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Lettera agli stakeholders 
 

Cari lettori, 

 

presentiamo nelle seguenti pagine il nostro Bilancio 

Sociale, giunto quest’anno alla sua nona edizione.  

 

Lo scopo di questo documento è quello di illustrare, 

attraverso indicatori qualitativi e quantitativi, ciò che 

la nostra azienda ha fatto e sta facendo per 

perseguire un modello di business orientato ai valori 

sociali e di sostenibilità. Tale modello ha ormai da 

anni imperniato la nostra identità aziendale ed è 

andato via via rafforzandosi in quanto leva di crescita 

e di importante differenziazione all’interno del  

panorama commerciale e produttivo. 

 

Il 2019 è stato un anno ricco di risultati e di 

cambiamenti, non solo per l’azienda ma per il mondo 

intero. L’attenzione al tema dei cambiamenti climatici 

e delle sue conseguenze da parte dell’opinione 

pubblica è cresciuta esponenzialmente e, in un 

contesto in cui le istituzioni stentano a produrre 

soluzioni efficaci e condivise, crescono le aspettative 

delle comunità nei confronti del mondo del business. 

In quanto imprenditori, non possiamo esimerci 

dall’assumere un impegno concreto per contribuire 

alla riduzione degli sprechi e dell’inquinamento, 

focalizzando le nostre energie verso la ricerca di 

nuove proposte e idee che possano influire 

positivamente sul pianeta.  

In tale ottica, abbiamo continuato ad investire su un 

percorso profondamente orientato al futuro tramite 

la creazione di una divisione dedicata alla 

realizzazione di oggetti promozionali personalizzati 

in materiali etico-sostenibili, da qui la nascita di 

EQSocialGreen.  

 

L’impegno ambientale si è concretizzato e affiancato 

all’impegno etico e sociale che da anni 

contraddistingue la nostra azienda nei rapporti con i 

propri stakeholder e le comunità locali. Qualità, 

sicurezza, continuità di servizio, trasparenza e 

benessere dei collaboratori sono fra i principali temi 

emersi e consolidati durante l’anno passato, in 

quanto ritenuti cruciali per dare ai nostri clienti ciò 

che si attendono e contribuire allo sviluppo del 

business verso nuove aree e mercati.  

 

Troverete nelle prossime pagine una descrizione di 

come il nostro impegno è stato concretizzato e alcuni 

dati che meglio esplicano gli obiettivi sostenuti 

nonchè ciò che ci prefiggiamo di conseguire durante 

i mesi a venire, affinchè questo percorso sia un 

motore continuo di eccellenza e innovazione in 

un’ottica di crescita integrata e con positive ricadute 

per i dipendenti, i clienti, i fornitori, la collettività e le 

future generazioni. 

 

Buona lettura!

 

 

 

     Fabio Malfatto     Paola Malfatto         Claudio Basile 

            CEO     Direttore Creativo     Direttore Generale 

  



 

 

 

Nota metodologica 

Introduzione 
Da sempre sensibile ai temi della qualità e dell'etica, 

la nostra azienda ha ottenuto la certificazione del 

proprio sistema di gestione per la Qualità secondo 

UNI EN ISO 9001 nel 2009 nel tentativo di migliorare 

il proprio ruolo nel mercato, anche in relazione ai 

principi etici che la animano, e lo ha successivamente 

integrato nel 2011 con un sistema di gestione della 

Responsabilità Sociale conforme alla norma SA 8000. 

 

Riteniamo che la Responsabilità Sociale d'Impresa ci 

permetta di agire ed operare sul mercato nel rispetto 

di principi e valori etici quali la correttezza, la 

trasparenza, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la 

salute e sicurezza.  

L'impegno ''etico'' costituisce infatti una leva 

competitiva fondamentale e coerente con uno 

sviluppo sostenibile in quanto ci impegna ad andare 

oltre il rispetto delle normative vigenti e ad integrare 

le problematiche sociali ed ambientali nella nostra 

strategia, nella operatività quotidiana e nei rapporti 

con gli stakeholder di riferimento in un settore 

fortemente caratterizzato dal fenomeno 

dell’esternalizzazione oltre confine dei processi 

produttivi. 

É doveroso per la Direzione rispettare i diritti di tutti i 

diretti interessati all’attività svolta da EQSG e cercare 

di costruire nel proprio mercato equilibri che non 

comportino lo sfruttamento delle risorse coinvolte, 

ambientali e umane, e che generino la più ampia e 

diffusa soddisfazione. 

 

Obiettivo del documento 
Il presente documento è stato realizzato da EQSG 

nell'ambito del processo previsto dal proprio Sistema 

di Responsabilità sociale SA8000, e si prefigge di 

assolvere al bisogno di informazione e trasparenza 

nei confronti degli stakeholders interni ed esterni 

all'azienda allo scopo di: 

- rendere nota agli stakeholder d’impresa la politica 

di qualità e responsabilità sociale; 

- permettere una maggiore conoscenza degli 

impegni che EQSG si assume adeguandosi allo 

standard SA8000; 

- consentire al Comitato per la Responsabilità Sociale, 

incaricato di garantire la corretta gestione e il 

miglioramento del sistema, nonché al management 

di impresa di utilizzare il bilancio in fase di analisi e 

riesame al fine di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi dichiarati; 

- evidenziare il miglioramento continuo della 

gestione aziendale attraverso i trend degli indicatori 

adottati. 

 

Il Bilancio SA 8000 è emesso dal Rappresentante 

SA8000 della Direzione con la consultazione ed 

approvazione del Comitato per la Responsabilità 

Sociale e viene reso disponibile agli stakeholder 

attraverso la pubblicazione sul sito internet. 

 

Metodologia di redazione 
I principi che guidano la redazione del Bilancio 

SA8000 sono i seguenti: 

- periodicità: il Bilancio SA8000 è stato strutturato in 

modo da poter essere aggiornato e pubblicato 

all’inizio di ogni anno per garantire l’informazione 

delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti;  

- rilevanza e significatività: i risultati aziendali 

vengono presentati attraverso l’utilizzo di 

informazioni e indicatori che permettano di 

descrivere la conformità rispetto ai requisiti SA8000; 

- comprensibilità, completezza ed accuratezza: le 

informazioni e i dati che il Bilancio SA8000 presenta 

coprono tutti i requisiti della norma SA8000, 

esponendo sia gli aspetti positivi che gli aspetti 

negativi in modo chiaro e comprensibile a tutte le 

parti interessate; 

- comparabilità: dove possibile, gli indicatori 

riportati nel Bilancio SA8000 vengono comparati con 

quelli di almeno i due periodi precedenti e con 

indicatori di settore; 

- fedele rappresentazione: il Bilancio SA8000 è 

approvato dalla Direzione, che si assume la 

responsabilità delle informazioni in esso contenute. 

 

 

 



 

 

 

Chi siamo e cosa facciamo 
EQSG opera da più di 35 anni nel settore 

promozionale, importando ed esportando prodotti 

appartenenti a molteplici categorie merceologiche 

all’interno del mercato nazionale e verso mercati 

internazionali. La sede storica dell’azienda è ad Asti, 

nel cuore del Monferrato, in una più ampia struttura 

di 2.500 mq con due showrooms dedicate a tutte le 

tipologie di articoli che abbracciano il mondo delle 

promozioni e alla visione dei marchi che l’azienda 

rappresenta in esclusiva.  

EQSG lavora alla creazione e realizzazione di idee 

offrendo consulenza, progettazione e soluzioni 

produttive in Italia e all’estero di una vasta gamma di 

articoli personalizzabili. L’azienda è volontariamente 

certificata ISO 9001 per la gestione della Qualità e 

SA8000 per la Responsabilità Sociale d’Impresa da 

più di dieci anni, sistemi grazie ai quali ha potuto 

sviluppare e consolidare valori e procedure operative 

e organizzative indispensabili a garantire una crescita 

inclusiva della propria realtà sia a livello locale che sul 

fronte internazionale. 

 

Struttura organizzativa e 

responsabilità  

Al fine di assicurare la corretta implementazione del 

sistema di gestione SA8000, l’azienda ha designato 

un gruppo di persone nominate a rappresentanza 

della Direzione e dei lavoratori per monitorare e 

gestire la corretta applicazione di tutti gli elementi di 

SA8000 e di sicurezza all’interno dell’azienda, il 

Comitato per la Responsabilità Sociale e la 

Sicurezza (CRSS). Il Comitato è attualmente 

composto dalle seguenti figure, nominate con 

cadenza triennale: Rappresentante della Direzione 

(RSA), Rappresentante dei Lavoratori (RLSA), 

Rappresentanti Sindacali CISL, Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabile 

Sistema di gestione integrato (RSGI), Addetto 

antincendio (AI), Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP). Per la gestione 

operativa dell’aggiornamento e del mantenimento 

del sistema, la Direzione ha inoltre identificato le 

seguenti figure un Responsabile del Sistema di 

gestione integrato (RSGI) e un Rappresentante/i 

dei Lavoratori per l’Etica e per la Sicurezza (RLSA 

e RLS). EQSG, nell’ambito del sistema di gestione ha 

predisposto un organigramma che disegna la sua 

struttura organizzativa ed i rapporti funzionali e 

gerarchici tra i componenti dei vari servizi, oltre ad un 

mansionario che definisce le singole responsabilità, le 

attività svolte e le competenze necessarie per 

svolgerle al meglio. 

 

 



 

 

 

Individuazione degli stakeholders 
Nell’individuazione della struttura e dei contenuti del 

Bilancio Sociale, EQSG ha tenuto conto delle proprie 

attività aziendali, degli interessi degli stakeholder e 

delle loro aspettative. Nel grafico seguente vengono 

riportati i principali stakeholder individuati 

dall’azienda al fine di verificare la capacità di 

rispondere alle esigenze e richieste di ognuno 

attraverso un dialogo aperto, trasparente e basato 

sulla fiducia. 

 

 

  

Nella seguente tabella vengono identificate le esigenze espresse e inespresse più rilevanti per ogni stakeholder e 

le azioni di coinvolgimento intraprese durante l’anno nei loro confronti da parte dell’azienda. 

TIPOLOGIA DI 

STAKEHOLDER 
OBIETTIVO DA SODDISFARE ESIGENZE RILEVANTI AZIONI DI COINVOLGIMENTO 

PERSONALE 

Management 

Mantenere e se possibile 

aumentare i profitti attraverso 

l’identificazione di un business 

sempre più attento alla 

responsabilità sociale, 

generando i benefici della 

soddisfazione interna ed esterna 

necessaria al raggiungimento 

degli obiettivi di natura 

economica e di gratificazione 

personale e di squadra. 

✓ Produrre profitto e crescita 

aziendale senza 

compromettere la propria 

responsabilità sociale  

 

✓ Incontri periodici con i lavoratori 

✓ Bacheca aziendale 

✓ Corsi di formazione e 

aggiornamento 

✓ Percorso di business coaching 

✓ Attività di team building 

✓ SA8000: diffusione di informazioni e 

aggiornamneti; attività del comitato 

CRSS 

✓ Comunicazioni interne  

✓ Cassette delle segnalazioni  

PERSONALE 

Dipendenti, 

collaboratori, altro 

personale 

Implementare un sistema di 

gestione che rispetti i principi 

etici ispiratori, verificando il 

soddisfacimento delle esigenze 

socio-economiche, di salute e di 

sicurezza del personale 

impiegato, in relazione alle 

proprie attitudini e aspirazioni, 

migliorando continuamente 

l’efficacia delle metodologie 

definite nel raggiungere gli 

✓ Sicurezza del posto di lavoro 

✓ Sicurezza del luogo di lavoro 

✓ Legalità (es. attuazione del 

CCNL adeguato) 

✓ Coinvolgimento lavorativo 

✓ Benessere aziendale  

✓ Possibilità di comunicare 

proprie proposte o dissenso 

✓ Formazione 



 

 

 

obiettivi di un’Azienda 

socialmente responsabile. 

FORNITORI 

Fornitori di 

servizio, fornitori 

di prodotto, 

partner 

commerciali 

Instaurare rapporti chiari di 

collaborazione, attraverso 

logiche di reciproco beneficio 

nel rispetto dei principi etici, 

creare partnership nella lotta al 

rispetto dei diritti dei propri 

lavoratori e collaborare alle 

azioni migliorative 

congiuntamente identificate. 

✓ Definizione ad ogni 

contrattazione commerciale 

su documentazione di sistema 

(offerta, contratto), 

relativamente a: tempistiche di 

pagamento, modalità di 

pagamento, modalità di 

erogazione del servizio, 

solvibilità, requisiti del 

prodotto / servizio da 

approvvigionare 

✓ Assenza di contenziosi 

✓ Comunicazioni sui temi della 

responsabilità sociale e sicurezza dei 

prodotti 

✓ Selezione dei fornitori e verifica dei 

siti produttivi secondo standard etici 

e di qualità 

✓ Sito internet per invio segnalazioni 

CLIENTI 

Clienti e 

consumatori finali, 

mercato, consorzi 

Soddisfare le esigenze dei 

clienti, realizzando 

collaborazioni proficue e 

continue, rafforzandone 

l’immagine nei confronti della 

collettività attraverso 

l’attenzione costante ai principi 

di un business socialmente 

responsabile. 

✓ Legalità e rispetto delle 

condizioni contrattuali 

✓ Comunicazione trasparente 

✓ Qualità del prodotto 

✓ Rapporto qualità – prezzo 

✓ Pubblicazioni su giornali 

✓ Customer satisfaction 

✓ Newsletter 

✓ Bilancio sociale 

BANCHE E 

ASSICURAZIONI 

Verificare la solidità degli enti a 

cui ci si riferisce, attuando 

procedure trasparenti e 

tracciabili. 

✓ Assenza di contenziosi 

✓ Assenza di pratiche aperte 

✓ Assenza di procedimenti 

penali e amministrativi a 

carico proprio o del cliente 

✓ Sito internet con dati disponibili 

PARTNER 

COMMERCIALI e 

LICENZIATARI 

Identificare partner commerciali 

affidabili, che garantiscano il 

rispetto dei requisiti SA8000, con 

cui stabilire vincoli contrattuali 

equi e condivisi. 

Mantenere attive procedure di 

gestione delle produzioni, al fine 

di verificare, in fase intermedia e 

di rilascio, il livello qualitativo dei 

prodotti e il rispetto degli 

standard minimi identificati. 

✓ Assenza di procedimenti 

penali amministrativi a carico 

proprio o del cliente 

✓ Rispetto dei vincoli e delle 

condizioni contrattuali 

✓ Trasparenza 

✓ Solidità e immagine aziendale 

✓ Condivisione valori SA8000 

✓ Conformità siti produttivi ai requisiti 

SA8000 

✓ Realizzazione di prodotti etici e 

sostenibili 

✓ Bilancio sociale 

ISTITUZIONI 

PUBBLICHE e 

ORGANI DI 

CONTROLLO 

Collaborare all’efficacia del 

funzionamento delle relazioni tra 

Azienda e Paese, attraverso il 

rispetto dei requisiti del 

rapporto con i suoi organi di 

controllo. Mantenere sotto 

controllo i requisiti normativi 

cogenti e i relativi 

aggiornamenti. 

✓ Assenza di procedimenti 

penali amministrativi a carico 

proprio o del cliente 

✓ Rispetto dei requisiti della 

normativa cogente e ad 

applicazione volontaria 

✓ Esito degli audit 

✓ Sito internet con dati disponibili 

✓ Accesso ai locali aziendali da parte 

degli organi di vigilanza 

ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI 

 

Verificare il rispetto delle 

condizioni di lavoro e migliorarle 

sistematicamente secondo i 

principi di sicurezza e salute 

propri del nostro ordinamento. 

✓ Attuazione del CCNL 

applicabile 

✓ Sicurezza del posto e del 

luogo di lavoro 

✓ Benessere aziendale  

✓ Partecipazione e 

coinvolgimento 

✓ Possibilità di comunicare 

proprie proposte e dissenso 

✓ Rappresentanza 

✓ Accordi sindacali 

COLLETTIVITA’ 

Comunità locali, 

società civile, 

associazioni, 

generazioni future 

Partecipare in concreto, con 

contributi in denaro e azioni 

dirette, ad iniziative organizzate 

in difesa dei diritti umani e 

ambientali, attraverso la 

collaborazione diretta con enti 

✓ Tutela della salute e del 

benessere pubblico 

✓ Collaborazione, dialogo e 

integrazione 

✓ Crescita responsabile e nel 

rispetto dell’ambiente 

✓ Sito Intertnet  

✓ Pubblicazioni su giornali e periodici 

(10 articoli) 

✓ Partecipazione ad eventi pubblici e 

fiere (Kids Marketing Day, Milano 

Licensing Day, BLTF, Promotion) 

✓ Bilancio Sociale 



 

 

 

no profit, fungendo da collettore 

in merito ai requisiti SA8000. 

Mantenere nel tempo un 

modello di impresa socialmente 

responsabile che possa 

contribuire alla soddisfazione di 

esigenze di immagine della 

comunità in cui cresciamo e 

ispirare nel concreto tutti i 

soggetti che ne fanno parte 

(imprese e cittadini). 

✓ Iniziative benefiche e collaborazioni 

con Organizzazioni No-profit (One 

More Life, Anita e i suoi fratelli, 

Need You) 

✓ Collaborazioni con enti di 

formazione universitaria (Progetto 

Master in Business Administration – 

Università SAA Torino) 

✓ Realizzazione di prodotti etici e 

sostenibili 

 MERCATO 

Immettere sul mercato prodotti 

sicuri attraverso metodologie 

anche a tutela dei diritti dei 

lavoratori e dell’ambiente, grazie 

ai quali sono stati realizzati, 

mantenendo prezzi equi e 

concorrenziali. 

✓ Rispetto delle normative 

cogenti 

✓ Efficientamento operativo 

✓ Presenza strategica di settore  

✓ Concorrenza leale 

 

✓ Sito internet con dati disponibili 

✓ Bilancio sociale 

 

Impatto sociale  

BUSINESS COACHING – Progetto di formazione per il personale 

Crescere è importante, non solo a livello personale nella propria sfera privata, ma anche come squadra e team di 

lavoro. In quest’ottica, è stato elaborato un programma 

di coaching dedicato e che ha coinvolto tutto lo staff 

EQSG in quattro incontri durante l’anno 2019. 

L’obiettivo era quello di far emergere i punti di forza del 

singolo componente integrandoli con quelli del 

gruppo, al fine di migliorare le relazioni interpersonali, 

facilitare i processi creativi, rinforzare la fiducia e fornire 

strumenti e strategie applicabili “da subito” nel lavoro 

di tutti i giorni. I principali punti trattati hanno 

riguardato temi quali: 

- Comunicazione efficace e intelligenza emotiva 

- Delega e respons-abilità: Manager di sé stessi 

- Credenze e bias cognitivi 

- Atteggiamenti e mindset vincenti 

- Come riconoscere i propri talenti 

Alla base di tutto, è emersa chiara la volontà dei membri dello staff di voler crescere, impegnarsi e migliorare per 

guidare positivamente il proprio cambiamento e quello dell’azienda. 

 

TEAM BUILDING – Visita presso ALTEC 

Si potrebbe dire davvero “una giornata spaziale” alla scoperta della Aerospace Logistics Technology Engineering 

Company – ALTEC, il centro di eccellenza italiano per la fornitura di servizi ingegneristici e logistici a supporrto delle 

operazioni e dell’utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e della realizzazione delle missioni di 

esplorazione planetaria.  



 

 

 

Una rara occasione per capire il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale, il ruolo dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, il training di un astronauta in partenza per una missione spaziale, come si lavora sul terreno marziale grazie 

al supporto di un reale “Mars Terrain Simulator”, ricostruito in ambiente simulato, e come vengono effettuati gli 

esperimenti in ambiente di micro-gravità.  

 L’obiettivo della visita era quello di coinvolgere i membri dello staff in un’attività esperienziale diversa rispetto ai 

temi solitamente affrontati sul posto di lavoro, per trasferire poi l’esperienza vissuta dal contesto esterno all’ufficio. 

 

TEAM BUILDING EXPERIENCE – Barbecue e gara di quilling! 

Un’esperienza vivace e dinamica per migliorare la capacità di squadra e lavorare in team, uno strumento utile per 

accendere l’entusiasmo, migliorare lo spirito di gruppo e al 

contempo acquisire competenze utili per il proprio lavoro. Tutto 

lo staff EQSG si è fatto coinvolgere in una gara di quilling, una 

tecnica creativa altrimenti denominata l’arte della filigrana di 

carta, che ha indotto i partecipanti a sperimentarsi in lavori di 

gruppo per creare composizioni e biglietti d’auguri con pochi 

strumenti a disposizione: strisce di carta, colla e una buona dose 

di creatività! Le varie squadre in competizione erano chiamate ad 

utilizzare tutte le risorse del gruppo per raggiungere obiettivi 

comuni, liberando il potenziale del singolo e rafforzando nel 

contempo lo spirito aziendale e il senso di appartenenza. 

Affrontando una prova pratica, in cui tuttavia il livello di sfida 

percepito era alto, le capacità intellettive e creative sono state messe alla prova, all’insegna del divertimeno e del 

coinvolgimento per migliorare le capacità relazionali e raggiungere gli obiettivi di squadra. A conclusione, premi 

per tutti, oltre al fantastico Barbercue gourmet aziendale.  

 

 



 

 

 

EQSOCIALGREEN – Promozione di prodotti etici e solidali 

La divisione EQSocialGreen nasce con l’intento di proprorre ai clienti prodotti selezionati e portatori di un nuovo 

valore, quello sociale ed ambientale. EQSG si è infatti impegnata nell’individuazione di aziende virtuose e certificate 

con le quali sono state instaurate partnership per la realizzazione di articoli socialmente sostenibili.  

 Village Industry – Borse e accessori 

L’Etiopia è un paese in cui la tradizione tessile è profondamente 

radicata e fa parte delle tradizioni culturali del suo popolo. Village 

Industry produce articoli tessili in cotone naturale rispettando i 

bisogni delle persone e della natura. Il cotone viene coltivato e 

lavorato utilizzando pochissimi concimi e di origine esclusivamente 

animale; il diserbamento viene fatto a mano e le sementi non sono 

OGM di origine industriale ma sementi locali. Nella lavorazione del 

cotone non si utilizza acqua in quanto i tessuti vengono lavorati 

greggi come escono dal telaio. Viene impiegata manodopera locale 

e la stampa in pigmenti naturali è realizzata a mano. I prodotti Village 

Industry hanno ottenuto la certificazione World Fair Trade, marchio 

del commercio equo e solidale che mira al sostegno dei produttori 

locali, garantendo lo sviluppo sociale dei lavoratori e condizioni di lavoro etiche e rispettose dell’ambiente. 

NO WAR FACTORY – Bombe trasformate in gioielli 

Questi gioielli sono realizzati in Laos da artigiani locali e ricavati 

prevalentemente dall’alluminio di ordigni bellici risalenti alla guerra 

del Vietnam, a seconda della disponibilità dei materiali e dal contesto 

geopolitico. Gli artigiani laotiani realizzano questi manufatti con una 

tecnica chiamata a staffa, ovvero per mezzo di semplici stampi in 

argilla entro cui viene colato l’alluminio fuso. I pezzi grezzi così 

ottenuti sono importati in Italia, dove vengono modificati ed 

impreziositi. 

ORIGAMO – Biglietti pop-up artigianali 

Realizzati in Vietnam in carta FSC, questi biglietti augurali sono delle piccole 

sculture di carta ripiegabili realizzati a mano da artigiani locali. L’azienda 

Origamo ha ottenuto la certificazione internazionale del Commercio Equo e 

Solidale e, grazie a parte dei ricavi ottenuti dalla vendita dei biglietti, sostiene 

l’impegno portato avanti nel paese dalla Christina Noble’s Children Foundation 

a favore delle “Sunshine Homes”, ovvero le Case Famiglia per i bambini di 

strada di Saigon. 

RAPPORTO CON LA COMUNITA’ 

Iniziative di volontariato - Sosteniamo e partecipiamo a iniziative benefiche per la raccolta di fondi da destinare a 

persone in difficoltà, promuovendo l’adesione all’iniziative da parte dello staff. 



 

 

 

Sosteniamo One More Life 

(http://www.onemorelife.org), associazione no-profit 

che si occupa di progetti a supporto di bambini e delle 

loro famiglie in Italia (nella città di Asti in particolare), 

in Ruanda e Bolivia. Nel 2019, in partnership con Costa 

Crociere sono state fornite penne e altro materiale 

scolastico ai bambini supportati dall’associazione 

 

Collaboriamo con l’associazione no-profit Anita e i suoi 

fratelli che propone un progetto inclusivo per ragazzi e 

famiglie con particolare attenzione ai bambini con 

diversa abilità, offrendo la possiilità di partecipare ad 

attività ludico-ricreative, eventi, laboratori, attività 

agricole e zootecniche.  

 

CODICE DI CONDOTTA 

Contiene i principi che ispirano le nostre azioni e le 

norme di comportamento per chi lavora in azienda e 

per gli interlocutori esterni. L’adozione del Codice di 

Condotta è l’espressione di un contesto aziendale nel 

quale l’obiettivo primario è soddisfare la necessità e 

le aspettative degli stakeholder attraverso elevati 

standard di professionalità e l’assenza di condotte 

contrarie alle disposizioni di legge e ai valori SA8000 

che l’azienda promuove. L’azienda assicura alle 

proprie persone un programma di formazione e 

sensibilizzazione sul contenuto del Codice di 

Condotta. 

GESTIONE DEI FORNITORI 

EQSG garantisce una gestione responsabile della 

catena di fornitura e si impegna a soddisfare i requisiti 

di qualità, sicurezza e rispetto per il sociale e 

l’ambiente. Abbiamo cura della qualità dei processi di 

acquisto e del loro miglioramento continuo nella 

ricerca dei prodotti e servizi alle migliori condizioni di 

mercato. 

Negli anni abbiamo creato un albo e selezionato 

attentamente i fornitori attraverso il gestionale 

aziendale. A tutti è richiesto il rispetto dei valori e 

delle procedure del Codice etico di Condotta. 

 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

Nel 2019 abbiamo mantenuto la certificazione della 

qualità UNI EN ISO 9001:2015 per i processi di 

business aziendali. Grazie alle periodiche verifiche 

ispettive interne, il Sistema di Gestione della Qualità 

consente il monitoraggio dei processi di lavoro per 

garantirne l’aggiornamento e il miglioramento 

continuo. 

 

SALUTE E SICUREZZA 

Garantiamo la tutela delle nostre persone e di tutti i 

soggetti esterni che interagiscono con 

l‘organizzazione, in adempimento a quanto prescritto 

dalla normativa vigente in materia. 

Sistema di gestione SA8000  
EQSG implementa e mantiene attivo un sistema di 

gestione integrato ISO 9001 e SA8000 impegnandosi 

a rispettare e diffondere i requisiti di responsabilità 

sociale previsti dallo standard presso le proprie sedi e 

all’interno della catena di fornitura, a livello nazionale 

e internazionale per i paesi in cui opera e all’interno 

dei quali commercializza i propri prodotti: 

• Assenza di lavoro infantile: non possono essere 

impiegati lavoratori di età inferiore ai 15 anni (o età 

superiore stabilita per legge) e soggetti all’obbligo 

scolastico 

• Assenza di lavoro obbligato: i lavoratori devono 

prestare il proprio lavoro volontariamente 

• Tutela della salute e della sicurezza: è necessario 

garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre ai 

lavoratori e ai visitatori, allocando adeguate risorse 

per la prevenzione di incidenti o altre cause di 

pericolo 

http://www.onemorelife.org/


 

 

 

• Libertà di associazione e diritto alla 

contrattazione collettiva: ciascun lavoratore ha 

libertà di formare o aderire a sindacati di sua scelta 

nel pieno diritto alla contrattazione collettiva 

• Discriminazione: è necessario garantire pari 

opportunità alle persone che lavorano in azienda 

non ammettendo alcuna forma di discriminazione 

• Procedure disciplinari: le procedure disciplinari 

devono rispettare l’integrità della persona, 

favorendone il rispetto e lo spirito di 

collaborazione fra i lavoratori 

• Orario di lavoro: garantire il rispetto degli orari di 

lavoro entro le 40 ore settimanali ed effettuando 

lavoro straordinario solo in circostanze eccezionali 

e nel caso di brevi periodi 

• Retribuzione: garantire una retribuzione 

proporzionata alla qualità e quantità del lavoro 

svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé 

e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa 

• Gestione e qualifica dei fornitori 

• Riesame del sistema di gestione 

• Gestione della comunicazione interna e 

da/verso gli stakeholders  

 

L’impegno al rispetto di tali principi si identifica nella 

costante verifica dei propri processi aziendale 

evidenziando, laddove presenti, eventuali pericoli 

associati, il cui rischio o opportunità viene valutato per 

identificare azioni di mitigazione e valutazione del 

rischio risultante fino al conseguimento del livello 

considerato accettabile.  

 

All’interno del presente bilancio aziendale viene data 

evidenza dello stato di avanzamento degli obiettivi 

aziendali, al fine di darne comunicazione e condividere 

i risultati con le parti terze interessate. 

 

I nostri risultati 
Nel presente Capitolo verranno esposti i dati (azioni 

condotte, approcci, eventuali problemi riscontrati) 

riconducibili all’aspetto regolato da ciascun requisito. 

Questa parte descrittiva viene integrata con grafici e 

tabelle che danno evidenza quantitativa dei risultati. 

Al fine di rappresentare in maniera sufficientemente 

chiara le performance aziendali, si è scelto di adottare 

il seguente schema: 

 

SCELTA DEGLI INDICATORI: per tenere sotto controllo 

il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nonché dare 

evidenza dei risultati raggiunti, devono essere scelti 

degli indicatori: 

1) confrontabili:  

- nel tempo per valutare l’andamento delle 

prestazioni; 

- rispetto a target dichiarati; 

- rispetto a valori di riferimento (benchmark 

settoriali, nazionali, regionali…); 

- rispetto a requisiti legislativi o SA8000 (es.: livelli 

retributivi stabiliti nei CCNL, orario di lavoro, 

salario di sussistenza); 

2) chiari: comprensibili e facilmente riconducibili al 

loro metodo di calcolo; 

3) riconducibili: che evidenzino la correlazione 

approccio - prestazione; 

4) significativi: che diano evidenza del rispetto di 

tutti i requisiti di SA8000 in modo tale da 

“coprire” in modo sostanziale tutte le attività ed 

i siti dell’organizzazione. 

 

Lavoro infantile 

La politica di EQSG in materia di lavoro minorile è 

rivolta all’interno ed all’esterno dell’azienda, sia in 

fase di selezione del personale che nei confronti dei 

propri fornitori e sub–fornitori. È stata redatta e 

diffusa all’interno dell’Azienda una procedura 

specifica sull’argomento a tutela e garanzia di 

eventuali situazioni e problematiche connesse al 

lavoro infantile. La valutazione dei propri fornitori 

tiene in considerazione il fatto che, direttamente e/o 

attraverso i loro stessi fornitori, assicurino il rispetto 

dei principi contenuti nello standard SA 8000 e non 

utilizzino in nessun modo il lavoro infantile. 



 

 

 

Obiettivo 2019 Non utilizzo di lavoro infantile e mantenimento degli attuali indicatori di riferimento.  

Raggiungimento 

obiettivo 

Nessuno dei dipendenti attualmente assunti ha età inferiore ai 18 anni. 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 

Impiego Giovani 

Lavoratori (16-18) 

2017 2018 2019 

0 0 0 

Lavoro obbligato 

Il lavoro svolto dal personale impiegato in EQSG è 

volontario. Al momento della stipula del contratto, 

EQSG si impegna a garantire che i collaboratori siano 

pienamente consapevoli dei loro diritti e dei loro 

doveri. Informazioni in merito sono fornite anche 

attraverso i sistemi informativi aziendali. Allo scopo di 

favorire lo scambio e di approfondire la conoscenza 

della percezione dei lavoratori rispetto al clima 

aziendale e ai rapporti interpersonali sono stati 

predisposti sistemi di sondaggio e di reclamo 

anonimi. 

 

Obiettivo 2019 
Non utilizzo di lavoro obbligato e mantenimento degli attuali indicatori di 

riferimento. 

Raggiungimento 

obiettivo 

Tutti i dipendenti svolgono il loro lavoro volontariamente e senza costrizioni fisiche 

e psicologiche.  

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.  
2017 2018 2019 

Prestiti erogati ai 

dipendenti 
0 0 0 

Nr denunce per lavoro 

obbligato 
0 0 0 

Salute e sicurezza 

EQSG garantisce ai propri collaboratori un ambiente 

di lavoro salubre e sicuro e adotta tutte le misure 

necessarie per prevenire incidenti e danni alla salute. 

EQSG garantisce inoltre pulizia e accesso semplificato 

e moderno al soddisfacimento dei bisogni primari, 

attraverso una struttura nei dettagli confortevole, 

ergonomica e funzionale al rispetto di tutte le 

esigenze espresse dal proprio personale. 

 

Obiettivo 2019 

Garanzia delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Diminuzione delle ore medie / uomo per malattia. 

Assenza denuncia di malattia professionale. 

Raggiungimento 

obiettivo 

Durante l’anno 2019 sono state riscontrate 2 non conformità, opportunamente 

registrate e trattate, relative all’applicazione dei requisiti cogenti in materia di SSLL 

secondo quanto stabilito dal D. lgs. 81/09. Le azioni correttive intraprese per porre 

rimedio sono state efficaci. 

L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto.  
2017 2018 2019 

Ore annuali/uomo per 

malattia (obiettivo: <25) 
18.73 14.17 20,81 

Infortuni 0 0 0 

 

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

EQSG rispetta il diritto di tutto il personale di formare 

e di aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto alla 

contrattazione collettiva. Il personale può 

liberamente procedere con l’elezione dei 



 

 

 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e 

per la SA8000 ai quali vengono garantiti spazi e tempi 

per discutere delle problematiche con il personale 

affinché, laddove necessario, possano svolgere il 

ruolo di intermediari nei confronti della Direzione. 

Grazie alla presenza dei rappresentanti, le attività di 

team building promosse in azienda e lo svolgimento 

di regolari riunioni strategiche con tutto il personale 

è stato creato un clima di collaborazione costruttiva 

che favorisce l’assenza di contenziosi.  

 

Obiettivo 2019 

Conferma del dato di azzeramento del numero di contenziosi e vertenze 

Applicazione dello strumento della riunione strategica per il coinvolgimento del 

personale 

Attività di informazione/formazione ai lavoratori in ambito SA8000 2014 

Raggiungimento 

obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
2017 2018 2019 

Vertenze 0 0 0 

Contenziosi 0 0 0 

Nr. Riunioni strategiche 

annue 
2 4 3 

Incontri team building 0 6 5 

Discriminazione 

L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le 

persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma 

di discriminazione: 

- nuovo personale è assunto sulla base di parametri 

oggettivi in termini di formazione, esperienze e 

abilità in relazione alle funzioni da ricoprire. 

- il lavoro è remunerato secondo le indicazioni 

contenute nei Contratti Collettivi Nazionali del 

settore di appartenenza e negli accordi integrativi 

concordati a livello aziendale con le organizzazioni 

sindacali. Le stesse fonti normative disciplinano 

promozioni, licenziamenti e pensionamenti. 

- l’accesso alla formazione è garantito tenendo 

conto delle necessità aziendali. 

- per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle 

mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di 

formazione sui temi salute e sicurezza e 

responsabilità sociale. 

- non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun 

lavoratore di seguire i propri principi. 

- l’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono 

ammessi comportamenti offensivi della loro sfera 

personale. 

- L’eventuale presenza di lavoratori stranieri è 

sempre stata auspicata dalla direzione di EQSG, in 

quanto, in grado di creare il giusto mix 

socioculturale, che può rivelarsi valore aggiunto.  

A tutela, per chiunque sia oggetto di discriminazione, 

del diritto di difendersi e denunciare la 

discriminazione subita, è attivo un sistema per la 

presentazione di reclami anonimi che ha favorito il 

miglioramento del clima aziendale. Durante il 2019 

non sono emersi reclami. 

 

Obiettivo 2019 

Mantenimento percentuali di distribuzione del genere (maschile e femminile) e 

tipologia di contratto. Mantenere l’equilibrio tra i generi nei ruoli di responsabilità 

funzionale. Mantenimento della situazione di non discriminazione verso lavoratori 

con diversa abilità. 

Raggiungimento 

obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
2017 2018 2019 

Composizione organico  

Maschile 13% 22% 22% 

Femminile 87% 78% 78% 

Responsabili di funzione  

Maschile 50% 50% 50% 

Femminile 50% 50% 50% 



 

 

 

Pratiche disciplinari 

EQSG garantisce che l’utilizzo dei provvedimenti 

disciplinari avverrà nel rispetto del CCNL applicato in 

azienda e ha stabilito che gli importi delle eventuali 

sanzioni disciplinari inflitte sono versati ad una Onlus 

per iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori e dei 

bambini. I corretti comportamenti dei dipendenti e i 

buoni rapporti che intercorrono con la Direzione 

aziendale hanno fatto sì che nel corso dell’anno i 

provvedimenti siano in numero assolutamente 

irrilevante.  

  

Obiettivo 2019 

Rispetto delle norme e degli accordi contrattuali in materia disciplinare. 

Mantenimento degli attuali valori degli indicatori relativo del numero di 

provvedimenti. 

Assenza di reclami. 

Raggiungimento 

obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
2017 2018 2019 

Azioni disciplinari 

applicate 
0 0 1 

Reclami da parte dei 

dipendenti 
0 0 0 

Orario di lavoro 

EQSG rispetta tutte le normative vigenti applicabili in 

materia di orario di lavoro ed in particolare del CCNL 

applicato. L’orario di lavoro è fissato in 40 ore 

settimanali per tutti i dipendenti. Il personale svolge la 

propria attività su cinque giorni settimanali dal lunedì 

al venerdì secondo il seguente orario con flessibilità di 

30 minuti in entrata/uscita: 8.30-13.00 e 14.00-17.30. 

La pianificazione delle ferie, dei congedi e dei 

permessi sono concordati dai lavoratori con la 

Direzione. Il lavoro straordinario è effettuato solo in 

occasione di circostanze economiche eccezionali e di 

breve durata che non possono essere fronteggiate con 

l’assunzione di nuovo personale. È sempre concordato 

dalla Direzione con il singolo lavoratore e non supera 

mai i limiti definiti dal contratto collettivo nazionale. 

 

Obiettivo 2019 
Mantenimento o riduzione delle medie attuali del numero di ore straordinario 

lavorate per persona. 

Raggiungimento 

obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
2017 2018 2019 

Ore annue di 

straordinario/uomo 
17 14.78 11.96 

Retribuzione 

EQSG garantisce a tutti i dipendenti l’applicazione 

della normativa definita dal CCNL dei dipendenti da 

aziende appartenenti alla categoria del commercio 

relativa sia al trattamento retributivo che normativo. 

Nella busta paga dei dipendenti sono specificate in 

maniera estesa le voci retributive nonché 

l’inquadramento nell’organico aziendale. EQSG 

procede alle scadenze dovute agli adempimenti 

contributivi e assistenziali. Le retribuzioni sono 

erogate ai dipendenti mediante bonifico bancario sul 

conto corrente della banca designata dal lavoratore 

all’atto dell’assunzione. Le retribuzioni percepite 

sono in grado di soddisfare i bisogni fondamentali 

dei lavoratori* e di fornire loro un guadagno 

discrezionale. I prospetti che accompagnano le buste 

paga indicano le varie voci che compongono il 

compenso e possono essere tradotte in lingua 

straniera per i lavoratori non italiani che lo 

richiedessero. Non viene attuata alcuna trattenuta a 

scopo disciplinare. 

 

 

 



 

 

 

Obiettivo 2019 

Rispetto delle disposizioni normative del CCNL di riferimento.  

Rispetto delle tempistiche di pagamento degli stipendi previste per regolamento 

interno. 

Raggiungimento 

obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
2017 2018 2019 

% contratti determinati 20% 5% 11% 

% contratti determinati 

trasformati in 

indeterminato 

80% 95% 

0   

(nessun contratto in 

trasformazione) 

Giorni di ritardo nel 

versamento degli 

stipendi 

0 0 0 

 

*  Per l'individuazione del living wage sul territorio nazionale può risultare utile fare riferimento alla "linea di povertà assoluta" 

definita dall'ISTAT in base al valore monetario di un paniere di beni e servizi indispensabili affinché una famiglia di data ampiezza 

possa raggiungere un livello di vita "socialmente accettabile" nel paese. Il calcolo è fatto per ciascuna ampiezza familiare, 

aggregando le componenti alimentare, quelle per l'abitazione e residuale.  

 

Nr. Membri familiari 

Euro/mese – Nord Italia, 

Grande comune (50.000-

250.000 abitanti), anno 

2018 

Euro/mese – Nord Italia 

Anno 2017 

1 

(18-59 anni) 
795,22 826,73 

2 

(18-59 anni) 
1.1.07,42 1.144,18 

3 

(2 membri di 18-59 anni, 1 membro 0-3 anni) 
1.247,02 1.428,43 

4 

(2 membri di 18-59 anni, 1 membro 0-3 anni, 1 

membro 4-10 anni) 

1500,57 1.721,00 

5  

(2 membri di 18-59 anni, 1 membro 0-3 anni, 1 

membro 4-10 anni, 1 membro 11-17 anni) 

1.548,06 1.985,63 

Fonte ISTAT (anno 2019): https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta 

 

Sistema di gestione SA8000 

EQSG si è dotata di un Sistema di gestione della 

Responsabilità Sociale conformi alla norma SA8000 

Ed. 2014 e documenti internazionali da essa 

richiamati (convenzioni e raccomandazioni ILO) che 

hanno visto il coinvolgimento della Direzione e del 

personale. Il sistema viene gestito attraverso 

un'articolata documentazione che include i metodi, le 

relative procedure, modulistiche e registrazioni 

previste, il tutto gestito tramite un’apposita 

programmazione gestionale. Con cadenza annuale, 

all’interno del Riesame della Direzione, il 

management esamina i risultati e gli obiettivi 

raggiunti ed eventualmente imposta le necessarie 

azioni correttive nel caso tali obiettivi non siano stati 

completamente soddisfatti. Nella pianificazione del 

sistema si pone particolare attenzione al 

coinvolgimento del personale tramite 

l’effettuazione di incontri e percorsi formativi.  EQSG 

mantiene appropriata documentazione che dimostra 

la conformità del proprio Sistema di gestione per la 

Responsabilità sociale. L’andamento del sistema 

interno della SA8000 viene opportunamente 

registrato in quelli che sono i suoi momenti di 

condivisione e/o formazione aziendale, ne viene 

valutato il grado di soddisfazione tramite l’utilizzo di 

indicatori interni e ne vengono fatte le opportune 

revisioni in sede di verifica annuale del bilancio 

sociale SA8000.

 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta


 

 

 

Obiettivo 2019 
Continua implementazione del sistema di gestione del proprio “ruolo etico” di 

impresa conforme allo standard SA8000. 

Raggiungimento 

obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 
2017 2018 2019 

N. segnalazioni 

dipendenti 
0 0 0 

N. segnalazioni da 

esterno 
0 0 0 

% resi da cliente per 

carenza di sicurezza del 

prodotto 

0% 0% 0% 

Numero prodotti con 

valenza sociale 
0 2 6 

% fornitori conformi 

SA8000, anche con 

azioni correttive richieste 

100% 100% 100% 

 

EQSG garantisce la documentazione, l'implementazione, la conservazione e l'efficace comunicazione, a tutto il 

personale e ai partner pubblici e privati interessati, dei risultati conseguiti durante il percorso intrapreso da 

un’IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Documento redatto da: Ufficio Qualità EQSG - Asti, 25/02/2020    

Approvato da Direzione EQSG 

 

 

 

 

 

 

 

        ___________________________________________________ 

         Claudio Basile, Direttore Generale  

 

 

 

 

Copia autenticata e firmata del presente Bilancio disponibile presso la sede operativa di Asti – Frazione Sessant 238/bis. 

 

Documento di proprietà di EQSG. È vietata la riproduzione anche parziale di immagini, testi e loghi senza autorizzazione scritta. 


