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La nostra storia

Siamo un Managed Service Provider di servizi e soluzioni IT e da 50 anni 
accompagniamo le aziende nei processi di digitalizzazione. Dalle schede perforate 
che venivano portate fisicamente nei magazzini a un data center in grado di ospitare 
diversi petabyte di informazioni in un’unica sala server. L’evoluzione digitale delle 
aziende scandisce la nostra storia. Da sempre “semplicemente affidabili”.

1971

La nostra storia inizia nel 1971 
quando Clemente Ballerio e 
Cesare Corti fondano a Varese 
l’azienda Elmec, che deve il suo 
nome all’attività di “elaborazione 
meccanografica” con la quale 
abbiamo esordito sul mercato.

1980

All’inizio degli anni ‘80, grazie alla 
partnership con IBM, vendiamo 
i nostri primi PC. E mentre 
nel mondo entrano in scena il 
Macintosh e i CD-ROM, nel 1983 
nasce Elmec Informatica S.r.l.

2000 

È l’anno del Millenium Bug e nel 
fantastico ‘y2k’. E noi realizziamo 
la nostra nuova sede tecnica a 
Brunello, in provincia di Varese. 
Potenziamo i servizi di outsourcing 
con un nuovo data center e 
l’offerta di servizi di gestione 7x24 
dei sistemi e degli applicativi IT.

2012

Inizia la nostra lunga 
collaborazione con N.G.I. S.p.A., 
oggi EOLO SPA, leader nel 
campo della connettività a banda 
larga per il mercato residenziale e 
delle imprese.

2010 

Il nostro campus di Brunello si 
ingrandisce con l’introduzione 
di una nuova sede commerciale. 
Nasce Elmec Suisse, il nuovo polo 
tecnologico nel cuore del Ticino, a 
Morbio Inferiore.

2005

Nasce Elmec Solar, società 
dedicata al settore green e 
in particolare alla vendita e 
all’installazione di impianti 
fotovoltaici.

2015 

Nell’anno in cui Microsoft lancia 
Windows 10, parte la realizzazione 
del nuovo data center, B4, una della 
più importanti infrastrutture d’Italia 
per numeri e potenzialità, certificata 
Tier IV per Design e Facility da 
Uptime Institute. 

2018

L’innovazione continua! Mentre i 
sistemi AS400 compiono 30 anni, 
noi entriamo nel mondo dell’additive 
manufacturing. Nel maggio 2018 
inauguriamo un’altra sede a Brunello, 
quella che ospita la nostra nuova 
business unit, Elmec 3D.

2019

A Ottobre 2019 abbiamo aperto 
le porte del nuovo Innovation 
Center, B5, un edificio “intelligente” 
basato su un sistema di gestione 
automatizzata. Sempre quest’anno, 
la rivista Forbes ci inserisce tra 
le TOP 50 Imprese leader per la 
trasformazione digitale in Italia. 
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INNOVAZIONE
SOSTENIBILE

“Life@Elmec non è soltanto il nome 
di un progetto o la semplice raccolta 
ordinata delle nostre iniziative volte 
a favorire i valori che guidano l’azien-
da, ma è il filo conduttore del nostro 
approccio quotidiano al lavoro. Una 
vera e propria missione legata all’in-
novazione della nostra azienda e delle 
realtà che decidono di condividere con 
noi il percorso verso un futuro in cui 
lo sviluppo tecnologico vada di pari 
passo con la responsabilità sociale. 
Siamo convinti che il processo di in-
novazione debba essere interpretato 
in chiave di sostenibilità economica, 
sociale, ambientale e culturale. Lo svi-
luppo delle aziende deve rispettare e 
favorire le realtà in cui esse operano, 
con pratiche di responsabilità compa-
tibili con l’acquisizione di un vantaggio 
competitivo e che rappresentino un 
fattore a favore della crescita econo-
mica aziendale.”

Rinaldo Ballerio – Presidente Cda, 
Elmec Informatica S.p.A.

“Nei sistemi di gestione aziendale, l’at-
tenzione agli stakeholder e all’ambiente 
circostante è divenuta di importan-
za cruciale per le imprese e spesso lo 
sviluppo di relazioni positive con tali 
soggetti e il rispetto per l’ambiente 
può diventare un elemento di valore 
aggiunto per l’impresa nel tempo. Per-

tanto le aziende hanno ormai il dovere 
di far sì che le preoccupazioni di natura 
etica diventino parte integrante della 
loro strategia d’impresa organizzando il 
loro sistema aziendale anche a tal fine.”

Andrea Bottelli – CFO, 
Elmec Informatica S.p.A.

“Sviluppare un approccio sostenibile 
deve consistere anche nello sviluppare 
dei valori condivisi all’interno dell’a-
zienda coinvolgendo tutti gli attori in 
gioco, per garantire il radicamento degli 
stessi e una più semplice trasmissione 
verso gli stakeholder esterni per creare 
rapporti concreti che vadano oltre il 
business.”

Marco Maroni – HR Manager, 
Elmec Informatica S.p.A.

“La nostra mission è aiutare il mondo 
industriale a beneficiare della tecnolo-
gia di manifattura digitale, con l’obiet-
tivo di ottimizzare i propri processi ed 
evitare gli sprechi di materiale, che a 
oggi hanno ancora un impatto ecces-
sivo sul nostro pianeta.”

Martina Ballerio – Responsabile 3D 
Printing, Elmec Informatica S.p.A.

La via da percorrere per un futuro migliore
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I NOSTRI NUMERI

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA

142.000.000 €FATTURATO CONSOLIDATO 2019:

L’ECOSISTEMA SMART DI ELMEC:

+39%  in 5 anni

Fatturato
Elmec Informatica
114,4 milioni

Fatturato del gruppo
28 milioni

Elmec Solar
Elmec Suisse
Elmec S.p.A
NTS Project

+80 milioni di euro reinvestiti dal 2016 
> progetti di ricerca e sviluppo
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700

3

75% tecnici specializzati

CAMPUS DI VARESE (6)
BRESCIA  
PADOVA  
PARMA 
CHIASSO (CH)

sedi10

24h su 24h
7 giorni su 7 in 9 lingue

ASSISTENZA DEDICATA
attiva

2157
certificazioni attive

+5000
ore di formazione 2019 DATA CENTER

GREEN
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I NOSTRI 
STAKEHOLDER
Nel nostro sviluppo di una strategia di responsabilità sociale d’impresa è fondamentale 
il coinvolgimento degli stakeholder. In Elmec sentiamo la responsabilità di essere parte 
di un progetto comune, che va ben aldilà dei servizi che offriamo e del nostro lavoro 
quotidiano. Chiarezza, trasparenza e correttezza sono i principi che ispirano il nostro 
rapporto con tutti gli interlocutori interni ed esterni all’azienda.

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA

MARKETPLACE WORKPLACE COMMUNITY ENVIRONMENT

Azionisti

Associazioni sportive

Pubblica amministrazione

Fornitori prodotti
Fornitori vendor

Fornitori servizi tecnici

Consulenti

Fornitori servizi sedi

Associazioni culturali

Associazioni di categoria

Clienti internazionali

Media

Clienti nazionali

Enti assicurativi

Enti formativiEnti finanziatori

Generazioni future

Collaboratori interni

Collaboratori esterni

LA MAPPA DEI NOSTRI STAKEHOLDER
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IL CODICE ETICO DI ELMEC
A partire dal 2017 abbiamo deciso 
di formalizzare gli impegni e le re-
sponsabilità etiche assunte nell’am-
bito delle attività della nostra azienda 
all’interno di uno statuto. Il nostro 
codice etico è volto a prevenire 
condotte illecite, o non eticamente 
corrette, da parte di coloro che ope-

rano in nome e per conto della nostra 
azienda. Attraverso questo docu-
mento abbiamo delineato in modo 
chiaro ed esplicito i criteri di compor-
tamento e le responsabilità etiche dei 
nostri amministratori, dipendenti e 
collaboratori, sia nei rapporti interni 
che esterni all’azienda.

IMPATTO 
ECONOMICO

IMPATTO 
SOCIALE

IMPATTO 
AMBIENTALE

MARKETPLACE
Ciò che accomuna tutti i nostri servizi 
è la volontà di realizzare un business 
sostenibile e responsabile passando 
dalle pratiche di smart working all’ot-
timizzazione dei processi di stampa, 
fino a una gestione efficiente e sicura 
dei dati delle aziende.

WORKPLACE
Ci impegniamo a garantire un ambien-
te di lavoro in cui il benessere fisico 
e mentale di ogni dipendente sia al 
centro. Favoriamo l’equilibrio tra vita 
privata e professionale, la formazione 
continua delle nostre risorse e inco-
raggiamo le idee innovative.

COMMUNITY
Le iniziative relative alla comunità han-
no per oggetto l’integrazione sociale, 
le iniziative culturali e sportive, le do-
nazioni monetarie, le sponsorizzazio-
ni, i servizi e le infrastrutture messe a 
disposizione gratuitamente, le attività 
di volontariato, il sostegno a infrastrut-
ture locali, i rapporti con associazioni 
e i rapporti con enti pubblici.

ENVIRONMENT
Le iniziative relative all’ambiente 
riguardano il consumo idrico ed 
energetico, lo smaltimento dei rifiuti, 
i processi produttivi ecologicamen-
te sostenibili, il sistema dei trasporti 
delle persone e delle merci.

LE NOSTRE ATTIVITÀ DI RSI SI RIFERISCONO AI SEGUENTI ASPETTI:
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LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE  SECONDO  NOI
Il nostro impegno è finalizzato a creare valore non solo economico ma anche ambientale, 
sociale e culturale attraverso un costante dialogo con i nostri stakeholder.
Vogliamo creare una cultura condivisa, diventando un punto di riferimento a livello di 
best practice. Per i nostri clienti, i nostri collaboratori, la comunità e il territorio.
Tutte le attività di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) vengono comunicate con 
campagne specifiche, tramite la rivista aziendale Passion, il sito web e il blog aziendale 
con l’obiettivo di coinvolgere tutti i nostri stakeholder. 

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ
La qualità delle informazioni e la 
chiarezza delle modalità di presen-
tazione sono i principi che guidano la 
stesura del nostro Corporate Social 
Resposability Report annuale.
Il nostro report è redatto in confor-
mità con le linee guida “Sustainable 
Reporting Standards” pubblicate 
nel 2016 dal GRI (Global Reporting 
Initiative) ed è allineato all’Agenda 
2030 del programma per lo Sviluppo 
Sostenibile promosso dall’ONU che 
è stato sottoscritto da 193 Paesi. 
La novità introdotta dal rapporto di 
sostenibilità 2019 sono i progressi e 
gli obiettivi di Elmec Informatica re-

alizzati coerentemente con i 17 su-
stainable development goals (SDGs) 
presenti all’interno dell’Agenda 
2030. Gli SGDs sono degli obiettivi 
comuni articolati per indirizzare gli 
sforzi di tante realtà verso questio-
ni importanti per lo sviluppo: la lot-
ta alla povertà, l’eliminazione della 
fame e il contrasto al cambiamento 
climatico.
Nelle prossime pagine daremo evi-
denza dei nostri progressi e del no-
stro impegno futuro relativamente 
agli SDGs che si intersecano con le 
aree di responsabilità sociale pro-
mosse dalla nostra azienda.

CAPITOLO 1 - L’AZIENDA
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MISSION
La nostra missione è essere sem-
plicemente affidabili per i clienti, 
i fornitori e i nostri collaboratori 
garantendo standard di qualità 
del servizio certificati, procedure 
chiare e trasparenti e la possibilità 
di verificare il nostro lavoro in ogni 
sua fase.

I servizi e le soluzioni tecnologiche 
che proponiamo si contraddistin-
guono per l’alto livello di competen-
ze professionali dei nostri collabo-
ratori.
Per questo, da sempre investiamo 
nella crescita professionale di 
tutte le risorse, assicurando nuove 
competenze sistemistiche, di sicu-
rezza e di consulenza informatica 
per un reale vantaggio competitivo 
dei nostri clienti.

IL NOSTRO SGUARDO 
VERSO IL FUTURO

La nostra strategia di innovazione sostenibile implica un impegno che ha portato, e certa-
mente porterà sempre di più in futuro, a risultati concreti. Questa riflessione ci porta quoti-
dianamente a porci degli obiettivi tangibili, fondamentali per essere attori protagonisti di un 
futuro migliore. Per il 2020 abbiamo deciso di darci i seguenti obiettivi:
• ridurre ulteriormente le nostre emissioni di gas a effetto serra;
• incoraggiare attività di volontariato d’impresa;
• continuare nel percorso iniziato nei confronti della riduzione dell’utilizzo della plastica;
• ottimizzare l’impatto energetico delle nostre sedi.
In Elmec vediamo la sostenibilità come un percorso e non come un obiettivo.
Una strada lunga e impegnativa che va costruita di giorno in giorno, azione dopo azione.

VISION
Immaginiamo un futuro in cui la 
tecnologia è semplice e accessibi-
le, capace di migliorare la tua vita e 
il tuo lavoro, senza farsi percepire. 
Vogliamo essere gli innovatori che 
aiutano la tua azienda a raggiungere 
i propri obiettivi, mettendo a dispo-
sizione tutta la nostra competenza 
e le tecnologie migliori sul mercato.
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 Contributi alla comunità

 Creazione di posti di lavoro

Pari opportunità

Qualità del servizio
Sicurezza del dato

Promozione del benessere

Customer satisfaction

Compliance
Capacità relazionale

Welfare aziendale integrativo

Rafforzamento del brand
Attrazione, sviluppo e retention dei talenti

Formazione
Performance economica

Offerta soluzioni green

Salute e sicurezza sul posto di lavoro

MATRICE DI 
MATERIALITÀ

• IMPATTO ECONOMICO • IMPATTO SOCIALE • IMPATTO AMBIENTALE

• • • Offerta soluzioni green
• • Qualità del servizio
• Performance economica
• • Formazione
• Promozione del benessere
• Creazione di posti di lavoro
• • Welfare aziendale integrativo
• Pari opportunità
• Contributi alla comunità
• Attrazione, sviluppo e retention dei talenti
• Salute e sicurezza sul lavoro

RILEVANZA PER ELMEC

RI
LE

VA
N
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TA
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H
O
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CAPITOLO 1 - L’AZIENDA
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MARKETPLACE
Forse non sapevi che…

#Semplicementeaffidabili. Questo è il nostro motto, ed è anche lo spirito che guida 
quotidianamente le nostre azioni. Dalla salvaguardia dei dati dei nostri clienti, alla 
stampa 3d passando per la lotta contro gli attacchi informatici: tutti i nostri servizi 
vengono erogati in maniera responsabile e sostenibile sia per l’ambiente che per tutti 
gli interlocutori coinvolti.

NETWORK AND 
COLLABORATION
La rete per noi è uno strumento per 
accorciare le distanze e avvicinare 
persone e competenze. Grazie alle 
web conference risparmiamo ogni 
anno circa 420.000 chilometri che 
equivalgono a 10 volte la circonferenza 
della Terra.

INNOVATION CENTER B5
Il nostro Innovation Center è una 
struttura domotizzata e intelligente, 
costruita pensando alla salvaguardia 
delle persone e dell’ambiente. 228 
pannelli fotovoltaici sono stati instal-
lati sulla struttura: grazie alla potenza 
dell’impianto pari a 82,08 kWp si può 
ipotizzare che il 90% dell’energia pro-
dotta dell’edificio sarà auto consumata.

SUSTAINABLE WORKPLACE 
TECHNOLOGY
Proponiamo solamente dispositivi al 
top di gamma realizzati per ridurre 
il consumo energetico e l’impatto 
sull’ambiente. Prestiamo particolare 
attenzione allo smaltimento dei RAEE 
e al recupero e riciclo dei materiali 
riutilizzabili.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La promozione del risparmio
      energetico e del consumo
     responsaile

• La riduzione dei trasporti e
     dell’inquinamento ambientale

• La riduzione del consumo di carta

• La gestione dei dati in modo più
    efficiente

• L’abbattimento del digital divide

I NOSTRI OBIETTIVI

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Imprese, innovazione e infrastrutture
Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere 
l’innovazione e una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione
e di consumo.
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GREEN PRINTING
Ai nostri clienti proponiamo dispositivi 
di stampa gestiti che permettono di 
risparmiare carta e consumabili, abbat-
tendo i costi e l’impatto sull’ambiente.
All’interno della nostra azienda, nel 
2016, tutte le vecchie stampanti 
sono state sostituite con stampanti 
PageWide di nuova generazione che 
consentono un elevatissimo risparmio 
di inchiostro.
Inoltre, grazie a un tool di gestione 
delle stampe, ogni utente ha visibilità 
dell’impatto ambientale delle proprie 
attività di stampa in una bacheca che 
riepiloga sia i consumi personali che 
quelli dell’intera organizzazione. Dati relativi al risparmio sui consumi di stampa dell’azienda in 12 mesi

19250 ore
di energia risparmiata

(calcolate sul consumo energetico di una lampadina)

23500 fogli risparmiati
= 3 alberi

350 kg di CO2
non emessa

CYBERGON
CybergON è la nostra nuova business 
unit nata nel 2019 con l’obiettivo di 
aiutare realtà esterne a difendere il 
proprio ecosistema digitale. Nel 
mondo globale e connesso nel quali 
viviamo, l’identità digitale e i dati per-
sonali sono dei valori da difendere 
con attenzione ed è per questo che 
abbiamo deciso di creare una realtà 
completamente dedicata alla preven-
zione e alla difesa dagli attacchi 
informatici.

ELMEC SOLAR
La salvaguardia dell’ambiente è un 
processo che dipende interamente da 
fattori concreti e noi di Elmec crediamo 
che il futuro vada costruito con azioni 
responsabili. Attraverso Elmec Solar 
ci occupiamo di energie rinnovabili, 
progettazione e installazione di im-
pianti solari fotovoltaici e di illumi-
nazione LED. Il nostro contributo per 
l’ambiente passa dalla costruzione di 
impianti sostenibili e dalla sensibiliz-
zazione dei nostri stakeholder verso 
un nuovo modo di pensare l’energia.

ELMEC 3D
Creare, riadattare, ottimizzare.
Le applicazioni della stampa 3D 
sono praticamente infinite, in campo 
industriale e manifatturiero come in 
ambito medicale, sportivo o aerospa-
ziale. La nostra business unit dedicata 
alla manifattura digitale è un vero e 
proprio sguardo verso il futuro, fon-
damentale per risolvere i problemi 
del presente.

CAPITOLO 2- MARKETPLACE
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BUYTEC
Buytec è l’e-commerce realizzato da 
Elmec dove poter acquistare prodotti 
tecnologici, ricondizionati o nuovi, a 
prezzi molto competitivi ed è il nostro 
modo di mettere in pratica un proget-
to fondato sul concetto di economia 
circolare. Attraverso questo portale, 
partecipiamo all’allungamento del ci-
clo di vita dei prodotti e alla riduzione 
dei rifiuti.

Durante il 2019, Buytec ha totalizza-
to 1.567 ordini tra pc, smartphone, 
tablet e altre apparecchiature tec-
nologiche.
Questo ottimo risultato ci conferma 
l’assoluta utilità del nostro progetto 
il quale, oltre a offrire un servizio alla 
comunità, contribuisce a produrre nu-
merosi vantaggi tra i quali: la riduzio-
ne della pressione sull’ambiente, 
l’aumento della competitività, la 
riduzione delle emissioni annue di 
gas serra e la diffusione della cultura 
del ri-uso.

CONNECT
Elmec Connect è un servizio erogato 
dalla nostra azienda in collaborazione 
con EOLO. Il grande vantaggio di que-
sto progetto consiste nella possibilità 
di portare una connessione a banda 
larga e ad alta velocità in zone remote 
o non coperte da XDSL.
Elmec Connect è un servizio pensato 
per contribuire a risolvere il digital 
divide e per consentire a tantissime 
realtà e persone di avere una con-
nessione performante a prescindere 
dal territorio operativo. Lo spreco di 
risorse, spesso dettato da problemi 
di connessione, è un problema mol-
to diffuso nella realtà digitale in cui 
viviamo. Attraverso Elmec Connect 
contribuiamo ad #accorciareledi-
stanze, offrendo una connessione 
affidabile e performante in tutte le 
zone del nostro Paese.

ELMEC4YOU
Elmec4You è una libera associazione 
di persone, fondata nel 2011, con lo 
scopo di attuare, in favore dei propri 
iscritti, tutte le possibili iniziative di 
promozione sociale in ambito cul-
turale, artistico, sportivo, turistico, 
ricreativo, umanitario e di solidarietà, 
nonché agevolare gli iscritti in campo 
socio-economico mediante la stipula 
di convenzioni con enti commerciali, 
assicurativi e finanziari o attraverso la 
promozione di prodotti nell’interesse 
dei soci. Attraverso le convenzioni di 
Elmec4you con piccole realtà del ter-
ritorio nel corso del 2019 sono stati 
acquistati 964 kg di riso, 268 litri di 
olio extra vergine di oliva, 936 kg di 
cioccolato e 634 kg di Parmigiano 
Reggiano. Numeri che dimostrano 
quanto l’impegno dei volontari possa 
contribuire sia all’attività economica 
di realtà commerciali sia nel facilitare 
l’approvvigionamento di prodotti di 
qualità da parte delle singole persone 
a prezzi vantaggiosi.
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WORKPLACE

CAPITOLO 3 - WORKPLACE

Forse non sapevi che…

Da una recente indagine statunitense è emerso che, per l’86% dei millenials, l’impegno 
concreto di un’azienda nell’attuazione di politiche di Corporate Social Responsibility è 
un fattore fondamentale nella scelta del proprio luogo di lavoro.
E ancora, 2 millennials su 3, non vorrebbero lavorare per una compagnia disattenta 
nei confronti di tematiche legate alla sostenibilità ambientale e l’85% ritiene 
fondamentale per il proprio percorso lavorativo il poter raggiungere degli obiettivi 
legati alla CSR aziendale. I dipendenti di un’azienda rappresentano un fondamentale 
vettore per l’attuazione di politiche di sostenibilità ambientale e per questo motivo 
che in Elmec cerchiamo quotidianamente di sensibilizzare le nostre persone verso 
l’attuazione di un atteggiamento positivo nei confronti della sostenibilità.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• Il benessere lavorativo di
    ogni dipendente

• L’interazione tra i collaboratori

• L’agevolazione dell’equilibrio tra
    vita personale e professionale

• La formazione continua delle
    nostre risorse

I NOSTRI OBIETTIVI

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età.

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti.

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze.

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
e un lavoro dignitoso per tutti.
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LIFE@ELMEC
Per facilitare il lavoro e promuovere 
l’equilibrio tra vita personale e profes-
sionale, cerchiamo di offrire strumenti 
migliori a chi lavora con noi.
Incoraggiamo le idee innovative in 
azienda per creare un ambiente la-
vorativo dinamico e flessibile.
Abbiamo attivato, infatti, diverse inizia-
tive riservate a tutti i nostri collabora-
tori che riguardano il work-life balance, 
la salute, la cultura e la tecnologia. 

WORK-LIFE BALANCE   
In Elmec cerchiamo di agevolare in 
ogni modo l’equilibrio tra lavoro e 
vita personale dei nostri collabora-
tori. Lavanderia, ristorante aziendale, 
spesa a domicilio, consegna dei pac-
chi in azienda, eco box per facilitare lo 
smaltimento di rifiuti particolari come 
lampadine, farmaci e pile sono solo al-
cuni dei tanti servizi che mettiamo a 
disposizione per un work-life balance 
positivo e concreto. Abbiamo inoltre 
recentemente aggiunto dei bonus 
dedicati alle neomamme e ai neopapà 
da utilizzare per servizi e agevolazioni 
come asili, baby-sitter e molto altro. E 
non sono da dimenticare anche i de-
tersivi ecologici alla spina distribuiti 
direttamente in azienda: nel 2019 
ne sono stati consumati ben 585 litri.

SALUTE  
Teniamo molto alla salute del nostri 
collaboratori. Per questo in azien-
da offriamo servizi quali il medico 
presente un giorno a settimana per 
esigenze personali, la consegna dei 
farmaci in azienda, una palestra in-
terna e numerose convenzioni con 
strutture sanitarie del territorio e con 
professionisti (fisioterapista, nutrizio-
nista, infermiera) che garantiscono 
la possibilità di effettuare controlli e 
visite private a prezzi agevolati.

TECNOLOGIA
Grazie al nostro portale Buytec, a 
Elmec Solar e al servizio Connect, 
offriamo a tutti i nostri collaboratori 
vantaggiose opportunità per gli ac-
quisti tecnologici, gli abbonamenti di 
connettività e le energie rinnovabili.

CULTURA
Elmec organizza corsi ricreativi in 
azienda durante la settimana e visite 
guidate nel weekend. Per noi, il senso 
di aggregazione è un fattore fonda-
mentale per la creazione di un clima 
lavorativo positivo: vogliamo permette 
alle persone di sentirsi parte di un con-
testo inclusivo e dinamico, dove potersi 
esprimere e dove poter condividere 
esperienze con i propri compagni di 
viaggio. In azienda è disponibile an-
che un servizio di book sharing e con 
cadenza trimestrale, viene pubblicato 
il Passion, il nostro giornale azienda-
le, dove trovare tutte le news che ri-
guardano l’azienda, i nostri colleghi e 
curiosità sul mondo Tech.

Life
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COMMUNITY
Forse non sapevi che…

In Elmec cerchiamo quotidianamente di mettere a disposizione del territorio e della 
comunità le nostre competenze e la nostra passione. Lo facciamo con le università e le 
scuole, con le strutture sanitarie, con le persone. 
Per noi il territorio non è solo lo spazio geografico che ospita le nostre infrastrutture, 
ma è quell’insieme di valori, bellezze naturali e artistiche, culture e risorse che lo 
animano. Per noi è un dovere contribuirne alla tutela e al progresso. 

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La promozione di progetti locali
    che esprimono valore sociale
    concreto

• La promozione di attività sportive
    legate al nostro territorio

• La formazione dei giovani,
    i nostri talenti di domani

I NOSTRI OBIETTIVI

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età.

Istruzione di qualità
Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti.

Lavoro dignitoso e crescita economica
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
e un lavoro dignitoso per tutti.

CAPITOLO 4 - COMMUNITY

IVO VA A SCUOLA
Elmec ha sviluppato una soluzione che 
permette ai bambini ospedalizzati o 
che devono trascorrere un lungo pe-
riodo di degenza a casa di collegarsi in 
video streaming con la propria classe 
grazie a un tablet, nelle mani del bam-
bino, a un robot, presente in classe, e 
alla connessione. Ivo è nato come siste-
ma di videoconferenza avanzato ma è 
facilissimo da usare soprattutto dalle 
generazioni di nativi digitali. I bambi-
ni, oltre a seguire le lezioni, riescono 
a interagire e giocare con i compagni 

controllando Ivo a distanza.
Il progetto nasce dal desiderio di Elmec 
Informatica di offrire al figlio di un pro-
prio collaboratore l’occasione di tornare 
alla normalità quotidiana durante il ri-
covero in ospedale. Ora è diventato una 
vera e propria opportunità per scuole 
e istituzioni del territorio. I robot IVO 
sono stati donati alla Fondazione Giaco-
mo Ascoli Onlus che si occupa di gestire 
le relazioni con le famiglie, le scuole e 
le strutture sanitarie e di individuare i 
beneficiari del progetto.
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Percorsi per scuole e università

edizioni 
giovani inseriti

ore di formazione presso 
istituti superiori e università 
studenti coinvolti
istituti superiori e università 
italiane ed europee coinvolti

edizioni
studenti premiati
istituti coinvolti

edizioni
professori coinvolti
istituti

edizioni
partecipantI

31
+250

1532

1140
26

8
193
14

3
115
14

8
483

Professori DigitaliOpen Day

AcademyTalenti Digitali

Elmec4Students 2019

Formazione per docenti

Borsa di studio per studenti

Porte aperte in azienda

Formazione pre-inserimento 
in azienda

Segui le novità #elmec4edu

#ELMEC4EDU
Attraverso il progetto Elmec4Edu, 
rivolto agli studenti dalle scuole 
elementari alle università, abbiamo 
messo a disposizione delle comunità 
l’esperienza, le competenze e i mez-
zi tecnici necessari per promuovere 
una cultura tecnologica corretta 

e responsabile. Affiancandoci alle 
istituzioni scolastiche con l’offerta di 
stage, lezioni frontali, borse di studio, 
concorsi, supporto tesi e formazione 
per docenti, permettiamo alle nuo-
ve generazioni di consolidare la loro 
formazione tecnologica.
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CAPITOLO 4 - COMMUNITY

ELMEC4SPORTS
In Elmec siamo veri amanti dello sport.
Sappiamo bene quanto sia importante 
per la salute e quanto sia d’aiuto per sti-
molare lo spirito di squadra. Questi fat-
tori ci spingono a incoraggiare le nostre 
persone a svolgere attività fisica in ogni 
modo. Abbiamo una palestra aziendale 
a disposizione di tutti i collaboratori e 
organizziamo consulenze sportive e team 
building con le associazioni sportive che 
sosteniamo.
Inoltre, nel corso del tempo, abbiamo 
stretto dei forti legami con alcune delle 
più importanti realtà sportive del nostro 
territorio: siamo sponsor della squadra di 
Basket varesina di Serie A Pallacanestro 
Varese e da diversi anni sosteniamo la 
famosa gara ciclistica “Tre Valli vare-

ELMEC 3D
LA PROTESI PERSONALIZZATA
Marco Milanesi è un handbiker e par-
tecipa a gare nazionali e internazionali 
nella categoria MH1. Insieme abbiamo 
creato qualcosa di unico. Marco soffriva 
di un’infiammazione cronica al braccio 
per la rigidità e la difficoltà di impugnatu-
ra di una manopola in carbonio della sua 
bicicletta. Il nostro obiettivo era quindi 
quello di realizzare una protesi perso-
nalizzata che sostituisse la manopola in 
dotazione. Abbiamo effettuato un calco 
della mano che ci ha permesso di pro-
gettare un modello fatto su misura e 
che si adattasse alla fisionomia e ai mo-
vimenti dell’atleta. Grazie allo spessore 
variabile realizzabile con la tecnologia 
di stampa HP Multi Jet Fusion, siamo 
riusciti a creare un supporto flessibile 
nell’area della mano e rigido sull’avam-
braccio. Con un peso inferiore di oltre il 
60% rispetto alla manopola precedente, 
la parte progettata da Elmec 3D con-
sente all’atleta di risparmiare secondi 
preziosi durante una competizione.
La stampa 3D si è rivelata nuovamente 
una strategia affidabile e efficace per 
migliorare la qualità e l’adattabilità di 
un oggetto preesistente.

sine”. Crediamo molto nell’importan-
za dello Sport all’interno del percorso 
formativo di ragazze e ragazzi ed è per 
questo che sponsorizziamo ormai da anni 
la Robur et Fides, una delle principali 
società sportive giovanili della provincia 
di Varese. Inoltre, abbiamo stretto una 
partnership tecnologica con la Kometa 
Cycling Team Continental, squadra 
sportiva legata alla Fundacion Alberto 
Contador e guidata dal campione di ci-
clismo Ivan Basso. La cooperazione tra 
la nostra azienda e il team ha lo scopo di 
accelerare l’innovazione nel ciclismo 
attraverso lo sviluppo di nuove tecno-
logie per lo sport e di nuovi strumenti 
digitali per la gestione e la condivisione 
di dati medico-sportivi.
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ENVIRONMENT
Forse non sapevi che…

Nel 2019, in Italia, le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico hanno 
raggiunto complessivamente circa 727 megawatt, pari a una crescita rispetto all’anno 
precedente del +86%.
Questi dati ci dimostrano che è in corso una vera e propria rivoluzione nel modo di 
pensare l’energia e noi, in Elmec, vogliamo giocare la nostra parte. Grazie agli impianti 
fotovoltaici installati nelle diverse sedi produciamo ogni anno circa 302.500 kWh.

LE NOSTRE INIZIATIVE

• La diminuzione dei consumi
    grazie al LED

• L’autoproduzione dell’energia
    che ci necessita

• Lo smaltimento dei rifiuti in modo
    consapevole e responsabile

• L’accumulo dell’energia prodotta
    dal fotovoltaico

• La diminuzione del numero
    complessivo di spostamenti

I NOSTRI OBIETTIVI

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo.

Lotta contro il cambiamento climatico
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere
il cambiamento climatico.

ENERGIA
Le nostre sedi sono dotate di impianti 
fotovoltaici, geotermici e sistemi di do-
motica per automatizzare l’accensione e 
lo spegnimento di luci e ridurre gli spre-
chi. Quest’anno tutti gli impianti hanno 
prodotto 302.500 kWh contribuendo 
a un risparmio di 160.325 kg di CO

2
.

TRASPORTI
Abbiamo scelto di utilizzare sistemi 
di videoconferenza, potenziare la 
flotta aziendale con auto elettriche 
e a metano e incentivare il carpoo-
ling tra i collaboratori per ridurre il 
numero complessivo di spostamenti 
e l’inquinamento atmosferico.

ILLUMINAZIONE
In tutte le nostre sedi abbiamo instal-
lato lampade LED di nuova genera-
zione, risparmiando il 50% rispetto a 
lampade tradizionali, inoltre, con l’uso 
dei sistemi di regolazione, registriamo 
un ulteriore risparmio del 10%. 
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PROGETTO PLASTIC AWARE
Nel corso del 2019, in tutte le no-
stre sedi, è partito un progetto volto 
alla progressiva eliminazione della 
plastica. Nelle suddette aree break 
sono stati installati dei distributori 
di free-beverage da cui è possibile 
rifornirsi liberamente di acqua uti-
lizzando bicchieri riutilizzabili. Per 
quanto riguarda invece le classiche 
bevande calde, abbiamo sostituito i 
bicchieri di plastica con bicchieri bio-

degradabili e abbiamo installato un 
dispositivo che permette di smaltire i 
bicchieri biodegradabili come rifiuti 
organici. Anche i cucchiaini dei distri-
butori di bevande calde sono stati 
rimpiazzati da soluzioni totalmente 
biodegradabili. Questa iniziativa, 
che ci ha permesso di ridurre del 75% 
la vendita di bottigliette di plastica, 
ha visto il coinvolgimento dell’azienda 
locale di rifornimento, con cui è stato 

concordato il materiale del bicchiere 
utilizzato nei distributori, e del nostro 
reparto dedicato ai “lavori interni”, 
che è stato istruito al fine del confe-
rimento delle varie tipologie di rifiuti 
negli appositi cassonetti.
Inoltre, nei punti interni di distribu-
zione automatica di snacks e bevande 
sono stati installati dei contenitori 
colorati per la corretta raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti.

CAPITOLO 5 - ENVIRONMENT
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Questo rapporto è stato stampato 
in 250 copie su carta riciclata 
Cyclus Offset che rispetto a una 
carta normale ci ha permesso di 
ridurre l’impatto ambientale di:

28 kg
di rifiuti

87 kWh
di energia

683 litri
d’acqua

67 km
in auto

6 kg
di CO2

45 kg
di legno
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