato sono state utilizzate come variabili il “numero
dei dipendenti” e il “fatturato”.
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I grafici e le tabelle sopra riportate mostrano che l’andamento del consumo di energia elettrica è
diminuito sensibilmente nel corso degli anni, in particolar modo a seguito del cambio di sede operativa
avvenuto nel 2017.
Il raggiungimento di tali risultati è stato possibile grazie allo sviluppo e alla messa in opera di tre importanti
progetti di efficientamento energetico attuati dall’Azienda nel corso degli ultimi anni.
II.

I PROGETTI

➢ PROGETTO REVAMPING
A.M. con il cambio di sede nel 2017 ha ereditato un impianto di illuminazione a tubi fluorescenti con
quadrotte 4X18w nei locali adibiti ad ufficio e lampade a ioduri metallici a 250w e plafoniere stagne da
2x58w nei locali adibiti a magazzino. Tale impianto d’illuminazione ha un dispendio energetico medio di
circa 3 Kw/h. Per tale motivo l’Azienda ha sostituito la totalità dell’impianto di
➢ PROGETTO COFFE BREAK
Prima del 2019 A.M. era provvista di 3 distributori automatici di caffè, bevande e snack, accese 24h su 24h
con compressori da 1,5 cavalli, che richiedevano un importante consumo di energia elettrica. Al fine di
ridurre il consumo di energia elettrica prodotto in Azienda è stata presa la decisione di cambiare i
distributori automatici e di siglare un contratto di partnership con l’Azienda costruttrice e
fornitrice, passando, così, dal classico rapporto FornitoreCliente ad una vera e propria collaborazione. Grazie
alla definizione del contratto di collaborazione è stato anche possibile apporre il logo A.M. sui distributori
automatici di caffè, bevande e snack.
Il contratto di partnership prevede che vengano forniti ad A.M. i distributori automatici più performanti
presenti in commercio, con compressori a propano, classe A+ e con riconoscimento delle tazze
ceramiche, così da ridurre, al tempo stesso, anche il consumo di bicchieri di plastica. Il progetto ha
consentito di AUMENTARE IL MARGINE DI RISPARMIO ENERGETICO e parallelamente, come sarà
evidenziato nel prosieguo, di RIDURRE IL CONSUMO DELLA PLASTICA.
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➢ PROGETTO FREDDO SOSTENIBILE
Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica prodotto in Azienda è stata presa la decisione di comprare
ed istallare un impianto di climatizzazione VRF a pompa di calore, che consenta un RISPARMIO
ENERGETICO del 1520% rispetto alla situazione precedente. La maggior efficienza energetica è
deducibile dal valore del CoP, ossia il Coefficiente di Prestazione che misura l’efficienza di riscaldamento e
di raffrescamento dei climatizzatori istallati, mettendo in relazione la resa garantita dall’impianto con la
quantità di energia assorbita dallo stesso.
4.2.2

Consumi di gas metano e gas gpl

I.
QUADRO GENERALE
Nel grafico seguente si riporta l’andamento del consumo del Gas Metano e del Gas GPL necessario per il
funzionamento della caldaia. Il driver di misurazione utilizzato al fine della misurazione è dato dal numero
di m3 propri dell’ambiente riscaldato.
Fino al 2016 l’indicatore del consumo medio è stato calcolato rapportando il Gas Metano consumato
(misurato in m3) con il volume dell’ambiente riscaldato. Si ricorda che nel 2017 l’Azienda è stata
protagonista di un trasferimento di sede: per tale motivo, fino al 2016 si prende come riferimento la sede
operativa di Mombercelli (600 m3).
Invece, dal 2017 l’indicatore del consumo medio è stato calcolato rapportando il Gas GPL consumato
(misurato in l) con il volume dell’ambiente destinato ad uso ufficio presente nella sede operativa di Asti
(240 m3). Non si considera la totalità della sede nel calcolo poiché all’interno del capannone non si fa uso
della caldaia.
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Con il cambio della sede operativa nel 2017, A.M. ha ereditato il vecchio impianto a Gas GPL già installato
nella sede. Proprio per questo motivo si è scelto di separare i due grafici di andamento: con il cambio di
sede, infatti, vi è stato un cambiamento nella tipologia di Gas utilizzato (da Metano a GPL) e nei
volumi ambientali (da 600 m3 a 240 m3).
I dati evidenziano una situazione di forte miglioramento nella realtà operativa di Mombercelli
(AT), con un decremento notevole del consumo di Gas Metano nel corso degli anni. Al contrario la situazione
è pressoché costante dal 2017 ad oggi nella sede operativa odierna situata ad Asti.
Dati i consumi molto elevati, A.M. si impegnerà, nel corso del 2020, a impostare e seguire un piano di
riduzione dei consumi di Gas GPL. Tale piano di riduzione verrà presentato successivamente all’interno della
sezione “Sviluppi Futuri”.
4.2.3
I.

Consumi di ghg (greenhouse gases)
QUADRO GENERALE

Nel seguente grafico si evidenzia quanto emerso dall’analisi delle emissioni dirette di GHG (Greenhouse
Gases) derivanti dal consumo di carburante rilevato sulle auto ad uso strumentale/operativo. Per l’analisi
è stato utilizzato come driver di prestazione il numero di Km. Inoltre, si è proceduto ad una attenta
suddivisione tra i Km effettuati su percorsi urbani e i Km effettuati, invece, su percorsi extraurbani.
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Dall’analisi emerge che negli ultimi 3 anni si è verificato un peggioramento delle emissioni di GHG
prodotte dagli automezzi. Tale peggioramento è mitigato da un aumento della percorrenza urbana come
evidenziato dall’ultima tabella che inevitabilmente ha provocato un aumento delle tonnellate di CO2
emesse. Nonostante ciò A.M. ha intrapreso nel 2019 il progetto “Noleggio Breve” e intraprenderà nel corso
del 2020 il progetto “Premio Guida Sicura”, ossia una serie di iniziative volte a ridurre le emissioni di GHG.
II.
I PROGETTI
➢ PROGETTO NOLEGGIO BREVE
Da ormai qualche decennio, il settore dei trasporti è caratterizzato da una profonda mutazione legata al
perseguimento della sostenibilità ambientale. In un contesto in cui la riduzione delle emissioni nocive è una
priorità, i mezzi di trasporto rappresentano uno dei pilastri della “logistica sostenibile”.
Per perseguire l’orientamento sostenibile, A.M. ha deciso di seguire una direttrice operativa e strategica
che la porterà, entro il 2021, ad utilizzare un parco mezzi composto da veicoli più efficienti nei consumi e
meno inquinanti rispetto a quelli attuali. Nello specifico, l’Azienda si impegna a sostituire gli attuali veicoli
di tipologia Euro 5 con veicoli di tipologia Euro 6.
Ad oggi il parco mezzi di A.M. è composto 26 veicoli con le seguenti classi di emissione:

•
•

11 furgoni di classe Euro 5;

15 furgoni di classe Euro 6.
Per comprendere l’importanza di un parco mezzi all’avanguardia è sufficiente pensare che in termini di
emissioni di ossidi di azoto un veicolo di tipologia Euro 6 emette il 50% in meno rispetto ad un veicolo di
tipologia Euro 4.
Per raggiungere questo obiettivo, A.M. nel 2018 ha concordato con il Fornitore un programma di noleggio
degli automezzi aziendali a 2 anni. Questo permette all’Azienda di avere nel proprio parco mezzi le VETTURE
PIÙ PERFORMANTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, CONSUMI, INQUINAMENTO E AFFIDABILITÀ.
Questo progetto consentirà ad A.M. di raggiungere l’obiettivo e utilizzare entro il 2021 un parco mezzi
completamente Euro 6, garantendo così una riduzione dell’inquinamento e un maggiore rispetto
dell’ambiente.
4.2.4 Consumi di carta
I.
QUADRO GENERALE
A partire dal 2010, A.M. ha avviato tutte le azioni necessarie al fine di contenere e ridurre sensibilmente
il consumo di carta. Al fine di sensibilizzare il proprio personale, l’Azienda ha informato ogni dipendente
sul forte impatto ambientale che provoca l’uso incondizionato di carta.
Per perseguire l’obiettivo A.M. ha condotto una analisi al fine di far emergere le possibili soluzioni assimilabili
dalla propria organizzazione aziendale. L’analisi svolta ha posto particolare attenzione ai metodi di scambio
delle comunicazioni e ai sistemi/criteri di archiviazione utilizzati dall’Azienda. È stato quindi possibile
introdurre, dal 2010 ad oggi, i seguenti cambiamenti e innovazioni:

•

un piè di pagina nel testo delle email aziendali in cui si invita a non stamparle qualora non fosse
strettamente indispensabile;

•
•

un piano organizzativo volto alla digitalizzazione della documentazione presente in Azienda;

•
•

un impiego sempre maggiore della comunicazione digitalizzata;

•

un nuovo sistema di stampa innovativo, caratterizzato dall’adozione di un prototipo di stampante
ad acqua.

un iter autorizzativo per le stampe a colori (è necessario richiedere il consenso al Responsabile
d’Ufficio di competenza per poter stampare pagine a colori);
un piano organizzativo per la conservazione sostitutiva dei documenti ufficiali denominato Progetto
“Paperless A.M.”;
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Apportando questi cambiamenti, nonostante l’aumento del volume d’affari e del numero di Dipendenti, il
quantitativo medio di carta per dipendente consumata in Azienda, dal 2010 al 2019, è diminuito
dell’81,62%.

Per conseguire i risultati evidenziati dal grafico e dalla tabella sopra riportati, A.M. ha dovuto affrontare un
forte cambiamento culturale caratterizzato da un impegno nella riduzione dei consumi di carta.
Il Fondatore dell’Azienda e attuale presidente del C.d.A. durante il corso di ogni riunione formativa e
informativa con i Dipendenti ha ricordato l’importanza di un consumo di carta ragionato e sostenibile.
Grazie, da una parte, all’impegno di tutti i Collaboratori di A.M. e, dall’altra parte, alle continue
innovazioni in campo tecnologico che disincentivano il consumo di carta (es. smartphone nel 2011) è
stato possibile raggiungere i risultati espressi nel grafico.
I due principali motivi che hanno portato alla riduzione dei consumi di carta sono legati alle comunicazioni
aziendali sempre più digitali e ai nuovi criteri di archiviazione definiti e adottati dell’Azienda.
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II.

I PROGETTI

➢ PROGETTO PAPERLESS A.M.
Dopo aver inizialmente sperimentato l’archiviazione digitale basata sulla semplice scansione della
documentazione e sulla successiva organizzazione dei file in cartelle, nel corso del 2019 A.M. ha preso la
decisione di munirsi di un applicativo in grado di ottimizzare l’archiviazione elettronica ed ottica
dei documenti di qualsiasi formato ed origine. Con questo obiettivo, l’Azienda ha acquistato il software
ARCHIDOO.
ARCHIDOO dispone di un archivio elettronico all’interno del quale i documenti possono essere consultati in
qualunque momento e da qualunque postazione di lavoro (sia interna che esterna alla rete locale, purché
autorizzata). I documenti, grazie al software, possono essere anche rielaborati, distribuiti e archiviati
istantaneamente. Con ARCHIDOO si ha la possibilità di:

•

personalizzare il documento con un editor grafico integrato che permette la realizzazione di layout
o form elettronici aventi le stesse caratteristiche dei modelli tipografici cartacei;

•
•
•

gestire l’archiviazione elettronica di email, fax, .pdf, .doc ecc. organizzandola su più livelli;

•
•

gestire la firma digitale ed il riferimento temporale;

gestire ricerche per chiavi o fulltext;
gestire i livelli di accesso ai singoli documenti o gruppi di documenti impostando l'elenco degli utenti
e assegnando a ciascuno le corrette autorizzazioni necessarie per svolgere diverse operazioni quali:
lettura, modifica, inserimento, cancellazione, firma;
gestire la completa digitalizzazione dei documenti fiscali e la loro definitiva conservazione
sostitutiva in formato elettronico.

Attraverso il progetto Paperless, A.M. non solo ha ridotto consistentemente il consumo della carta,
ma soprattutto ha razionalizzato la gestione del proprio archivio digitale unificandolo in un unico
database accessibile solo dagli utenti censiti. Questo ha reso la documentazione disponibile in ogni
momento e da qualsiasi postazione minimizzando il tempo necessario per la ricerca di informazioni.
Al fine di migliorare ulteriormente il contenimento dell’uso della carta in Azienda, nel biennio 2020/2021,
A.M. si impegna ad introdurre un sistema in grado di disincentivare la stampa cartacea attraverso l’uso di
un codice identificativo.
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➢ PROGETTO STAMPANTI INNOVATIVE
A.M. durante il 2019 ha cominciato a fare uso di nuove stampanti innovative che presentano una
progettazione avanzata e moderna. La tecnologia alla base di queste stampanti assicura velocità elevate e,
soprattutto, un consumo di energia inferiore (70% in meno) rispetto a quello delle stampanti a laser della
medesima categoria.
Queste innovative stampanti sono progettate per ridurre gli sprechi e il numero di cartucce di inchiostro
utilizzate. Inoltre, consentono di ridurre le emissioni di anidride carbonica della stampa fino al 45% rispetto
alle stampani laser. Infine, le stampanti adottate da A.M. producono fino al 77% in meno di scarti da
materiali di consumo e imballaggi.
L’adozione di queste stampanti non solo consente ad A.M. di risparmiare risorse economiche grazie ad
un ridotto impiego di carta e di cartucce, ma soprattutto si caratterizza per il notevole contributo
ecologico. Infatti, l’impiego di stampanti innovative consente un minor impiego di cellulosa, di plastica e
di inchiostro.
4.2.5

Produzione di rifiuti

I.
QUADRO GENERALE
Una politica aziendale attenta alle tematiche ambientali deve prestare particolare attenzione anche alla
gestione dei rifiuti.
A.M. non è un’Azienda di produzione, ma è un’Azienda che offre ai propri Clienti servizi di manutenzione e
quindi, attraverso il suo core business, produce già piccole quantità di rifiuti.
Pur non essendoci grosse possibilità per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati, l’Azienda si
impegna comunque a:

•
•

osservare le regole sulla differenziazione per un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;

•
•
•

rifiuti prodotti dall’attività amministrativa dell’Azienda;

ricercare continuamente possibili azioni volte al miglioramento nella gestione dei rifiuti prodotti.
Per poter comprendere meglio le dinamiche sottostanti alla produzione e alla gestione dei rifiuti in Azienda
è necessario distinguere 3 CATEGORIE DI RIFIUTI:
rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione presso terzi;
rifiuti prodotti dall’attività di costruzione e/o ristrutturazione presso terzi.

Mentre la quantità di rifiuti prodotta dalle prime due categorie elencate sono pressoché costanti nel tempo,
la quantità di rifiuti prodotta dall’ultima categoria “rifiuti prodotti dall’attività di costruzione e/o
ristrutturazione presso terzi” varia in funzione degli appalti vinti nel corso dell’anno.
I seguenti prospetti evidenziano l’incidenza dei rifiuti speciali sul totale dei rifiuti prodotti e le
percentuali di rifiuti prodotti e riciclati. È interessante osservare come la percentuale di rifiuti riciclati sui
rifiuti prodotti risulta essere, per buona approssimazione, del 100% ogni anno considerato.
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Nella seguente tabella si riportano i dati degli ultimi cinque anni con l’indicazione delle quantità di rifiuti
smaltite e recuperate, suddivise per ogni codice CER (Codice Europeo del Rifiuto).

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 35 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

II.

I PROGETTI

➢ PROGETTO PLASTIC FREE
La scoperta della plastica è stata una vera e propria rivoluzione che progressivamente nel tempo ha trovato
utilizzi sempre più sofisticati e a volte impensabili. Ma il suo abuso, soprattutto nelle modalità usa e getta,
accompagnato da una non corretta gestione del suo fine vita ha determinato una forma di inquinamento
devastante per l’intero pianeta ed il suo ecosistema.
Fortunatamente, negli ultimi anni, una crescente attenzione al problema ha permesso lo sviluppo di
una coscienza popolare volta a RIDURRE IL CONSUMO DELLA PLASTICA e, contemporaneamente, ha
indotto diversi Paesi a legiferare al fine di assicurare un minore e più corretto uso della plastica.
A.M. ha voluto dare il proprio contributo sul tema attivando il progetto “Plastic free”. Tale progetto prevede:

•

il riconoscimento della presenza di tazze di ceramica nei distributori di caffè, evitando così
l’erogazione del bicchiere di plastica;

•

un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei Dipendenti dell’Azienda richiedendo loro di lavare i
bicchieri e i piatti di plastica prima che questi vengano gettati nei bidoni della raccolta differenziata;
il reimpiego del Pluriball riciclato dall’Ufficio acquisti necessario per imballare i prodotti e gli strumenti utili
all’attività operativa.
➢ PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI CARTA
Sempre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di politiche e comportamenti ecosostenibili, A.M. ha avviato il
progetto “riduzione rifiuti di carta” di cui fanno parte le seguenti iniziative:

•

installazione nei bagni di asciugamani elettrici ad aria a basso consumo, che hanno consentito di
ridurre consistentemente il consumo di salviettine di carta per l’asciugatura delle mani;

•

il reimpiego degli scatoloni di cartone in cui vi sono contenute le materie prime necessarie per
offrire il servizio di manutenzione al momento dell’acquisto.
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1
1.1

PREMESSA
Obiettivi del bilancio sociale

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione.
Attraverso il Bilancio Sociale cerchiamo di condividere con gli stakeholder un quadro complessivo delle
performance e degli obiettivi di miglioramento che A.M. si impegna a perseguire, della qualità dell’attività
svolta e della declinazione del nostro sistema di valori nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali
e nei loro effetti/risultati.
Il Bilancio Sociale di A.M. è declinato nella triplice dimensione economica, ambientale e sociale.

1.2

Principi di redazione

I principi di redazione del Bilancio Sociale fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina giuridica e alla
prassi della professione contabile. In particolare ai principi e valori condivisi di etica pubblica ed economica
e, per quanto attiene al campo del diritto, alla Costituzione e alla legislazione vigente, nazionale e
comunitaria, e ai principi fondamentali dei diritti dell’uomo (Carta dei Diritti dell’ONU). Infine, per quanto
riguarda gli aspetti più professionali o procedurali, ai principi contabili nazionali e internazionali.
Il Bilancio Sociale deve presentare le informazioni in modo tale che ciascun lettore del documento possa
giudicare adeguatamente secondo il proprio punto di vista, sia per agevolare un maggiore confronto che
per mantenere una corretta e trasparente relazione con ogni stakeholder legittimamente interessato
all’attività dell’azienda.
1.3

Condivisione del Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale di A.M. sarà reso pubblico e consultabile da tutti gli stakeholder tramite la pubblicazione
sul sito internet.
Le informazioni contenute in questo documento riguardano l’anno di gestione chiuso il 31/12/2019 e i dati
sono confrontati con l’esercizio precedente.
Il presente documento sarà aggiornato con periodicità annuale.
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1.4

Lettera del Presidente

Andrea Piccolo
Fondatore
Presidente del Consiglio di Amministrazione

“Per A.M. non può esistere il cambiamento o la crescita senza la responsabilità.
Nello sviluppo che coinvolge tutti i nostri stakeholder, una particolare attenzione viene indirizzata ai
nostri Clienti, alle Persone che entrano in contatto con la nostra realtà e all’ambiente che ci circonda. Questo
ci spinge a innovare i servizi e a cercare continuamente stimoli e soluzioni all’avanguardia.
Occorre una profonda quanto attenta analisi del cambiamento che il mondo si appresta a dirimere, al fine
di tracciare un percorso che ci renda in grado di affrontare la sfida della sostenibilità in modo concreto.
A.M. negli ultimi quattro anni ha incrementato esponenzialmente il suo fatturato, e questo ci incoraggia a
raggiungere nuovi traguardi sempre più ambiziosi. Tale ambizione non prescinde dalla consapevolezza
dell’importanza di attuare una crescita che sia improntata alla sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
La nostra sfida, infatti, è crescere costruendo un valore condiviso da cui tutti possano trarre beneficio.
Al 31 dicembre 2019 abbiamo raggiunto un traguardo per noi molto importante, quello di avere trascorso
922 giorni senza infortuni, che per un’Azienda ad alto rischio come la nostra è un risultato eccezionale. Il
frutto del nostro impegno non ci ha fatto comunque smettere di investire in questo campo.
Il nostro sistema integrato ha portato al conseguimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, FGAS e
presto anche della ISO 45001 (nel 2020) e con questo primo bilancio sociale A.M. si pone come obiettivo
quello di strutturare internamente un percorso di miglioramento orientato alla sostenibilità, tema che troppo
a lungo è stato trattato con indifferenza.
Questo è l’impegno della nostra Azienda, convinti del fatto che un orientamento sostenibile debba essere
intrapreso da tutti, grandi o piccole realtà che siano, poiché sono i piccoli gesti che sommati fanno la
differenza.”
Il Presidente
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2

IDENTITÀ AZIENDALE E CONTESTO

A.M. segue con successo l’assistenza tecnica dei più importanti brand nazionali e internazionali, commerciali
e della ristorazione. Ogni giorno con passione e professionalità i propri tecnici si occupano di tutte le
problematiche tecniche e logistiche della GDO, fast e slow food. La manutenzione degli impianti di
ristorazione ricopre un ruolo fondamentale tra i propri servizi ai clienti.
A.M. progetta e installa, in efficienza, impianti di climatizzazione e refrigerazione, impianti tecnici e
tecnologici, sui quali effettua regolare manutenzione. Si occupa inoltre di misurazioni termografiche,
illuminotecniche e acustiche. A.M. è partner ideale per le aziende con punti vendita dislocati su tutto il
territorio nazionale.
L’attività svolta, prevalentemente con know-how e risorse interne, abbraccia tutto il processo produttivo di
un impianto tecnologico ed è affidata a personale altamente qualificato, e con specifiche abilitazioni e
certificazioni professionali.
Il continuo rinnovamento delle metodologie e delle tecnologie impiegate, le competenze professionali
diversificate e la continua formazione costituiscono il principale punto di forza di A.M.
La costante attenzione ai bisogni dei propri Clienti consente all’azienda di distinguersi dai competitor
presenti sul mercato e di ottenere un importante vantaggio competitivo. Il servizio fornito da A.M. si basa
sulla tempestività e sulla qualità, in modo da garantire una gestione delle manutenzioni efficiente ed
efficace. L’obiettivo dell’Azienda è di raggiungere, attraverso la costituzione e il mantenimento di un
rapporto sinergico con il Cliente, la piena soddisfazione dello stesso. A.M. viene ricercata dal Cliente per la
sua unicità: ad oggi l’azienda è l’unica a proporre un connubio tra servizi di Equipment e servizi di
Construction senza subappaltare le attività a terzi, garantendo al cliente una copertura a 360 gradi di ogni
problematica che si potrebbe manifestare.
A.M. offre ai suoi Clienti un servizio di progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici
nel campo della ristorazione collettiva. L’Azienda per erogare il proprio servizio si avvale di Project Manager
specializzati, al fine di soddisfare le esigenze del Cliente ed offrire delle soluzioni innovative che
minimizzino l’impatto ambientale.
A.M. fornisce ai suoi Clienti un servizio di manutenzione postvendita H24 finalizzato al mantenimento
in efficienza degli impianti tecnologici, elettrici, speciali (antincendio, rilevamento presenza persone ecc.),
idricisanitari, di climatizzazione, di freddo alimentare e, inoltre, manutenzione all’edificio con personale
alle proprie dipendenze, ricorrendo a servizi in outsourcing solo ed esclusivamente per interventi
specialistici. L’Azienda, infatti, garantisce ai suoi Clienti sia piani di manutenzione programmata, che
costituiscono il 30% del fatturato totale, sia servizi di manutenzione straordinaria che, invece,
contribuiscono al fatturato totale per il 60%.
A.M. S.r.l. è anche Centro Assistenza Tecnica (CAT) dei maggiori marchi internazionali di attrezzature
professionali per cucine di Fast Food (Taylor, Garland, Manitowoc, Scotsman, Price Castle, Franke, HK,
True, Rational, Hegematic, Nieco, Henny Penny, Carpigiani, UNOX, Pira, Lainox, Pitco, Zummo).
Attualmente i principali clienti di A.M. sono:








McDonald Italia;
Burger King;
KfC;
My Chef;
Chef Express;
Roadhouse.

AM è certificata ISO 9001 e ISO 14001 dal 2001 e ISO 45001 da marzo 2020.
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A partire dal 2014 il fatturato di A.M. è stato protagonista di una crescita media annuale rilevante e pari
al 28,6 % circa (2014 – 2019).

2.1

Assetto istituzionale

Denominazione:

A.M. S.r.l.

Forma giuridica:

Società a responsabilità limitata con socio unico

Data atto di costituzione:

08/04/2020

Numero
di
C.C.I.A.A.:

iscrizione

alla

01435340052 del registro delle imprese di Asti

Data iscrizione:

28/04/2020

Capitale sociale:

€ 12.000,00

Consiglio di amministrazione:

n. 3 amministratori in carica di cui n. 1 presidente e n. 2
amministratori delegati
Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 2bis e 3bis

Albi e ruoli:

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra
limitatamente al Reg. (UE) 2015/2067 e Reg. (CE) n.
304/2008

Abilitazioni:

Abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008
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Numero lavoratori al 31/12/2019: 48
Tempo indeterminato: 80%
Tempo determinato: 20%
Tempo pieno: 94%
Tempo parziale: 6%

Distribuzione per contratto
20%

Distribuzione per orario di
lavoro
6%

80%
Tempo indeterminato

Tempo determinato

94%
Tempo pieno

Tempo parziale
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2.2

Visione, missione e valori

A.M. S.r.l. nasce nel 2008 al fine di rispondere alla
richiesta, da parte del mercato della ristorazione, di un
servizio globale per la manutenzione degli impianti
tecnologici e delle attrezzature da cucina.
MISSION
Il fondatore, Andrea Piccolo, e il suo gruppo di lavoro
apportano fin da subito alla nascente società una
pluriennale e riconosciuta esperienza. Il connubio tra
VISION
know-how e caparbietà costituisce il principale elemento
fondante dell’operatività di A.M.
A.M. si propone sul mercato con un’offerta indirizzata
VALUE
alla costruzione e alla manutenzione ordinaria di
impianti tecnologici (facility management) e alla
gestione di interventi sia in manutenzione straordinaria
che in garanzia.
I principali Clienti di A.M. operano nel mercato della ristorazione sia di tipo Fast Food che Slow Food (alta
ristorazione e/o ristorazione speciale). Ad oggi, A.M. è l’unica Azienda in grado di fornire, con la propria
capacità produttiva e senza ricorso ad outsourcing, un’offerta di servizio di questo tipo.
I valori in cui A.M. crede spaziano dall’etica professionale e dalla centralità che riveste il Cliente in
ogni momento alla sostenibilità e al continuo progresso tecnologico. Nello specifico:







2.3

elevata qualità
flessibilità e trasparenza
continua formazione
costante verifica della soddisfazione del Cliente
buon rapporto qualità/prezzo
tempestività dell’intervento

Politica aziendale

A.M. segue con successo l’assistenza tecnica dei più importanti brand nazionali e internazionali, commerciali
e della ristorazione. Ogni giorno con passione e professionalità i propri tecnici si occupano di tutte le
problematiche tecniche e logistiche della GDO, fast e slow food. La manutenzione degli impianti di
ristorazione ricopre un ruolo fondamentale tra i servizi offerti ai clienti.
A.M. progetta e installa, in efficienza, impianti di climatizzazione e refrigerazione, impianti tecnici e
tecnologici, sui quali si effettua regolare manutenzione. Si occupa inoltre di misurazioni termografiche,
illuminotecniche e acustiche. È il partner ideale per le aziende con punti vendita dislocati su tutto il territorio
nazionale.
L’attività svolta, prevalentemente con know-how e risorse interne, abbraccia tutto il processo produttivo di
un impianto tecnologico ed è affidata a personale altamente qualificato, e con specifiche abilitazioni e
certificazioni professionali.
I processi che regolano le attività dell’organizzazione sono controllati attraverso la sistematica applicazione
del sistema gestione integrato qualità ambiente e sicurezza nel rispetto dei requisiti delle Norme UNI
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001 e sono contraddistinti da caratteristiche peculiari quali:
•

Qualità del servizio: scelte progettuali volte all’ottimizzazione dei processi e al contenimento dei
consumi;

•

Trasparenza: massima chiarezza nell’espletamento del servizio con dettaglio interventi giornalieri;

•

Tempestività e flessibilità: interventi garantiti contrattualmente 7 giorni su 7;

•

Professionalità e integrità morale: personale qualificato, competente e costantemente
aggiornato; apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia; massima attenzione all’equa
economicità della commessa;
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•

Monitoraggio e riduzione rischi sicurezza e salute sul lavoro: evitare situazioni di pericolo
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante valutazione e costante monitoraggio dei fattori
di rischio relativi alle attività svolte;

•

Attenzione all’ambiente: costante rispetto delle prescrizioni applicabili per una corretta gestione
degli aspetti ambientali e per la prevenzione dell’inquinamento;

•

Partnership consolidate: collaborazione con i più qualificati professionisti del settore;

che consentono all’organizzazione di determinare e convertire in requisiti operativi le esigenze e le
aspettative dei clienti ed in generale di tutte le parti interessate rilevanti (Dipendenti, Collaboratori,
Clienti, Partner, ecc.) al fine di ottenerne la piena soddisfazione.
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2.4

Sistema di Gestione Integrato

Avere una visione unitaria del sistema aziendale valorizza tutta l’organizzazione migliorando la visibilità
degli obiettivi comuni, ottimizzando le risorse e contenendo i costi sostenuti. Seguendo tale orientamento
A.M. ha implementato un sistema di gestione integrato e certificato secondo gli Standard dettati dalla
normativa volontaria internazionale. La visione integrata degli obiettivi è una condizione
indispensabile per implementare tale sistema: è la conoscenza condivisa degli obiettivi, infatti, che
permette di sapere come organizzarsi per lavorare e per raggiungerli.
“L’impostazione di un sistema di gestione integrato crea
una sinergia tra i diversi sistemi di
Qualità Ambiente Sicurezza Responsabilità Sociale, gettando le
fondamenta per il perseguimento costante della qualità totale e per una
gestione ottimale dei rischi.
L’unicità di gestione consente, inoltre, di semplificare la gestione dei
documenti, poiché si fissa un unico standard di certificazione che
assicura il massimo dell’efficienza e dell’efficacia riducendo i costi.”
2.4.1

Certificazioni

FGAS CERTIFICATION
l DPR 43/2012 stabilisce che tutte le imprese con personale addetto
all’installazione, manutenzione o riparazione di impianti contenenti taluni
gas a effetto serra, devono essere in possesso di specifica certificazione
rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato.
Tale certificazione ha durata di 5 anni ed è obbligatoria per tutte le
aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dei
Regolamenti Europei 303/2008 e 304/2008.
Con la certificazione FGas, A.M. dimostra:
•
di impiegare personale certificato in numero adeguato per gestire
il volume d’attività oggetto di certificazione (almeno un operatore
certificato per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività
FGas)
•

di operare in conformità a quanto previsto nel “Piano della Qualità”, ossia un documento aziendale
che definisce le informazioni procedurali e organizzative (mezzi, personale, attrezzature, manuali,
procedure, registrazioni, ecc.) necessarie per svolgere le attività oggetto di certificazione.

UNI EN ISO 9001 – Sistema di gestione per la qualità
La norma ISO 9001 individua le modalità necessarie per raggiungere alti
standard qualitativi, individuando i processi in grado di migliorare l’efficienza
operativa ai vari livelli aziendali, consentendo:
•
una migliore gestione della qualità in Azienda, contribuendo così ad
una maggiore soddisfazione delle esigenze della clientela;
•

una maggior efficienza dei processi, consentendo un risparmio di
tempo, denaro e risorse;

•

una maggior competitività ampliando le opportunità commerciali;

•

una riduzione degli errori e un aumento dei profitti.
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UNI EN ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale
La norma ISO 14001 fornisce uno schema di riferimento volto ad
implementare un sistema di gestione ambientale in Azienda e lo fa
attraverso:
•
un’analisi delle ricadute ambientali generate dalle proprie attività
sull’ambiente;
•

l’impostazione degli obiettivi di miglioramento delle proprie
prestazioni ambientali;

•

la verifica periodica del raggiungimento di tali obiettivi.

Impostare un approccio di questo tipo si traduce in un risparmio dei costi dell’energia e dei materiali, un
maggior riciclo e minori emissioni inquinanti in atmosfera dimostrando, al tempo stesso la responsabilità di
A.M. verso l’ambiente.
UNI ISO 45001 – Sistema di gestione salute e sicurezza sul luogo
di lavoro
La norma ISO 45001 fornisce all’organizzazione i fondamenti per un
efficace sistema di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
L'implementazione di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, consente all’organizzazione di:

•

valutare, prevenire e ridurre i rischi connessi alla salute e
sicurezza dell’attività lavorativa;

•

migliorare la qualità della vita delle risorse umane, conciliando
sviluppo, produttività e motivazione del personale;

•

creare valore aggiunto
dell’organizzazione.

2.5

per

la

valutazione

patrimoniale

Principi Etici e Codice di Condotta

La politica aziendale di A.M. vede delineati i propri principi etici fondamentali nel Codice di Comportamento
aziendale che ha ad oggetto i doveri di diligenza, lealtà, correttezza e buona condotta che i lavoratori sono
tenuti ad osservare nello svolgimento della propria attività di servizio.
A.M. favorisce la divulgazione e la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento, erogando corsi
di presentazione e formazione a carattere specifico per tutti i Dipendenti.
Nel Codice di Comportamento si esplicita:

•

ottemperanza obbligatoria del SEGRETO DI UFFICIO da parte dei Lavoratori, i quali non possono
utilizzare per fini propri o privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d’ufficio, garantendo
non solo la protezione degli interessi aziendali ma anche quella dei Clienti, poiché non è consentito
l’utilizzo oltre il perimetro aziendale delle informazioni di cui si viene a conoscenza durante il
servizio;

•

la TUTELA DEI DATI PERSONALI in ottemperanza alla normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e segg.;

•

la normativa in tema di RAPPORTI IN AZIENDA, basandosi su una logica di reciproca correttezza,
rispetto ed educazione;

•

i comportamenti e la condotta da tenere durante lo SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI orientando
l’attività del lavoratore all’efficienza e all’efficacia, allo svolgimento dei propri compiti con diligenza,
con puntualità e precisione;

•

il CORRETTO ADEMPIMENTO TECNICO OPERATIVO delle specifiche mansioni affinché l’Azienda
sia in grado di assolvere ai precisi obblighi che si assume nei confronti dei propri Clienti, prestando
la massima attenzione e precisione al fine di non incorrere in sanzioni monetarie e/o penali;

•

in ossequio alle numerose normative che impongono il divieto di fumo e al fine di promuovere la
TUTELA DELLA SALUTE dai danni derivanti dal fumo di tabacco e/o dalla involontaria esposizione
allo stesso; è fatto esplicito divieto di fumo ai Dipendenti in tutti i luoghi chiusi facenti parte del
perimetro aziendale. Inoltre, è tassativamente vietato fumare per il Dipendente che si trovi a
svolgere la propria attività lavorativa presso il Cliente;

Rev.
0

Emissione
Pagina
30/04/2020 11 di 36

BILANCIO SOCIALE 2018-2019

2.6

•

le MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI e protezione della salute in favore dei
lavoratori contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale;

•

i criteri di VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI che tengono conto del livello
di osservanza delle regole contenute nel codice di comportamento aziendale (quest’ultimo dato
alimenta uno degli indicatori più rilevanti per la misurazione e valutazione delle performance
individuali);

•

la RESPONSABILITÀ DEI TUTOR nei confronti dei tirocinanti o apprendisti. I Tutor devono
essere in possesso di una consolidata esperienza lavorativa e devono impegnarsi a trasferire al
neoassunto un massimo senso di responsabilità e dedizione ad un lavoro eseguito a regola d’arte
ed in modo puntuale.
Rating finanziario

La mappatura dei percentili mostra come si posizionano i vari fattori di bilancio rispetto ai valori degli stessi
di altre imprese del medesimo segmento di mercato. Il percentile indicato mostra il posizionamento
dell’impresa rispetto al settore di appartenenza in termini di percentuali di imprese che hanno i medesimi
fattori di bilancio in misura minore, uguale o superiore rispetto a quello indicato.
Avere un fattore che ricade nell’area verde significa che il fattore diminuisce il rischio creditizio
dell’impresa. Analogamente i fattori che ricadono nell’area rossa dimostrano un aggravamento
del rischio creditizio.
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3

STRATEGIA E PERFORMANCE ECONOMICA
Andamento della redditività
EBIT e EBIDTA

L’analisi di reddittività ha l’obiettivo di verificare se l’azienda ha la capacità di produrre un reddito sufficiente
sia a coprire i diversi costi d’esercizio sia a generare profitti,in misura tale da mantenere un equilibrio che
giustifichi gli investimenti effettuati.
A.M. S.r.l. presenta degli indici di reddittività positivi: l’Azienda è in grado di generare rendimento a partire
dagli investimenti effettuati (ROI positivo); ha una reddittività delle vendite (ROS) positiva e, guardando
alla gestione caratteristica, emerge una forte capacità di genare reddito (EBITDA positivo).
3.1

Determinazione e ridistribuzione de valore aggiunto

La riclassificazione del conto economico porta in sé la capacità di fornire una “lettura altra” degli elementi
costitutivi del bilancio civilistico, esplorandone i significati di valenza sociale, senza contraddire la logica dei
principi contabili che ne sono alla base.
Lo schema del valore aggiunto (determinazione e riparto) è l’elemento che caratterizza lo standard GBS,
congiungendo gli aspetti economici della gestione con quelli sociali. Esso definisce da un lato la ricchezza
prodotta dalla Società nell’esercizio e dall’altro evidenza come tale ricchezza sia stata distribuita, con
riferimento agli interlocutori principali.
Il valore aggiunto viene rappresentato in due prospetti, uno che ne determina l’ammontare e l’altro che ne
evidenzia il riparto, e viene utilizzato per due motivi principali:

1. permette di quantificare quanta ricchezza è stata prodotta dalla Società, come è stata prodotta e
soprattutto come viene distribuita ai suoi interlocutori;

2. consente di collegare il Bilancio sociale con il Bilancio ordinario.In sostanza lo schema di produzione
e distribuzione del valore aggiunto permette di rileggere il Bilancio consolidato dal punto di vista
dei principali portatori di interesse.

Tutti i dati sono raffrontati con gli esercizi 2016 e 2017 al fine di permettere al lettore di valutare
l’evoluzione temporale delle variabili illustrate.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO, DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VAORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto globale netto generato nel 2019, pari a 2,511 milioni di euro, registra un incremento in
valore assoluto rispetto al 2018, mentre l’incidenza percentuale sul valore della produzione passa dal 53,7%
al 53,43%.

* L’utile d’esercizio 2019 è stato interamente destinato a riserva straordinaria
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Alla luce di quanto illustrato nella precedente tabella, la redistribuzione del valore aggiunto è la seguente:

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI CREDITO; 0,79%

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI RISCHIO;
0,00%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA; 18,25%

REMUNERAZIONE
DELLA P.A.; 4,94%

REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE; 76,02%

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

REMUNERAZIONE DELLA P.A.

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO
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4

RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

La relazione sociale e ambientale è la sezione del Bilancio Sociale nella quale vengono esaminati i diversi
aspetti dello scambio sociale tra l’impresa ed i suoi interlocutori interni ed esterni, evidenziando la coerenza
delle scelte sia con i valori etici dichiarati sia con le legittime aspettative degli stakeholder.
Oltre ai risultati economici, desunti dal bilancio d’esercizio e riportati sinteticamente nella sezione
precedente, A.M. s.r.l. ha determinato per i propri stakeholder altri effetti, che di seguito sono identificati
e descritti per rendere possibile la costruzione di un quadro esauriente.
4.1

La dimensione sociale: stakeholders, esigenze e aspettative

4.1.1

I clienti

All’interno del settore dalla ristorazione, l’innovazione e il cambiamento tecnologico incidono fortemente:
in particolare, si parla sempre più di Internet of Things (IoT) e Industria 4.0.
Focalizzandosi sull’erogazione di servizi di manutenzione il concetto di IoT trova fondamento in relazione
all’impiego della tecnologia per il monitoraggio delle attrezzature da cucina.
A.M. si impegna a fornire ai propri Clienti effettivi e potenziali servizi altamente innovativi e
tecnologici al fine di rispondere a questa tendenza di mercato.
Soddisfare il cliente è lo scopo principale di A.M., i cui sforzi sono orientati a sviluppare con quest’ultimo
una relazione continuativa, stabile e basata sulla fiducia.
Alla base del concetto di Customer Satisfaction, per A.M., vi è dunque l’obiettivo di creare valore per i propri
Clienti rispondendo alle loro esigenze nel modo migliore possibile e nel minor tempo possibile.
Per migliorare costantemente il proprio livello di servizio, l’Azienda sottopone periodicamente un
questionario di Customer Satisfaction alla propria clientela.
Il questionario si propone come obiettivo principale di comprendere quale sia la percezione qualitativa del
servizio offerto e quali siano i margini di miglioramento perseguibili; considerando come fattori principali
cui porre maggior attenzione l’efficacia e la tempistica nella risoluzione del problema.
La Customer Satisfaction rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere le performance
aziendali, poiché misura quanto l’offerta aziendale è soddisfacente, tenendo in considerazione, da una
parte, i benefici ottenuti dal servizio e, dall’altra parte, i costi sostenuti.
Il sondaggio è stato somministrato telefonicamente ad un campione statisticamente significativo di Direttori
dei locali di ristorazione nei quali A.M. ha gestito la manutenzione ordinaria delle attrezzature da cucina per
l’anno 2019.
La Customer Satisfaction è stata eseguita tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2019, al fine di
avere una visione il più possibile completa del servizio manutentivo erogato nel corso dell’anno.
Le informazioni principali cui si è scelto di prestare una maggior attenzione al fine di dare una
rappresentazione veritiera e completa della soddisfazione del Cliente nei confronti del servizio erogato da
A.M., sono le seguenti:

•

la dichiarazione di soddisfazione generale fornita dai Direttori dei locali in cui A.M. svolge attività di
manutenzione;

•
•

la misura in cui l’internvento di manutenzione è risolutivo delle problematiche;

•
•

la professionalità, disponibilità e cortesia del tecnico;

•

l’utilizzo della bolla elettronica (ossia il Documento di Trasporto in formato elettronico) quale
strumento efficiente ed efficace per la consegna del DDT al locale.

la puntualità con cui il tecnico si presenta evitando gli orari di rush del locale (ora di pranzo / ora
di cena);
la trasparenza nel lavoro svolto dal tecnico attraverso la verifica visiva di quanto
smontato/cambiato e fornendo informazioni sulle cause che possono aver scaturito il problema;
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Di seguito vengono presentati i risultati della Customer Satisfaction 2019 tenendo in considerazione le
informazioni sopra elencate.

I dati medi emersi dall’analisi della Customer Satisfaction condotta nel corso del 2019 possono ritenersi
soddisfacenti. In particolare, si evidenzia, da una parte, il valore medio più alto pari a 9.07 ottenuto dal
servizio di bollettazione elettronica e, dall’altra parte, il valore medio più basso pari a 6,35 assegnato
alla risoluzione del problema entro 7 giorni lavorativi.
Per quanto concerne questo ultimo dato è importante tener presente che il valore ridotto assegnato è da
considerarsi fortemente influenzato dai tempi necessari per il reperimento di pezzi di ricambio, talvolta
molto specifici e particolari.
Al fine di offrire ai propri Clienti un servizio il più possibile trasparente e, al tempo stesso, fidelizzare la
clientela creando una stretta relazione, nel corso del prossimo triennio (2020-2022) A.M. si propone di
realizzare un servizio di audit per i propri Clienti effettivi e potenziali. L’obiettivo di questo nuovo
servizio proposto è di fornire alla clientela un report qualitativo della propria attività di manutenzione.
Il servizio di audit verrà inizialmente proposto in relazione ai soli servizi manutentivi offerti direttamente
da A.M.
Successivamente si offrirà il medesimo servizio producendo il report qualitativo facendo riferimento sia ai
servizi manutentivi offerti direttamente che a quelli offerti dalle altre aziende di manutenzione di
attrezzatura da cucina.
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4.1.2

I fornitori

A.M. si avvale esclusivamente di Fornitori qualificati, su cui vengono effettuati controlli attraverso i
quali si procede alla valutazione della qualità dei prodotti/servizi offerti e richiesti da A.M., dei tempi di
evasione degli ordini e delle regolarità amministrative (DURC valido – Documento Unico di Regolarità
Contributiva, protesti, pregiudizievoli, ecc…).
Svolgendo una valutazione così attenta e dettagliata, nel corso degli anni A.M. ha consolidato, ponendo
comunque particolare attenzione alla diversificazione, i rapporti con i propri Fornitori, ottenendo i seguenti
vantaggi:

•

abbattimento dei tempi e dei costi di ricerca del materiale da ordinare, a vantaggio delle
tempistiche dei servizi offerti alla propria clientela;

•
•
•

rapidità nell’accettazione degli ordini;
certezza sulle tempistiche di evasione degli ordini;
certezza sulla qualità della fornitura richiesta.

Tra i fattori riconosciuti dai Fornitori è la possibilità di costruire con l’azienda un RAPPORTO DI
PARTNERSHIP e non un semplice rapporto Cliente/Fornitore.
4.1.3

Il personale

In un’Azienda di servizi LA COMPONENTE UMANA È FONDAMENTALE. Proprio per questo motivo A.M.
considera i propri dipendenti come gli stakeholder portatori di interessi più importanti e dai quali dipende
la qualità del servizio offerto.
A.M. si impegna costantemente a diffondere tra i propri collaboratori l’importanza dell’aspetto relazionale
con la clientela, elemento che contraddistingue l’Azienda dai competitor presenti sul mercato.
A.M., infatti, si basa sul presupposto che “SONO LE AZIONI DEL SINGOLO A FARE LA DIFFERENZA”:
credendo fermamente in questo concetto, l’Azienda accresce il senso di appartenenza dei propri Dipendenti
alla realtà aziendale.
Coerentemente con tale filosofia A.M. si preoccupa di valorizzare il personale dipendente considerandolo il
vero punto di forza per il conseguimento di un vantaggio competitivo sul mercato di riferimento.
A questo proposito A.M. ha intrapreso le seguenti iniziative:

•

nel 2019 ha eseguito una mappatura delle competenze all’interno dell’Azienda al fine di,
innanzitutto, rilevare eventuali margini di miglioramento nelle conoscenze del personale dipendente
e, in secondo luogo, individuare la presenza di potenzialità da valorizzare;

•

forte attenzione all’ambiente lavorativo avendo cura di assicurare infrastrutture che garantiscano
sicurezza, efficienza e comfort;

•

cura degli aspetti relazionali tra i Dipendenti attraverso l’organizzazione di momenti di teambuilding
(es. squadra di calcetto, riunioni periodiche, ecc..);

•

programmazione periodica di corsi di formazione professionalizzanti.

Attraverso queste numerose iniziative, A.M. è riuscita a mantenere il turnover del personale entro
livelli fisiologici creando nel corso degli anni una squadra di lavoro sempre più numerosa, coesa e
professionale.
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I.

CRESCITA E OCCUPAZIONE DEL PERSONALE

Dal grafico sopra riportato emerge un trend crescente del personale dal 2010 al 2019: in particolare, da 5
Dipendenti nel 2010 sono stati raggiunti i 47 Dipendenti assunti nel 2019 (il numero non tiene conto degli
stagisti presenti in Azienda).
A.M. pone particolare attenzione alle nuove generazioni considerandole la base su cui costruire il futuro
dell’Azienda, alla luce anche dell’evoluzione dei propri servizi sempre più orientati verso l’information
technology. Nel nostro paese il tema della disoccupazione giovanile è un tema molto sentito considerato
l’elevato tasso di disoccupazione che si attesa ad Ottobre 2019 al 28,6% (Fonte: Istat). Tale tasso di
disoccupazione giovanile classifica l’Italia al terzo posto fra i paesi con un maggior numero di giovani
disoccupati (seconda solo alla Grecia e alla Spagna).
SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER FASCE D’ETA’ (2019)

Fascia d’età

% di Dipendenti

< 30 anni

25%

Da 30 a 50 anni

48%

> 50 anni

27%

La maggioranza dei Dipendenti, pari al 48%, si colloca nella fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con
un’età media di 40,8 anni.
L’evoluzione del numero dei dipendenti porterà nel corso dei prossimi anni ad un aumento percentuale della
fascia di età < 30 anni.
Tale aumento si genererà a seguito delle politiche di assunzione seguite da A.M.: l’Azienda intende acquisire
forza lavoro giovane a cui insegnare la propria cultura aziendale anche al fine di valorizzare le risorse
meritevoli già in servizio assegnando loro ruoli di responsabilità.
SUDDIVISIONE DELLA GOVERNANCE PER FASCE D’ETA’ (2019)

Fascia d’età

% di Dipendenti

< 30 anni

0%

Da 30 a 50 anni

66,66%

> 50 anni

33,34%
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II.
ROTAZIONE DEL PERSONALE (TURNOVER)
Per turnover del personale si intende il flusso di personale che transita in entrata e in uscita nell’Azienda
nel corso di un determinato periodo di tempo.
I dati riguardanti il turnover del personale sono molto importanti per lo svolgimento di un’analisi sulla
correttezza delle politiche aziendali e la gestione delle risorse umane.
In Italia negli ultimi anni la flessibilità del mercato del lavoro ha fatto venire meno la lealtà e la fiducia
verso la propria Azienda, rendendo sempre più difficile trovare e trattenere in Azienda in modo duraturo
personale motivato e qualificato.
Per questo motivo A.M. è molto attenta a far emergere le eventuali situazioni di insoddisfazione e
malcontento, identificandone le cause e cercando di trovare la soluzione ottimale in grado di correggere
la situazione.
L’attenzione ai dati del turnover del personale consente ad A.M. di:

•
•
•

analizzare il clima aziendale;

•

revisionare le politiche retributive considerando il mercato di riferimento e l’impegno richiesto a
ciascuno;

•

revisionare periodicamente i sistemi premianti e incentivanti adottati al fine di motivare
costantemente il personale.

III.

impostare piani di formazione e sviluppo del personale;
impostare un piano comunicativo aziendale che rafforzi la cultura aziendale e incrementi il senso di
appartenenza;

TURNOVER 2017/2019
Anno

2017

2018

2019

Numero di Dipendenti entrati

21

22

24

Numero di Dipendenti usciti

11

15

10

Tasso di compensazione del turnover*

190,91
%

146,66
%

240,00
%

* Entrati nel periodo/Usciti nel periodo*100

I dati riportati nella tabella evidenziano un elevato “tasso di compensazione del turnover” sintomo della
rapida crescita aziendale e di una forte attrazione da parte del mercato del lavoro nei confronti del
brand A.M. che ha dimostrato negli anni di essere in grado di offrire retribuzioni e opportunità di carriera
al di sopra dell’offerta dei propri concorrenti.
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IV.
PARI OPPORTUNITÀ
A.M. è attenta a garantire pari opportunità a tutto il personale assunto, perseguendo con convinzione il
principio meritocratico alla base della cultura aziendale propria di A.M.
Tutti gli aspetti della vita lavorativa di ciascun dipendente (selezione, assunzione, retribuzione, valutazione
delle performance singole, progetti di formazione, ecc…) sono orientate a garantire le pari opportunità,
senza alcun tipo di discriminazione riguardante il sesso, la nazionalità, l’età, la religione, l’orientamento
sessuale, l’orientamento politico o altre convinzioni del lavoratore.
Proprio in considerazione di questo negli uffici amministrativi e di supporto, che vedono impregnate nel
complesso 16 unità, prevale il numero delle lavoratrici donne pari a 10, ossia il 62,5% rispetto al numero
di lavoratori uomini pari a 6, ossia il 37,5%.
A.M. si impegna a garantire e rispettare le dignità di tutti i lavoratori, sia donne che uomini, sotto tutti i
punti di vista e a dimostrazione di quanto affermato, si riporta nella seguente tabella lo stipendio netto
riconosciuto all’ultima neoassunta donna e all’ultimo neolaureato uomo.
STIPENDIO NEOASSUNTI

Ultima neoassunta donna
Stipendio
netto

Ultima neoassunto uomo

1.500 €

1.500 €

V.
FORMAZIONE
Lo sviluppo delle competenze e il valore aggiunto creato dall’Azienda per i propri clienti sono resi
possibili da una continua e costante formazione dei propri lavoratori.
Questo meccanismo consente ad A.M. di mantenere un alto livello qualitativo nell’offerta dei servizi, in
modo da rimanere al passo con i tempi e in linea con le esigenze dei propri clienti sempre più orientate
all’uso pervasive del
2019
Numero totale di ore di formazione

1996

Numero di Dipendenti

55 (compresi gli
stagisti)

Numero di ore medie di formazione per dipendente

36,29

Numero di ore di formazione dedicate al tema della
sicurezza

320

N. di Dipendenti formati/N. tot. di Dipendenti

100%

VI.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In un’Azienda come A.M. dove fra le iniziative per valorizzare il proprio personale vi è una forte attenzione
all’ambiente lavorativo e alla sicurezza di tutti i Dipendenti è fondamentale garantire il rispetto della
normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
A dimostrazione dell’efficiacia dell’impostazione seguita da A.M. sul tema sicurezza si riportano i dati relative
agli infortune registrati negli ultimi 11 anni:

•
•
•
•

4 infortuni lievi;
1 infortunio grave;
922 giorni trascorsi dall’ultimo infortunio.

In particolare emerge che l’ultimo infortunio rilevato in Azienda risale a quasi 3 anni fa: si tratta di un
enorme traguardo per un’azienda certificata ad Alto Rischio come A.M.
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- Modello organizzativo
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 “il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto nell’ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

•
•
•

i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

•

i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

•
•
•
•

le procedure che riguardano il pronto soccorso, le norme antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati come figure sensibili (antincendio e primo soccorso).”

Come previsto dalla normativa i vari corsi di formazione o aggiornamento per tutti i Dipendenti e le varie
figure specifiche sono tenuti da enti abilitati al rilascio degli attestati obbligatori. Ad integrazione di tale
formazione, in A.M. le informazioni riguardanti la sicurezza ed i rischi vengono fornite ai lavoratori, da una
parte, con la consegna di opuscoli di immediata fruibilità e consultazione, acquisendo la firma del lavoratore
per ricezione, e dall’altra parte con riunioni periodiche sull’argomento e con la presentazione di contenuti
multimediali per una percezione immediata dei reali rischi a cui ogni operatore è soggetto. Tali incontri
formativi vengono svolti in particolar modo in occasione di nuove assunzioni, del trasferimento o del
cambiamento di mansioni o in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di
nuove sostanze e/o preparati pericolosi, ecc.
Per A.M. altro aspetto fondamentale in tema di sicurezza è la costante comunicazione volta al
miglioramento del Sistema Sicurezza e alla minimizzazione dei rischi invitando i Dipendenti a
segnalare qualunque tipo di anomalia delle attrezzature utilizzate; così come comportamenti poco prudenti
da parte dei Colleghi. Un tale comportamento dei Dipendenti proattivo volto alla riduzione dei rischi è
sintomo di una buona pratica della formazione ricevuta.
Di seguito si riporta l’organigramma che A.M. ha adottato per la gestione della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro:

- Valutazione dei pericoli e misurazione dei rischi
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Come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in A.M. i pericoli e i rischi sono valutati dal Datore di Lavoro
che, insieme alla collaborazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), e altri
eventuali consulenti in materia di Sicurezza, provvede alla stesura del Documento della Valutazione
dei Rischi (DVR). Il DVR viene redatto iniziando dall’elenco delle lavorazioni da svolgere, all’interno e
all’esterno dell’Azienda. Successivamente si procede con l’analisi delle singole tipologie di rischio correlate
alla mansione, utilizzando una tabella di stima dell’indice di rischio.
Per determinare l’INDICE DI RISCHIO, come previsto dal Documento della Valutazione dei Rischi, si
utilizza un fattore probabilità (P) ed un fattore di danno previsto (D) utilizzando la tabella di seguito
riportata.

L’Indice di Rischio (R) è definito dal prodotto dei fattori sopra definiti:
R=PxD
La matrice di calcolo è la seguente:

In base al valore assunto dall’Indice di Rischio, sono definite tre situazioni con le relative priorità di
intervento:
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•

R = N.A.: nessuna azione da considerare. Le misure di prevenzione e protezione in atto si possono
ritenere sufficienti

•
•
•

R = 1 3: azioni migliorative da valutare con la programmazione
R = 4 8: azioni correttive a breve-medio termine
R = 9 16: azioni correttive immediate

Tale analisi viene svolta a scopo preventivo e si aggiorna ogni qual volta si introducono nuove attrezzature,
macchinari e/o nuove lavorazioni da svolgere.
Di seguito si riporta la tabella delle mansioni presenti in A.M. con il rispettivo indice di rischio
medio associato:
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VII.

I PROGETTI

➢ PROGETTO NEAR MISS
Coerentemente con quanto già espresso nel paragrafo relativo al modello organizzativo adottato per la
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, A.M. sprona i suoi Dipendenti a comunicare eventuali
malfunzionamenti nelle attrezzature e eventuali comportamenti non idonei del personale
dipendente.
Con l’obiettivo di ridurre al minimo gli infortuni aziendali l’Azienda ha sviluppato il progetto “Near Miss”.
Tale progetto trova la sua realizzazione attraverso una raccolta costante e continua di tutte le informazioni
ed i dati riguardanti i “quasi incidenti” (ossia i Near Miss). In altre parole, al verificarsi dell’evento, viene
compilato dai dipendenti interessati un report all’interno del quale vengono raccolte tutte le informazioni
riguardanti l’episodio ai limit dell’infortunio.
Tutto ciò consente all’Azienda, da un lato, di rilevare eventuali comportamenti omissivi dei singoli nello
svolgimento delle proprie mansioni o eventuali miglioramenti organizzativi e strutturali per la messa in
sicurezza delle attività aziendali; dall’altro lato tiene alta l’attenzione di ognuno nel porre in essere
comportamenti corretti e che non siano fonte di rischio per sé stessi e/o per gli altri.
Tale impostazione, come già illustrato nei precedenti paragrafi, ha contribuito a non far registrare infortuni
negli ultimi tre anni circa.
A scopo esemplificativo di seguito si riporta la scheda di report somministrata e compilata dai Dipendenti
per il progetto “Near Miss”.
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4.2

La dimensione ambientale

A.M. sviluppa la propria attività d’impresa seguendo un orientamento di sviluppo ecocompatibile,
ponendo molta ATTENZIONE ALL’AMBIENTE circostante. L’Azienda basa tutta la sua operatività sulla
seguente osservazione: “il mondo in cui operiamo è lo stesso in cui viviamo e vivranno le generazioni
future”.
Sulla base della precedente affermazione, si è fortemente convinti che siano i piccoli gesti quotidiani del
singolo a fare la differenza, se fatti con responsabilità e costanza.
A.M. vuole impegnarsi responsabilmente in un percorso solido di sostenibilità ambientale che
coinvolga in modo consapevole tutti i lavoratori e che conduca all’individuazione delle aree di
miglioramento in chiave ambientale. La rilettura dei processi aziendali e dei prodotti attraverso la diversa
lente della sostenibilità ambientale e dell’efficienza, permette infatti di rispondere in modo adeguato
all’evoluzione del mercato, alle sempre più stringenti normative e alle aspettative dei propri stakeholder.
La forte attenzione a questa tematica ha spinto A.M. a trasformare il proprio sistema di gestione ambientale
nel corso degli anni.
Le attività svolte da A.M. impattano in modo consistente sull’ambiente a causa di:

•
•
•
•

consumo di materie prime;
consumo di energia elettrica;
consumo di carburante per gli automezzi aziendali;
produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi provenienti dall’attività di manutenzione.

L’analisi svolta sugli impatti ambientali generati dall’attività di A.M. consente di selezionare i seguenti
indicatori affrontati nel GRI (Global Reporting Initiative):

•
•
•
•
•
•

intensità energetica;
consumo energetico medio su fatturato;
consumo metano/ GPL caldaia su volume ambiente;
emissioni dirette di GHG automezzi;
consumo della carta su numero dei Dipendenti;
rifiuti per tipo e metodo di smaltimento.

N.B. È importante sottolineare che nel 2017 vi è stato un cambio di sede operativa: fino al 2016 quest’ultima era situata a
Mombercelli (AT) e presentava dimensioni più contenute rispetto alla sede attuale. Con la crescita dell’Azienda e del suo volume di
affari è nata l’esigenza di trovare una nuova collocazione. L’attuale sede di A.M. si colloca ad Asti (AT) e presenta una volumetria
più ampia rispetto alla precedente.

4.2.1

Consumi di energia elettrica

I.
QUADRO GENERALE
L’andamento del consumo energetico viene misurato prendendo in considerazione l’energia totale in Kw/h
consumata all’interno dei locali di cui si compone l’Azienda.
Tale valore viene successivamente rapportato, da una parte, al numero dei dipendenti con l’obiettivo di
calcolare l’intensità energetica e, dall’altra parte, al fatturato totale per il calcolo del consumo
energetico medio sul fatturato.
A differenza di quanto normalmente avviene, non sono stati presi in considerazione i m3 aziendali per due
differenti ragioni. Innanzitutto, i dati degli ultimi due anni sarebbero risultati disomogenei rispetto a quelli
antecedenti il 2017 a causa del già accennato cambio di sede operativa.
In secondo luogo, l’utilizzo dei m3 non rappresenta un driver di prestazione corretto per A.M., Azienda che
non effettua attività di produzione, ma attività di erogazione di servizi.
Per tali ragioni si è scelto di rapportare il consumo energetico totale alla quantità di servizio
erogato. Per rappresentare la quantità di servizio erogato sono state utilizzate come variabili il “numero
dei dipendenti” e il “fatturato”.
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I grafici e le tabelle sopra riportate mostrano che l’andamento del consumo di energia elettrica è
diminuito sensibilmente nel corso degli anni, in particolar modo a seguito del cambio di sede operativa
avvenuto nel 2017.
Il raggiungimento di tali risultati è stato possibile grazie allo sviluppo e alla messa in opera di tre importanti
progetti di efficientamento energetico attuati dall’Azienda nel corso degli ultimi anni.
II.

I PROGETTI

➢ PROGETTO REVAMPING
A.M. con il cambio di sede nel 2017 ha ereditato un impianto di illuminazione a tubi fluorescenti con
quadrotte 4X18w nei locali adibiti ad ufficio e lampade a ioduri metallici a 250w e plafoniere stagne da
2x58w nei locali adibiti a magazzino. Tale impianto d’illuminazione ha un dispendio energetico medio di
circa 3 Kw/h. Per tale motivo l’Azienda ha sostituito la totalità dell’impianto di illuminazione.
➢ PROGETTO COFFE BREAK
Prima del 2019 A.M. era provvista di 3 distributori automatici di caffè, bevande e snack, accese 24h su 24h
con compressori da 1,5 cavalli, che richiedevano un importante consumo di energia elettrica. Al fine di
ridurre il consumo di energia elettrica prodotto in Azienda è stata presa la decisione di cambiare i
distributori automatici e di siglare un contratto di partnership con l’Azienda costruttrice e
fornitrice, passando, così, dal classico rapporto FornitoreCliente ad una vera e propria collaborazione. Grazie
alla definizione del contratto di collaborazione è stato anche possibile apporre il logo A.M. sui distributori
automatici di caffè, bevande e snack.
Il contratto di partnership prevede che vengano forniti ad A.M. i distributori automatici più performanti
presenti in commercio, con compressori a propano, classe A+ e con riconoscimento delle tazze
ceramiche, così da ridurre, al tempo stesso, anche il consumo di bicchieri di plastica. Il progetto ha
consentito di AUMENTARE IL MARGINE DI RISPARMIO ENERGETICO e parallelamente, come sarà
evidenziato nel prosieguo, di RIDURRE IL CONSUMO DELLA PLASTICA.
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➢ PROGETTO FREDDO SOSTENIBILE
Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica prodotto in Azienda è stata presa la decisione di comprare
ed istallare un impianto di climatizzazione VRF a pompa di calore, che consenta un RISPARMIO
ENERGETICO del 1520% rispetto alla situazione precedente. La maggior efficienza energetica è
deducibile dal valore del CoP, ossia il Coefficiente di Prestazione che misura l’efficienza di riscaldamento e
di raffrescamento dei climatizzatori istallati, mettendo in relazione la resa garantita dall’impianto con la
quantità di energia assorbita dallo stesso.
4.2.2

Consumi di gas metano e gas gpl

I.
QUADRO GENERALE
Nel grafico seguente si riporta l’andamento del consumo del Gas Metano e del Gas GPL necessario per il
funzionamento della caldaia. Il driver di misurazione utilizzato al fine della misurazione è dato dal numero
di m3 propri dell’ambiente riscaldato.
Fino al 2016 l’indicatore del consumo medio è stato calcolato rapportando il Gas Metano consumato
(misurato in m3) con il volume dell’ambiente riscaldato. Si ricorda che nel 2017 l’Azienda è stata
protagonista di un trasferimento di sede: per tale motivo, fino al 2016 si prende come riferimento la sede
operativa di Mombercelli (600 m3).
Invece, dal 2017 l’indicatore del consumo medio è stato calcolato rapportando il Gas GPL consumato
(misurato in l) con il volume dell’ambiente destinato ad uso ufficio presente nella sede operativa di Asti
(240 m3). Non si considera la totalità della sede nel calcolo poiché all’interno del capannone non si fa uso
della caldaia.
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Con il cambio della sede operativa nel 2017, A.M. ha ereditato il vecchio impianto a Gas GPL già installato
nella sede. Proprio per questo motivo si è scelto di separare i due grafici di andamento: con il cambio di
sede, infatti, vi è stato un cambiamento nella tipologia di Gas utilizzato (da Metano a GPL) e nei
volumi ambientali (da 600 m3 a 240 m3).
I dati evidenziano una situazione di forte miglioramento nella realtà operativa di Mombercelli
(AT), con un decremento notevole del consumo di Gas Metano nel corso degli anni. Al contrario la situazione
è pressoché costante dal 2017 ad oggi nella sede operativa odierna situata ad Asti.
Dati i consumi molto elevati, A.M. si impegnerà, nel corso del 2020, a impostare e seguire un piano di
riduzione dei consumi di Gas GPL. Tale piano di riduzione verrà presentato successivamente all’interno della
sezione “Sviluppi Futuri”.
4.2.3
I.

Consumi di ghg (greenhouse gases)
QUADRO GENERALE

Nel seguente grafico si evidenzia quanto emerso dall’analisi delle emissioni dirette di GHG (Greenhouse
Gases) derivanti dal consumo di carburante rilevato sulle auto ad uso strumentale/operativo. Per l’analisi
è stato utilizzato come driver di prestazione il numero di Km. Inoltre, si è proceduto ad una attenta
suddivisione tra i Km effettuati su percorsi urbani e i Km effettuati, invece, su percorsi extraurbani.
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Dall’analisi emerge che negli ultimi 3 anni si è verificato un peggioramento delle emissioni di GHG
prodotte dagli automezzi. Tale peggioramento è mitigato da un aumento della percorrenza urbana come
evidenziato dall’ultima tabella che inevitabilmente ha provocato un aumento delle tonnellate di CO2
emesse. Nonostante ciò A.M. ha intrapreso nel 2019 il progetto “Noleggio Breve” e intraprenderà nel corso
del 2020 il progetto “Premio Guida Sicura”, ossia una serie di iniziative volte a ridurre le emissioni di GHG.
II.
I PROGETTI
➢ PROGETTO NOLEGGIO BREVE
Da ormai qualche decennio, il settore dei trasporti è caratterizzato da una profonda mutazione legata al
perseguimento della sostenibilità ambientale. In un contesto in cui la riduzione delle emissioni nocive è una
priorità, i mezzi di trasporto rappresentano uno dei pilastri della “logistica sostenibile”.
Per perseguire l’orientamento sostenibile, A.M. ha deciso di seguire una direttrice operativa e strategica
che la porterà, entro il 2021, ad utilizzare un parco mezzi composto da veicoli più efficienti nei consumi e
meno inquinanti rispetto a quelli attuali. Nello specifico, l’Azienda si impegna a sostituire gli attuali veicoli
di tipologia Euro 5 con veicoli di tipologia Euro 6.
Ad oggi il parco mezzi di A.M. è composto 26 veicoli con le seguenti classi di emissione:

•
•

11 furgoni di classe Euro 5;

15 furgoni di classe Euro 6.
Per comprendere l’importanza di un parco mezzi all’avanguardia è sufficiente pensare che in termini di
emissioni di ossidi di azoto un veicolo di tipologia Euro 6 emette il 50% in meno rispetto ad un veicolo di
tipologia Euro 4.
Per raggiungere questo obiettivo, A.M. nel 2018 ha concordato con il Fornitore un programma di noleggio
degli automezzi aziendali a 2 anni. Questo permette all’Azienda di avere nel proprio parco mezzi le VETTURE
PIÙ PERFORMANTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, CONSUMI, INQUINAMENTO E AFFIDABILITÀ.
Questo progetto consentirà ad A.M. di raggiungere l’obiettivo e utilizzare entro il 2021 un parco mezzi
completamente Euro 6, garantendo così una riduzione dell’inquinamento e un maggiore rispetto
dell’ambiente.
4.2.4 Consumi di carta
I.
QUADRO GENERALE
A partire dal 2010, A.M. ha avviato tutte le azioni necessarie al fine di contenere e ridurre sensibilmente
il consumo di carta. Al fine di sensibilizzare il proprio personale, l’Azienda ha informato ogni dipendente
sul forte impatto ambientale che provoca l’uso incondizionato di carta.
Per perseguire l’obiettivo A.M. ha condotto una analisi al fine di far emergere le possibili soluzioni assimilabili
dalla propria organizzazione aziendale. L’analisi svolta ha posto particolare attenzione ai metodi di scambio
delle comunicazioni e ai sistemi/criteri di archiviazione utilizzati dall’Azienda. È stato quindi possibile
introdurre, dal 2010 ad oggi, i seguenti cambiamenti e innovazioni:

•

un piè di pagina nel testo delle email aziendali in cui si invita a non stamparle qualora non fosse
strettamente indispensabile;

•
•

un piano organizzativo volto alla digitalizzazione della documentazione presente in Azienda;

•
•

un impiego sempre maggiore della comunicazione digitalizzata;

•

un nuovo sistema di stampa innovativo, caratterizzato dall’adozione di un prototipo di stampante
ad acqua.

un iter autorizzativo per le stampe a colori (è necessario richiedere il consenso al Responsabile
d’Ufficio di competenza per poter stampare pagine a colori);
un piano organizzativo per la conservazione sostitutiva dei documenti ufficiali denominato Progetto
“Paperless A.M.”;
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Apportando questi cambiamenti, nonostante l’aumento del volume d’affari e del numero di Dipendenti, il
quantitativo medio di carta per dipendente consumata in Azienda, dal 2010 al 2019, è diminuito
dell’81,62%.

Per conseguire i risultati evidenziati dal grafico e dalla tabella sopra riportati, A.M. ha dovuto affrontare un
forte cambiamento culturale caratterizzato da un impegno nella riduzione dei consumi di carta.
Il Fondatore dell’Azienda e attuale presidente del C.d.A. durante il corso di ogni riunione formativa e
informativa con i Dipendenti ha ricordato l’importanza di un consumo di carta ragionato e sostenibile.
Grazie, da una parte, all’impegno di tutti i Collaboratori di A.M. e, dall’altra parte, alle continue
innovazioni in campo tecnologico che disincentivano il consumo di carta (es. smartphone nel 2011) è
stato possibile raggiungere i risultati espressi nel grafico.
I due principali motivi che hanno portato alla riduzione dei consumi di carta sono legati alle comunicazioni
aziendali sempre più digitali e ai nuovi criteri di archiviazione definiti e adottati dell’Azienda.
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II.

I PROGETTI

➢ PROGETTO PAPERLESS A.M.
Dopo aver inizialmente sperimentato l’archiviazione digitale basata sulla semplice scansione della
documentazione e sulla successiva organizzazione dei file in cartelle, nel corso del 2019 A.M. ha preso la
decisione di munirsi di un applicativo in grado di ottimizzare l’archiviazione elettronica ed ottica
dei documenti di qualsiasi formato ed origine. Con questo obiettivo, l’Azienda ha acquistato il software
ARCHIDOO.
ARCHIDOO dispone di un archivio elettronico all’interno del quale i documenti possono essere consultati in
qualunque momento e da qualunque postazione di lavoro (sia interna che esterna alla rete locale, purché
autorizzata). I documenti, grazie al software, possono essere anche rielaborati, distribuiti e archiviati
istantaneamente. Con ARCHIDOO si ha la possibilità di:

•

personalizzare il documento con un editor grafico integrato che permette la realizzazione di layout
o form elettronici aventi le stesse caratteristiche dei modelli tipografici cartacei;

•
•
•

gestire l’archiviazione elettronica di email, fax, .pdf, .doc ecc. organizzandola su più livelli;

•
•

gestire la firma digitale ed il riferimento temporale;

gestire ricerche per chiavi o fulltext;
gestire i livelli di accesso ai singoli documenti o gruppi di documenti impostando l'elenco degli utenti
e assegnando a ciascuno le corrette autorizzazioni necessarie per svolgere diverse operazioni quali:
lettura, modifica, inserimento, cancellazione, firma;
gestire la completa digitalizzazione dei documenti fiscali e la loro definitiva conservazione
sostitutiva in formato elettronico.

Attraverso il progetto Paperless, A.M. non solo ha ridotto consistentemente il consumo della carta,
ma soprattutto ha razionalizzato la gestione del proprio archivio digitale unificandolo in un unico
database accessibile solo dagli utenti censiti. Questo ha reso la documentazione disponibile in ogni
momento e da qualsiasi postazione minimizzando il tempo necessario per la ricerca di informazioni.
Al fine di migliorare ulteriormente il contenimento dell’uso della carta in Azienda, nel biennio 2020/2021,
A.M. si impegna ad introdurre un sistema in grado di disincentivare la stampa cartacea attraverso l’uso di
un codice identificativo.
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➢ PROGETTO STAMPANTI INNOVATIVE
A.M. durante il 2019 ha cominciato a fare uso di nuove stampanti innovative che presentano una
progettazione avanzata e moderna. La tecnologia alla base di queste stampanti assicura velocità elevate e,
soprattutto, un consumo di energia inferiore (70% in meno) rispetto a quello delle stampanti a laser della
medesima categoria.
Queste innovative stampanti sono progettate per ridurre gli sprechi e il numero di cartucce di inchiostro
utilizzate. Inoltre, consentono di ridurre le emissioni di anidride carbonica della stampa fino al 45% rispetto
alle stampani laser. Infine, le stampanti adottate da A.M. producono fino al 77% in meno di scarti da
materiali di consumo e imballaggi.
L’adozione di queste stampanti non solo consente ad A.M. di risparmiare risorse economiche grazie ad
un ridotto impiego di carta e di cartucce, ma soprattutto si caratterizza per il notevole contributo
ecologico. Infatti, l’impiego di stampanti innovative consente un minor impiego di cellulosa, di plastica e
di inchiostro.
4.2.5

Produzione di rifiuti

I.
QUADRO GENERALE
Una politica aziendale attenta alle tematiche ambientali deve prestare particolare attenzione anche alla
gestione dei rifiuti.
A.M. non è un’Azienda di produzione, ma è un’Azienda che offre ai propri Clienti servizi di manutenzione e
quindi, attraverso il suo core business, produce già piccole quantità di rifiuti.
Pur non essendoci grosse possibilità per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati, l’Azienda si
impegna comunque a:

•
•

osservare le regole sulla differenziazione per un corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;

•
•
•

rifiuti prodotti dall’attività amministrativa dell’Azienda;

ricercare continuamente possibili azioni volte al miglioramento nella gestione dei rifiuti prodotti.
Per poter comprendere meglio le dinamiche sottostanti alla produzione e alla gestione dei rifiuti in Azienda
è necessario distinguere 3 CATEGORIE DI RIFIUTI:
rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione presso terzi;
rifiuti prodotti dall’attività di costruzione e/o ristrutturazione presso terzi.

Mentre la quantità di rifiuti prodotta dalle prime due categorie elencate sono pressoché costanti nel tempo,
la quantità di rifiuti prodotta dall’ultima categoria “rifiuti prodotti dall’attività di costruzione e/o
ristrutturazione presso terzi” varia in funzione degli appalti vinti nel corso dell’anno.
I seguenti prospetti evidenziano l’incidenza dei rifiuti speciali sul totale dei rifiuti prodotti e le
percentuali di rifiuti prodotti e riciclati. È interessante osservare come la percentuale di rifiuti riciclati sui
rifiuti prodotti risulta essere, per buona approssimazione, del 100% ogni anno considerato.
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Nella seguente tabella si riportano i dati degli ultimi cinque anni con l’indicazione delle quantità di rifiuti
smaltite e recuperate, suddivise per ogni codice CER (Codice Europeo del Rifiuto).
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II.

I PROGETTI

➢ PROGETTO PLASTIC FREE
La scoperta della plastica è stata una vera e propria rivoluzione che progressivamente nel tempo ha trovato
utilizzi sempre più sofisticati e a volte impensabili. Ma il suo abuso, soprattutto nelle modalità usa e getta,
accompagnato da una non corretta gestione del suo fine vita ha determinato una forma di inquinamento
devastante per l’intero pianeta ed il suo ecosistema.
Fortunatamente, negli ultimi anni, una crescente attenzione al problema ha permesso lo sviluppo di
una coscienza popolare volta a RIDURRE IL CONSUMO DELLA PLASTICA e, contemporaneamente, ha
indotto diversi Paesi a legiferare al fine di assicurare un minore e più corretto uso della plastica.
A.M. ha voluto dare il proprio contributo sul tema attivando il progetto “Plastic free”. Tale progetto prevede:

•

il riconoscimento della presenza di tazze di ceramica nei distributori di caffè, evitando così
l’erogazione del bicchiere di plastica;

•

un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei Dipendenti dell’Azienda richiedendo loro di lavare i
bicchieri e i piatti di plastica prima che questi vengano gettati nei bidoni della raccolta differenziata;
il reimpiego del Pluriball riciclato dall’Ufficio acquisti necessario per imballare i prodotti e gli strumenti utili
all’attività operativa.
➢ PROGETTO RIDUZIONE RIFIUTI CARTA
Sempre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di politiche e comportamenti ecosostenibili, A.M. ha avviato il
progetto “riduzione rifiuti di carta” di cui fanno parte le seguenti iniziative:

•

installazione nei bagni di asciugamani elettrici ad aria a basso consumo, che hanno consentito di
ridurre consistentemente il consumo di salviettine di carta per l’asciugatura delle mani;

•

il reimpiego degli scatoloni di cartone in cui vi sono contenute le materie prime necessarie per
offrire il servizio di manutenzione al momento dell’acquisto.
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