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Il 2019 è stato per la società Eurosuole un altro anno di soddisfazione: abbiamo confermato i buoni 
risultati avuti anche negli anni precedenti, grazie all’elevata qualità dei nostri prodotti forniti ai 
nostri clienti, sempre nel rispetto di tutti gli stakeholder. Abbiamo consolidato una strategia 
industriale basata sullo sviluppo responsabile e oculato e sull’innovazione. 

 

Abbiamo confermato la sostenibilità come guida nelle scelte strategiche in particolare declinata 
sulle due tematiche fondamentali: le persone e l’ambiente. Nell’ambito di un percorso di creazione 
di valore in equilibrio tra obiettivi d’impresa e istanze della società, le attività del 2019 hanno 
consolidato sia aspetti tipici dell’agire sostenibile di Eurosuole come l’impegno per la qualità delle 
relazioni di lavoro e gli investimenti nell’ambito del programma di efficientamento energetico, sia 
aperto a nuovi fronti di interesse come quello per nuovi progetti in ambito ambientale, il cui 
impatto in termini di minor consumo di risorse sarà sempre più visibile negli anni a venire. 

 

La Società ritiene le proprie maestranze un patrimonio importante da conservare e difendere, per 
questo motivo adotta tutti i sistemi necessari per rendere l’ambiente di lavoro confortevole e 
sicuro. La Società investe sull’aggiornamento del proprio personale che viene informato 
sull’applicazione delle nuove tecniche di produzione per assicurare lo sviluppo delle risorse ed 
evitare incidenti con conseguenze irreparabili. 

La Società è particolarmente sensibile alle problematiche connesse alla tutela e conservazione 
dell’ambiente. Il nostro modello di business è pensato per fornire ai clienti i prodotti della migliore 
qualità, realizzati in Italia in maniera responsabile. La Società, dal luglio 2004 ha ottenuto e 
continua a mantenere la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 è alla sua quindicesima edizione e testimonia, ancora una volta, il 
nostro impegno di accountability verso tutti gli stakeholder. 
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EUROSUOLE  
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La nostra azienda nasce nel 1976 ed è una 
delle aziende italiane più importanti per la 
produzione di suole per calzature in gomma 
e poliuretano. Grazie alla zona in cui ci 
troviamo, alla tenacia del nostro 
imprenditore, alla sua serietà, e alla sua 
dedizione verso il lavoro, l’azienda ha visto 
sempre una crescita costante capace di 
competere con tutto il mondo. L’azienda e il 
nostro amministratore hanno caratterizzato:  

- L’essenza della cultura industriale cittadina, 

- la diplomazia applicata giorno per giorno 

- la filosofia del profitto, reinvestito in ricerca 
e sviluppo e innovazione, termini divenuti di 
moda nel tempo, ma nella nostra azienda 
usati e applicati fin dall’inizio. 

Possiamo considerare la nostra forza lavoro il 
nostro successo, l’azienda respira appieno la 
voglia di raggiungere gli obiettivi aziendali. I 
nostri dipendenti sono stimolati 
dall’atmosfera lavorativa; i lavoratori sono 
parte integrante del progetto aziendale, con 
l’unico obiettivo di essere i leader nel settore. 
Punto di forza dell’azienda sono i rapporti 
umani. Tutti coloro che contribuiscono al 
successo aziendale possono contare su un 
rispetto assoluto, non esistono confini di 
origini o genere. Nel nostro ambiente 
lavorativo le relazioni interpersonali e le 
amicizie prosperano vigorosamente. 
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GOVERNANCE[102-18] [102-20] [102-22] [102-23] [102-24] [102-26] [102-29] [102-32] [202-2] 
  

 

Il top management è composto 
dall’Amministratore unico, che prende le più 
importanti decisioni economiche, ambientali e 
sociali. In linea con il Codice Civile l’Assemblea 
degli azionisti elegge ogni tre anni 
l’Amministratore unico della società, che dopo 
44 anni rimane di fondamentale importanza 
per ogni decisione, visto il suo spirito 
imprenditoriale e la sua capacità di pensare a 
lungo termine. Il top management è coinvolto 
nel processo decisionale, trasmette ogni 
giorno i valori fondamentali dell’azienda, sia 
all’interno che all’esterno di essa. Al secondo 
livello della struttura governativa, e al vertice 
della aree funzionali abbiamo tre manager, 
competenti e motivati a lavorare in linea con 
la missione e i valori dell’azienda; il 
responsabile dell’industrializzazione, 
ingegnere, che controlla e organizza l’intera 

produzione a livello di macchinari, il product 
manager e responsabile delle risorse umane, 
nonché RSPP, e il responsabile amministrativo, 
finanza e controllo.  

Al terzo livello troviamo altre aree funzionali: 

•Acquisti e sostenibilità con ruolo esecutivo in 
materia ambientale.   

•Produzione, suddivisa in vari reparti; ogni 
reparto ha un proprio responsabile di reparto. 

•Informatica e Programmazione della 
produzione. 

•Vendite suddivise tra il nostro team italiano e 
un team estero, assistenza clienti. 

•Ricerca e sviluppo, prototipazione campioni e 
modelleria. 

•Manutenzione ordinaria e straordinaria.  

• Gestione del personale. 

•Amministrazione e Tesoreria. 

                                                                                                                                
Il modello di business tipico della società di 
capitali è composto da un unico 
amministratore, assemblea degli azionisti e 
collegio sindacale che ha anche la funzione di 
revisore legale. 

 

Amministrazione, finanza e                    Responsabile di prodotto e                  Responsabile industrializzazione                                                                                                                             
controllo                                                              risorse umane 

 

 

 

 

 

 Piergiorgio Polenti Giorgio Ruffini Marco Cognigni 

LA SOCIETA’ 

CEO 

Amministrazione finanza e 
controllo. 

Responsabile di prodotto e 
risorse umane. 

Responsabile 
industrializzazione. 
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1976 1984 1981  1980 1977 1987 

Inizio della 
produzione suole 
in poliuretano, in 
particolare per 

sandali. 

Inizio della 
produzione di 

suole in gomma. 

Il processo di 
lavorazione 

poliuretano viene 
modificato per 
produrre anche 

suole per scarpe. 

Nasce il primo 
prodotto in 

gomma-PU per 
l’azienda Diadora 
di Caerano di San 

Marco. 

Consolidato il 
processo di 

lavorazione della 
gomma; si 

cominciano a 
produrre suole da 

fondo. 

Specializzazione delle 
suole in gomma per 

articoli sportivi 
riuscendo a 

soddisfare clienti 
come Nike, Lotto, 

Puma, Adidas, Ellesse, 
Diadora, Reebok. 

1990 2001 2000 1995 1993 1992 

Inizio della 
produzione suole 
in termo plastico. 

Abbandoniamo 
totalmente dei 

solventi 
organoalogenati 

per la fase di 
lavaggio. 

Studio delle migliori 
tecnologie a basso 

impatto ambientale; 
il nuovo processo 

per il lavaggio delle 
suole ad acqua è 
implementato. 

Nuovo metodo di 
gestione aziendale, 

introduciamo il 
modo di fare 

business 
“Environment 

Oriented”. 

Abbandono della 
produzione del 
termo plastico per 
strategie aziendali. 

Progettiamo e 
realizziamo un 

reparto 
stampaggio 
poliuretano. 

BACKGROUND STORICO 
LA SOCIETA’ 
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2002 2004 2007 2006 2008 2009 

Vengono introdotte 
le buone pratiche 

aziendali 
riguardanti la 

prevenzione sul 
lavoro. 

Fra le buone 
pratiche, otteniamo 

il certificato ISO 
14001 per il totale 

abbandono dei 
solventi 

organoalogenati in 
tutto il ciclo 
produttivo. 

L’azienda studia 
nuovi prodotti 

come le suole in 
biodensità, TPU e 

le sue 
combinazioni. 

Avvio della 
realizzazione 

dell’impianto di 
Trigenerazione. 

Creato il gruppo di 
lavoro permanente 
L.I.T. (laboratorio 
di Innovazione 
Tecnologica). 

Selezione di tutti i 
materiali in 

entrata. 

2010 2015 2014 2013 2012 2011 

Siamo socio fondatore del 
cluster regionale “Marche 
Manifacturing aderente al 

custer Nazionale 
“Fabbrica Intelligente”. 

Innovazione 
continua attraverso 

il lancio di un 
nuovo progetto 

Europeo: SmartPif. 

Co-fondatore della 
rete di imprese “Rete 
Calzature italiana” per 

creare prodotti insieme 
di nicchie di mercato e 

per l’innovazione di 
processi produttivi. 

Ingresso nella rosa delle 
otto aziende riconosciute 

ASUR, Inail e 
Confindustria come 
dotate di un sicuro 
ambiente di lavoro. 

L’impianto di 
trigenerazione è 

operativo. 

La nostra azienda 
partecipa al primo 
progetto Europeo: 

Des-Mold. 

Abbiamo iniziato 
un nuovo progetto 
con l’obiettivo di 

sviluppare suole in 
modo Sostenibile e 

eco-friendly. 

LA SOCIETA’ 
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2019 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nel corso del 2019 la nostra società ha completato il potenziamento del comparto 
gomma con l’istallazione e la messa in opera di presse ad iniezione e di 

preformatrici dagli elevati contenuti tecnologici e di automazione. Sempre nel 
corso del 2019 sono stati completati i lavori di realizzazione della nuova ala uffici 

che ha visto il trasloco di dipendenti e collaboratori a partire dalla metà 
dell’esercizio. 

• Nel corrente anno la società, stante la situazione pandemica ancora in corso, sta 
rivedendo in maniera critica, prudenziale e conservativa tutti gli investimenti 

programmati. 

2016 2017 2018 

40 esimo  

Anniversario di 
attività. 

Ampliamento palazzina 
uffici amministrativo-

finanziari. 

Completamento del 
nuovo reparto gomma. 

Demolizione edificio 
ed ampliamento 
reparto gomma. 

LA SOCIETA’ 
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I NOSTRI MARCHI  
 

 

 

 

 

 

  

  

Il marchio EUROSUOLE QUALITY rappresenta, come dichiara il nome stesso, la 
qualità che assicuriamo sia attraverso le nostre suole che nel nostro modo di 
lavorare. Crediamo profondamente che la qualità vinca su qualsiasi altra 
strategia. Cerchiamo di offrire qualità in ogni aspetto del nostro operare: dal 
momento in cui rispondiamo al telefono, alla ricerca nel nostro laboratorio, 
fino al rapporto con i nostri clienti. 

GLE (LIGHT RUBBER EUROSUOLE). Il marchio GLE rappresenta le nostre 
suole leggere in gomma espansa vulcanizzata. Con le suole GLE siamo 
riusciti a superare i numerosi limiti della gomma espansa vulcanizzata 
legati al controllo dimensionale del manufatto ottenibile tramite il 
processo di stampaggio. La tecnologia utilizzata per questo tipo di suola è 
decisamente innovativa nel campo della produzione di suole: innanzitutto 
dà la possibilità di creare forme di ogni tipo e ridurre gli scarti, e di 
conseguenza, i tempi e i costi; inoltre assicura massima leggerezza alla 
suola. 

Il marchio WELLFEET rappresenta le nostre suole fatte di materiali resistenti all’idrosi e a condizioni 
climatiche di vario tipo, tra cui l’umidità. Vengono fabbricate con una particolare mescola poliuretanica. Le 
sue qualità tecniche e, allo stesso tempo il suo stile giovane e confortevole ci permetteno di soddisfare i 
clienti, anche i più esigenti. Wellfeet è una suola pensata per il benessere totale del piede, una parte del 
corpo sollecitata ogni giorno. “The walking pleasure”, slogan del marchio, comunica l’effetto di morbido 
massaggio plantare. Le suole Weelfeet sono 100% Made in Italy. Nel 2015, abbiamo presentato un’istanza 
per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali per il marchio Weelfeet. Questo supporto è previsto dal Patent 
Box, il Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015 che permette una tassazione agevolata sui redditi prodotti dai 
beni immateriali (tra cui marchi, brevetti e opere d’ingegno). Come previsto dal Decreto, abbiamo iniziato 
l’istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo (di “ruling”) per il regime agevolato di cui l’art. 1 
commi da 37 a 45, della L.190/2014, che ci è stata concessa alla fine del 2018.  

LA SOCIETA’ 
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LA SOSTENIBILITA’:  

INNOVARE E REALIZZARE PENSANDO ALLE 
GENERAZIONI FUTURE. 
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DIVENTARE IL LEADER DELLA PRODUZIONE DI SUOLE PER 
CALZATURE IN GOMMA E POLIURETANO. 

 

CREARE VALORE OFFRENDO SUOLE DI ALTA QUALITA’, 
INNOVATIVE, SOSTENIBILI, CREATE SU MISURA PER LE 
ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI. 

   

RISPETTARE LE GENERAZIONI FUTURE; UTILIZZARE 
TECNOLOGIE SEMPRE PIU’ AVANZATE, SENZA PERDERE DI 
VISTA IL RISPETTO DELL’AMBIENTE. 

 

VISION 

MISSION 

LA SOSTENIBILITA’ 
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I NOSTRI VALORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Sicurezza: Assicurare la protezione dei nostri dipendenti, clienti e dell’ambiente.                           

 

                  Performance: Soddisfare le aspettative dei nostri azionisti. 

 
      Sostenibilità: Considerare impatti economici, ambientali e sociali delle nostre azioni. 

 

 Integrità: Agire con onestà, affidabilità e trasparenza.  

 

 Innovazione: Sfidare e migliorare sempre le nostre pratiche e i processi aziendali. 

 

   Comunità: Supportare lo sviluppo e le iniziative nella nostra comunità. 

 

 Team: Lavorare insieme in modo aperto e giusto, aiutandoci reciprocamente. 
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GLI OBIETTIVI EUROSUOLE:  

 
                                   

                    Essere entro il 2025                                                  

g                                           la fabbrica produttrice di suole                                                              
f                                   più importante d’Europa. 

                     

 
 

 

Produrre le nostre suole con                                                                                                
una sempre più alta                                                                                       
percentuale di materiale RICICLATO.   
 

                      
                      Aumentare il nostro organico 
del                             f    del 20% entro il    

                      2025.      

                      

LA SOSTENIBILITA’ 

 

Produrre le nostre suole con una 
sempre più alta percentuale di 
materiale RICICLATO, e con materie 
prima di origine non fossile. 

[102-16] [103-2] 
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MATRICE DI MATERIALITA’ 
 

 

Il 2019 è il quinto anno in cui il nostro 
Rapporto Integrato è redatto secondo gli 
standard GRI del Global Reporting 
Initiative, riconosciuto a livello 
internazionale. Anche quest’anno 
abbiamo posto un forte accento sulla 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e 
tecnologie sostenibili; abbiamo inoltre 
rafforzato l’attenzione sulla formazione e 
sulla salute dei nostri dipendenti.                                                                                                                                
In questo paragrafo spieghiamo il 
processo di definizione del contenuto e 
della materialità del report. In primo luogo 
abbiamo individuato i temi rilevanti in 
termini di impatti economici, ambientali e 
sociali che causiamo e a cui contribuiamo. 

Poiché non tutti gli argomenti materiali 
sono di pari importanza, essi sono 
distribuiti all’interno della matrice in modo 
che la loro posizione rifletta la loro 
priorità.  

Nella valutazione dei temi materiali, 
abbiamo preso in considerazione fattori 
interni e esterni:  

 

 

• Aspettative degli stakeholder; 
• Le aspettative degli enti 

internazionali (certificazione 14001) 
• Obiettivi del CEO; 
• Piani strategici del più alto organo 

di governo; 
• Le esigenze della comunità locale; 
• Rispetto dell’ambiente; 
• Crescita economica. 

Abbiamo diviso i nostri argomenti 
materiali in quattro macro-aree: sociale, 
sicurezza, ambiente ed 
economico/governance. La prima area si 
riferisce all’aspetto umano, sia interno 
(CEO, azionisti e dipendenti) che esterno 
(comunità locale).                                                                                                                                                                     
La seconda area illumina l’importanza che 
diamo alla sicurezza: la sicurezza dei nostri 
dipendenti e dei nostri prodotti.                                                                                                                                                                                                         
L’area “ambiente”, come l’anno 
precedente, è composta dai seguenti temi 
materiali: emissioni, rifiuti, acqua ed 
energia.    
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Economico/governance                              Sociale  

A Soddisfazione degli azionisti.                                       J Sicurezza sul posto di lavoro.                                                

B Leadership dell’amministratore unico.                          K Ricerca e innovazione di prodotto                                                 

C Formazione dei dipendenti.                                             e di processo produttivo.                                                

D Benessere dei dipendenti.                                            L Approvvigionamento responsabile delle                             

E Impegno per la comunità locale.                                     materie prime.                                                                     

f                                                                                        M Qualità del prodotto.      

 

Ambiente                                                           Sicurezza                                                         
F Riduzione delle emissioni.                                                   N Investimento infrastrutturale.                                         

G Ottimizzazione della gestione dei rifiuti.                            O Prevenzione dei rischi.                                                    

H Uso responsabile delle risorse idriche.                               P Etica e trasparenza.                                                     

I Efficienza energetica.                                                            Q Collegamento in rete tra industria e  
f                                                                                                   ricerca.                                                                                       

d                                                                                              R Reputazione dell’azienda.                                                        

h                                                                                              S Creazione di valore duraturo nel                                
j                                                                                               I    tempo.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Impatto sull’attività aziendale 

* Abbiamo selezionato i temi essenziali per il contenuto del report, infine li abbiamo inseriti in una 
matrice per spiegare come è stato applicato il principio di materialità.  

  

B 

C 

D 

E 

A 

J 

M 

Q 

R 

O 

P 

N 

S 

I 

H 

K 

L 

G 

F 

Im
po

rt
an

za
 p

er
 g

li 
st

ak
eh

ol
de

r 

LA SOSTENIBILITA’ 

 



EUROSUOLE S.P.A. 19 

  

 

I NOSTRI STAKEHOLDERS  
 

Il 2019, in termini di risultato netto, segna un anno con dei risultati, in leggero calo dopo la 
forte crescita registrata nel 2018; presentiamo però un piano di sostenibilità sempre più 
integrato nella nostra strategia aziendale. 

 

  

In tutto il 2019 abbiamo cercato in primis di soddisfare tutti i nostri stakeholders, rispettando tutti 
gli impegni presi. Abbiamo a cuore le generazioni presenti e future, così cerchiamo di soddisfare i 
loro bisogni.  

Il nostro impegno è caratterizzato da un forte senso di responsabilità nei confronti di coloro che 
hanno un interesse diretto o indiretto rispetto all’attività aziendale, e quindi con tutti i soggetti con 
cui Eurosuole intrattiene rapporti. Creare un processo dove lo sfruttamento delle risorse, la direzione 
degli investimenti e l’orientamento dello sviluppo tecnologico, facendo sì di aumentare le 
potenzialità presenti e future è sicuramente una delle volontà dell’azienda. Dai clienti/consumatori 
alle generazioni future, dai fornitori ai dipendenti, dai cittadini agli azionisti, dai creditori alle autorità 
di controllo, e nei confronti di tutti coloro che hanno un interesse diretto o indiretto con l’azienda, 
ci assumiamo prima di tutto una responsabilità morale, oltre che legale. Per comunicare in maniera 
immediata con tutti coloro che hanno rapporti con la nostra azienda abbiamo creato un sistema di 
messaggistica. Attraverso il nostro sito internet teniamo in costante aggiornamento il nostro 
pubblico, così come nella nostra pagina Facebook e la nostra pagina Linkedin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNI  
AZIONISTI  

DIPENDENTI  

MANAGERS 

ESTERNI  

FONDAZIONI  

CLIENTI 

FORNITORI 

BANCHE E ASSICURAZIONI 

ASSOCIAZIONI 

COMUNITA’ 

COMUNI, PROVINCE E REGIONI 

STATO 
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EUROSUOLE OTTIENE IL RICONOSCIMENTO “CRIBIS PRIME COMPANY” PER L’AFFIDABILITA’ 
COMMERCIALE 
CRIBIS D&B, società specializzata nella fornitura di business information sulle imprese italiane, ha assegnato 
ad EUROSUOLE il CRIBIS Prime Company Rating 1, attribuendole il massimo livello di affidabilità come 
controparte di una transazione commerciale B2B. 

Il CRIBIS Prime Company, assegnato ogni anno solo a circa l’6% degli oltre 6 milioni di imprese italiane, 
rappresenta il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale di un’organizzazione ed è rilasciata 
esclusivamente alle aziende che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale 
e sono virtuose nei pagamenti verso i fornitori. 

La certificazione è basata sul CRISIS Rating, un indicatore dinamico e costantemente aggiornato sulla 
affidabilità dell’azienda che, sulla base di un algoritmo statistico, misura la probabilità che un’azienda generi 
gravi insoluti commerciali. Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, tra cui informazioni 
anagrafiche, indici e dati di bilancio, anzianità aziendale, esperienze di pagamento, presenza di informazioni 
negative. 

La valutazione effettuata da CRIBIS D&B, società nata dall’alleanza tra CRIF, leader europea nei sistemi di 
informazioni creditizie e Dun & Bradstreet, leader mondiale nel settore della business information, certifica 
l’elevato livello di solidità della nostra azienda e rappresenta una garanzia per tutte le aziende che hanno 
scelto EUROSUOLE come partner. 

 

 

 

 

FORNITORI  
Nei confronti dei fornitori, Eurosuole cerca di trovare le migliori offerte in termini economici, ma allo 
stesso tempo vogliamo garantire qualità, sicurezza e rispetto nei requisiti di sostenibilità. La giusta 
scelta dei fornitori ci permette di mantenere la nostra posizione sulla scena internazionale, 
garantendo anche il rispetto delle norme sulla sicurezza. 

Selezioniamo e gestiamo i nostri fornitori con standard definiti seguendo una procedura formale. 
Abbiamo stabilito delle regole sulla gestione dei rifiuti, indicando i punti di pericolo e gli standard 
di sicurezza, le misure di prevenzione e di emergenza, per proteggere anche i dipendenti 
dell’appaltatore. Alla fine dell’anno, in occasione del riesame della direzione viene effettuata una 
valutazione sui fornitori, in base al risultato si decide sull’eventuale revoca approvazione dei fornitori, 
decidendo perciò se proseguire o meno il rapporto. 

Un nostro obiettivo è sicuramente quello di migliorare la gestione dei nostri fornitori e sulla 
sostenibilità delle nostre pratiche di approvvigionamento.  

“THINK GLOBAL ACT GLOBAL”: possiamo definirlo il nostro slogan per quanto riguarda la 
suddivisione dei nostri fornitori. Nel 2019 il 93% dei fornitori si trovava in Italia, mentre il 7% 
all’estero. Molti dei nostri distributori intermedi si interpongono tra noi e le grandi multinazionali, 
legati ad esse da accordi. Grazie alla chiarezza e alla serietà di queste politiche, ad oggi l’azienda 
non ha controversie aperte con i fornitori.  

“Un nostro fornitore ci ha presentato una resina poliestere, prodotta utilizzando materie 
prime vegetali; viste le caratteristiche ci appare possibile l’utilizzo di questo materiale per la 
produzione di un poliuretano.” 
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Bulgaria Svizzera Repubblica Ceca

Germania Spagna Regno Unito

Irlanda Paesi Bassi Polonia

Romania Korea Vietnam

SPESE PER FORNITORI ESTERI PER 
REGIONE E IMPORTO (in euro) 

 

Bulgaria 280 Svizzera                               804 

Repubblica Ceca 81.310 Germania                        71.054 

Spagna 704.832 Irlanda                                 300 

Regno Unito 47.896 Paesi Bassi                      57.103 

Polonia 185.962 Romania                           8.939 

Portogallo 1.505 Korea                              80.589 

Vietnam 55.674  

Totale  
 

2.187.786 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA VERSO I FORNITORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA VERSO I FORNITORI TRA MARCHE E IL RESTO D’ITALIA 

  

 

           

  

 

 

 

Spesa

Marche Resto d'Italia Estero

ITALIA ESTERO

FORNITORI PER POSIZIONE 
GEOGRAFICA E IMPORTO (in euro) 

      

ITALIA                                                 30.097.366  

    

       ESTERO                                                2.187.787     

 

FORNITORI ITALIANI PER REGIONE E 
IMPORTO (in euro) 

 

Marche                               11.051.964  

 

Resto d’Italia                 19.045.402  

ITALIA 

93,2% 

 

 

ESTERO 

6,8% 

 

ESTERO 

6,8% 

 

MARCHE 

34,2% 
RESTO D’ITALIA 

59% 

LA SOSTENIBILITA’ 
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CLIENTI    
Per la vita dell’impresa, la clientela è fondamentale, poiché permette all’azienda di esistere e di 
lavorare in modo proficuo consentendogli di perfezionarsi sempre. Cerchiamo sempre di conservare 
al meglio quei clienti che sono già presenti, ma cerchiamo anche di trovarne sempre di nuovi. 
Vogliamo rappresentare al meglio il “Made in Italy” tenendo alto il livello di qualità dei prodotti, 
molto importante per la nostra azienda. 
Siamo un’azienda che opera nel business-to-business. Periodicamente analizziamo le novità e gli 
sviluppi che fanno parte del nostro settore. 

I nostri clienti attivi sono circa 1000. I primi 10 rappresentano circa la metà del fatturato. La relazione 
tra l’azienda fornitrice e cliente tende a coinvolgere non solo gli addetti alla funzione acquisti o 
vendite, ma anche la produzione, la logistica, la R&S e l’amministrazione. 

Durante gli anni abbiamo costatato un’elevata fidelizzazione dei nostri clienti, vista l’alta qualità della 
gestione e dei rapporti che intratteniamo con gli stessi. Possiamo vantare con alcuni di loro rapporti 
di lavoro che perdurano da più di 20 anni. Sicuramente tra i nostri principi rientra anche quello di 
offrire il miglior servizio possibile, indipendentemente dalla dimensione. Dal 2010, infatti, seguiamo 
l’approccio gestionale Customer Relationship Management (CRM). Il CRM permette di regolare i 
nuovi contratti e di approfondire i rapporti con i clienti con cui Eurosuole mantiene i rapporti. Il 
Customer Relationship Management consente anche di monitorare i comportamenti d’acquisto, ma 
anche di segmentare più efficacemente la base clienti e razionalizzare la sua gestione, riducendo gli 
errori e il rischio di attività decisionali. 

Anche nel grafico qui sotto usiamo un programma CRM. Utilizzando il nostro programma di CRM il 
personale dell’area commerciale da apparecchi mobili può accedere in qualsiasi momento e luogo, 
usufruendo un accesso remoto in totale sicurezza. 

Le informazioni e i dati relativi di un cliente possono essere aggiornati in tempo reale e visibili da 
tutti gli account. I vantaggi emessi sono: processi più snelli e veloci, una maggiore fruizione e 
condivisione delle informazioni e una riduzione dei costi di gestione. Grazie alle carte di prodotto i 
client ricevono le nuove informazioni le quali contengono indicazioni dei prodotti con l’utilità di 
aiutare i nostri clienti nella scelta di acquisto. 

Eseguiamo sempre un test di qualità a fine produzione per mantenere standard elevati. Riceviamo 
feedback positivi dai nostri clienti, e cerchiamo di mantenere alto il grado di soddisfazione dei nostri 
clienti. 

Ogni anno la nostra azienda viene sottoposta a controlli effettuati direttamente dagli auditor dei 
nostri clienti in materia di ESG (enviroment, security e, governance), superiamo a pieni voti ogni 
controllo.  

 

 

 

 

 

Italia
83%

Paesi 
U.E.
6%

Paesi 
extra 
U.E.
11%

Italia

Paesi U.E.

Paesi extra U.E.

Distribuzione ricavi 2019 
  

Italia 37.720.606 
Unione Europea (esclusa Italia) 2.941.522 
Resto del mondo  5.088.350 
Totale 45.750.478 

 

LA SOSTENIBILITA’ 

 
[102-2a] [102-6] [412-3] 



EUROSUOLE S.P.A. 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

3-RELAZIONE SULLA 
GESTIONE 
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KEY DATA  

DESCRIZIONE DATI 
Nome dell’organizzazione [102-1]   Eurosuole S.p.a 
Assetto proprietario [102-5] Società per azioni 
Ubicazione sede generale [102-3] Civitanova Marche, Italia 
Codice fiscale 00252600432 
Marchi, prodotti e servizi [102-2] Suole in gomma e 

poliuretano 
Capitale sociale 5.000.000 € 
Dipendenti [102-7] 198* 
Superficie (mq) [102-7] 55.000 
Quantità di suole prodotte nel 2019 
[102-7] 

12,3 milioni di paia 
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2019 2017 2018 

EBITDA (in euro) 

NOME E COGNOME QUOTA % 
Ercoli Germano 20,19% 

Alessandri Elvidio 20,13% 
Mozzoni Gabriella* 15,32% 
Renzi Matteo 8,01% 
Renzi Paola 8,01% 
Ercoli Raffaela 4,00% 
Ercoli Silvia 4,00% 

Pecorari Maria 3,14% 

Alessandri Agnese 2,80% 

Alessandri Federica 2,80% 
Alessandri Francesco 2,80% 
Alessandri Lorenzo 2,80% 
Cattoglio Domenico 2,00% 
Cattoglio Chiara 1,00% 
Cattoglio Claudia 1,00% 
Cattoglio Angela 1,00% 
Cattoglio Francesco 1,00% 

 

I NOSTRI AZIONISTI 

RICAVI DI VENDITA (in euro) 

45.750.478 
UTILE NETTO (in euro) 

4.281.919 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

* sono esclusi i contratti a somministrazione 

[102-4] [102-9] [102-10] 

* La quota detenuta da questo socio è il 
risultato della somma dell'iscrizione in 
Camera di Commercio dell'immobile del 
valore nominale di 365.553 euro e della 
partecipazione del suddetto socio per 
1/3 dell'immobile del valore 
complessivo di 1.201.111 euro, i cui 2/3 
residui coincidono con le azioni di 
proprietà di Renzi Paola e Renzi Matteo. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Il bilancio del 2019 si chiude con un utile netto 
di Euro 4.281.919, tornato sui livelli del 2017 
dopo la forte crescita registrata nel 2018. 

Nel 2019 abbiamo continuato a lavorare nella 
produzione di suole per calzature 
(poliuretano, gomma, gomma/poliuretano) e 
composti e sistemi a base di resine e polimeri 
sintetici. 

L'attività viene svolta nel complesso 
industriale di proprietà della società sito in 
Civitanova Marche (MC), zona industriale "A" 
in Via S. Pertini n. 8 Dal punto di vista giuridico, 
la società non controlla direttamente o 
indirettamente altre società che svolgono 
attività complementari e/o funzionali al 
proprio core business. 

Nel nostro modello di business la sostenibilità 
è diventata una parte integrante da ormai 15 
anni. Ogni anno redigiamo il  

 

 

 

nostro bilancio di sostenibilità in accordo con 
il Global Reporting Initiative (GRI standards) 
dove sono presenti standards riconosciuti a 
livello internazionale. Una volta l’anno 
vengono comunicate al CEO tutte le questioni 
economiche ambientali e sociali le quali sono 
state incluse nella relazione sulla gestione. 

  Il rapporto presenta le nostre performance 
dello scorso anno, gli obiettivi strategici, gli 
stakeholder, i dettagli sulle nostre pratiche 
riguardanti i dipendenti, la comunità, i 
prodotti e l'ambiente. Come negli anni 
precedenti, abbiamo posto una forte enfasi 
sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e 
tecnologie sostenibili. Il bilancio di 
sostenibilità viene asseverato ogni anno dal 
revisore legale che, ai sensi del Codice Civile, è 
stato rappresentato dal Collegio Sindacale. Il 
bilancio d'esercizio invece è stato redatto 
secondo le norme del Codice Civile, e dei 
principi contabili nazionali nati anche come 
GAAP (Generally, Accepted, Accounting, 
Principles). 

 

REPUTAZIONE AZIENDALE                
 

Ogni decisione che prendiamo e ogni azione 
che intraprendiamo influenza direttamente e 
indirettamente la società, l'ambiente, 
l'economia e la nostra reputazione legata a 
questi tre aspetti. Le pietre miliari raggiunte 
dall'azienda e la professionalità dei nostri 
dipendenti e collaboratori si riflettono 
nell'idea che le persone ne hanno. Queste 
persone possono essere i nostri diretti 
interlocutori, le istituzioni finanziarie, lo stato, 
la comunità locale o i potenziali clienti che  

 

incontriamo in filiera. Per questo motivo, ci 
impegniamo quotidianamente per ottenere le 
migliori prestazioni, rispettare le regole e, di 
conseguenza, mantenere un'ottima 
reputazione. A questo proposito, nel corso del 
2019: operiamo come da sempre in 
conformità alle leggi ambientali nazionali e 
internazionali: dal 2004 siamo certificati ISO 
14001: 20041. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
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 Non abbiamo affrontato nessuna azione legale di   
f                            CONCORRENZA SLEALE, di ANTI-TRUST o di                                               
h                           pratiche monopolistiche. 

 

 

 

 Non si sono verificati casi di discriminazione. 

 

 

 

 

 Non abbiamo rilevato attività considerate dalla                    
F                             legge un fattore di rischio collegato alla                         

F                             CORRUZIONE. 

 

 

 

                               Vantiamo contratti di 25 anni con molti dei                        
g                             nostri clienti. La fedeltà dei clienti e dei                         
hn                           collaboratori è la prova della nostra integrità e                
h                             correttezza.  

 

 

 

Vantiamo contratti anche di 25 anni con molti 
dei nostri clienti. La fedeltà dei clienti e dei 
collaboratori è la prova della nostra integrità e 
correttezza. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
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RISK MANAGEMENT 

 

 

ANDAMENTO POLITICO-ECONOMICO
Nel corso del 2019 si è inasprita sempre più la 
situazione dei mercati mondiali; i beni di 
consumo come calzature e abbigliamento, 
tranne il settore del lusso, hanno marcato una 
certa flessione nel corso dell’anno. 
Sicuramente, il problema principale, è insito 
nella poca capacità di spesa delle famiglie, 
nella mancanza di prospettive a livello 
strategico, nella paura di spendere, nella bassa 
produttività e nella crescita del PIL appena 
sopra lo zero. Purtroppo questi sono elementi 
che non portano ad un andamento brillante, 
anzi le vendite al dettaglio sono forzate con 
una scontistica presente quasi tutto l’anno, 
non solo nel periodo dei saldi. Con queste 
azioni si mantengono aperti i punti vendita ma 
si comprimono sempre di più i margini di 
profitto. All’inizio dell’anno si sarebbe dovuta 

affrontare questa criticità, ma nel mese di 
febbraio si è presentata la tempesta perfetta 
che ha messo in ginocchio il 60-65% del 
mondo. Proveniente dalla Cina, poi in Italia e 
in altri paesi il coronavirus “Sars-Cov-2”. In 
Italia soprattutto la situazione è risultata 
critica, probabilmente perché il virus che è 
arrivato all’improvviso ha trovato una 
situazione sanitaria-ospedaliera impreparata. 
La situazione è peggiorata a tal punto che le 
autorità hanno imposto il blocco di ogni 
attività che non fosse di prima necessità. Se da 
un lato si è arginata la pandemia dall’altro a 
livello economico troviamo una situazione 
particolarmente difficile; la nostra azienda è 
inclusa nella filiera della moda/lusso dove la 
perdita di fatturato è stata consistente a causa 
della drastica caduta della domanda di beni.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6-bis, del Codice Civile si forniscono le seguenti informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, utili ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria della società:                                                                                                                                    

1- la vostra società non ha posto in essere operazioni di compravendita o di finanziamento con 
cessione temporanea di beni e conseguente obbligo di retrocessione a termine.                                                             

2-   2- La società non ha emesso strumenti finanziari e non ha utilizzato strumenti finanziari derivati 
né per fini speculativi né per fini di copertura.                                                                                                         

 RISCHIO DI CREDITO: Il rischio di credito è mitigato dal fatto che l’esposizione è suddivisa su un largo 
numero di clienti inoltre la Società ha in essere una polizza di assicurazione che copre dal rischio di 
insolvenza larga parte dei propri clienti. Per quanto attiene le attività finanziarie della Società si deve 
ritenere che le stesse abbiano un’ottima qualità creditizia trattandosi di depositi bancari.                                                                       
RISCHIO DI LIQUIDITA’: La società dispone di depositi presso istituti di credito più che adeguati per 
soddisfare le proprie esigenze di liquidità.                                                                                                                                    
RISCHIO DI MERCATO                                                                                                                                   La 
La società, fornisce principalmente prodotti destinati al settore calzaturiero, mercato oramai maturo e 
notoriamente in crisi da anni. Per fronteggiare le difficoltà del mercato la Società ha da tempo intrapreso 
un’intensa attività di ricerca e sviluppo tesa alla realizzazione di prodotti innovativi ad alto contenuto 
tecnologico atti a soddisfare le crescenti esigenze e richieste della clientela. Ciò unitamente ad elevati 
standard qualitativi e di servizio, costituisce un’importante requisito che siamo certi possa essere 
adeguatamente apprezzato dalla clientela dalla quale ci aspettiamo di essere preferiti agli altri. nostri 
competitors. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
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4-PRODOTTI E                                            
INNOVAZIONE 
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I NOSTRI PRODOTTI 
La nostra azienda vanta di poter offrire prodotti in elevata quantità, mantenendo però un’alta qualità; 
allo stesso tempo Eurosuole promuove con successo il vero “Made in Italy”. L’azienda è in grado di 
offrire ai propri clienti un prodotto in grado di soddisfare standard diversi in termini di aspettativa-
cliente. È presente un grande impegno nel rinnovare velocemente e continuamente il nostro 
campionario. 

Poniamo molta attenzione sulle questioni riguardanti l’impatto ambientale e l’eco sostenibilità, 
consapevoli delle possibili conseguenze sulle generazioni presenti e future; per questo i nostri 
prodotti non rispettano solo l’ambiente, ma anche gli standard di sicurezza CEE. L’azienda è 
certificata TUV ISO 140001. 

La gamma dei nostri prodotti: 

SUOLE IN POLIURETANO: Viene utilizzato un poliuretano atossico di nuova generazione che con 
particolari procedimenti chimico-fisici, può essere più o meno espanso. Questa sua caratteristica 
consente di ottenere suole leggere, flessibili ed isolanti. Le formulazioni soddisfano ogni esigenza 
della produzione calzaturiera, dalla ciabatta al sandalo, dalle scarpe di moda a quelle di sicurezza.  

SUOLE IN GOMMA: Per la produzione delle suole in gomma vengono utilizzati elastomeri atossici 
di origine naturale o sintetica. Questo materiale consente di realizzare prodotti di alta qualità, con 
elevate prestazioni in termini di resistenza all’abrasione, grip e durata nel tempo. 

SUOLE IN GOMMA/POLIURETANO: Un prodotto realizzato con due materiali differenti, il 
battistrada in gomma e la parte superiore in poliuretano, garantiscono leggerezza dovuta al 
materiale espanso, ma al tempo stesso anche resistenza di un materiale di alta qualità e dalle spiccate 
caratteristiche tecniche come la gomma. Sono indicate nello specifico per calzature altamente 
tecniche. 

SUOLE IN POLIURETANO BIDENSITA’: E’ un prodotto costituito dal battistrada in poliuretano 
compatto di un colore che garantisce grip e durata, abbinato ad un poliuretano espanso di un altro 
colore per offrire comfort e leggerezza. Tali peculiarità permettono di soddisfare le esigenze 
stilistiche più elevate, dettate dal mondo della moda. 

TERMOPLASTICO-POLIURETANO: Un prodotto realizzato con due materiali differenti ed una serie 
infinita di colori e combinazioni che includono anche gli inserti. La flessibilità e la possibilità di creare 
infiniti effetti ed infiniti varianti le rendono indicate nello specifico per calzature del segmento lusso. 
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INVESTIMENTI 
 

Nel corso del 2019 la nostra società ha completato il potenziamento del comparto gomma con 
l’istallazione e la messa in opera di presse ad iniezione e di preformatrici dagli elevati contenuti 
tecnologici e di automazione. Sempre nel corso del 2019 sono stati completati i lavori di 
realizzazione della nuova ala uffici che ha visto il trasloco di dipendenti e collaboratori a partire dalla 
metà dell’esercizio. 

Nel corrente anno la società, stante la situazione pandemica ancora in corso, sta rivedendo in 
maniera critica, prudenziale e conservativa tutti gli investimenti programmati. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni Importo (euro) 
Terreni e fabbricati 3.082.978 
Impianti e macchinari 1.575.753 

Attrezzature industriali e 
commerciali 

696.247 

Altri beni 306.151 
In costi ad utilità pluriennale 3.332 
In immobilizzazioni in corso ed 
acconti 

346.669 

TOTALE   6.011.130 

Gli investimenti infrastrutturali più importanti del 
triennio 2017-2018-2019 riguardano la 
ricostruzione del capannone demolito e la messa in 
uso dell’opificio industriale nonché di nuovi uffici 
che sono stati ultimati durante i primi mesi del 
2019. Ci aspettiamo che questi investimenti 
avranno impatti positivi di lungo periodo 
sull’economia locale e sulla società poiché 
l’incremento della produzione delle suole 
aumenterà il lavoro dei fornitori e produrrà impatti 
positivi sull’occupazione. Questo è uno dei motivi 
per cui Eurosuole crede di poter dare un contributo 
sostenibile e di lungo periodo allo sviluppo 
economico e sociale della nostra regione.  

PRODOTTI E INNOVAZIONE 
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RICERCA E SVILUPPO  
 

I lavori di coordinamento per lo sviluppo dei seguenti lavori sono demandati all’apposito gruppo 
costituito all’interno dell’azienda e denominato L.I.T. (Laboratorio Innovazione Tecnologica). 

I costi relativi sono rilevati in conto economico nel bilancio di esercizio di competenza. I lavori 
comprendono anche le attività svolte per le modifiche ordinarie e periodiche apportate ai prodotti 
e al processo produttivo, tenute debitamente separate come analiticamente indicato per ogni 
progetto. 

Di volta in volta e secondo dell’area interessata nello specifico progetto, tale gruppo viene integrato 
con tecnici e personale interno specializzato e supportato da collaborazioni, appositamente attivate, 
con Università e centri di ricerca europei. Il lavoro del gruppo parte dalla politica che, ormai da anni, 
è stata adottata da Eurosuole come leva competitiva per lo sviluppo futuro: l’alta qualità del 
prodotto, il rispetto delle esigenze del cliente e la massima attenzione all’ambiente. 

 
 

• 1) Progetto “SOLEution- innovative and green solutions for the sole production chain”. 
SOLEution è un progetto realizzato in filiera che ha visto la sinergia tra due aziende 
marchigiane del settore calzaturiero (Eurosuole S.p.a e GoldenPlast S.p.a) e di un technology 
provider nell’ambito sistemi robotici (AUTEC Sas di Geri Ing. Fabrizio). Inoltre, il progetto ha 
visto il coinvolgimento come consulente di un centro di ricerca come l’Università Politecnica 
delle marche, polo di eccellenza di innovazione, motore per lo sviluppo industriale. Il 
progetto è stato avviato nel settembre 2015 e si è concluso nel mese di Settembre 2019. Il 
progetto è co-finanziato dal ministero dello sviluppo Economico nell’ambito del bando 
“Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e 
sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per “l’industria sostenibile”. Gli obiettivi 
generali del progetto sono essenzialmente due: studio e sviluppo di compound polimerici di 
derivazione vegetale per la produzione delle suole, sviluppo di sistemi produttivi altamente 
automatizzati e ad elevata efficienza. L’obiettivo finale del progetto è quello di rendere più 
efficiente e sostenibile la produzione di suole in materiali polimerici. Questo obiettivo è stato 
raggiunto attraverso lo sviluppo di due sotto-obiettivi: 

1- Una radicale innovazione del materiale al fine di ridurne gli impatti ambientali 
 

2- Una innovazione globale del processo di produzione al fine di ottenere un incremento di 
efficienza, sicurezza, ergonomia ed eco-sostenibilità. 

I principali output ottenuti alla conclusione del progetto sono dunque i seguenti: 

 Una nuova gamma di compound polimerici (sia gomma che poliuretani) derivati dai prodotti 
standard, ma che si differenzi da essi per l’utilizzo di materie prime, provenienti da fonti 
rinnovabili. Tale risultato si collocherà ad un livello di almeno TRL 6, dato che verranno 
ottenuti dei prototipi pre-commerciali. 

 Un nuovo processo di produzione delle suole con innovazioni introdotte in tutte le fasi 
principali: ricettazione della mescola, stampaggio della suola, processo di finitura con relativa 
movimentazione e logistica dei prodotti. Tale risultato si collocherà ad un livello di almeno 
TRL 7, dato che i prototipi delle nuove tecnologie saranno integrate e sperimentate nelle 
linee di produzione. 
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• 2) PROGETTO LA SUOLA DEL LUSSO- THE LUXURY SOLE. Il progetto mira all’apertura ex-
novo di una linea di business dedicata alla produzione e commercializzazione delle suole del 
lusso in materiale sia gommoso che poliuretanico. Questo progetto richiede lo studio di 
nuovi materiali e nuovi processi flessibili orientati verso un prodotto sempre più “tailor made” 
in grado di soddisfare le richieste di tale mercato – RICERCA E SVILUPPO. 

 

• 3) Progetto Mescole Conto Terzi. Sviluppo mescole conto terzi è un progetto di ricerca e 
sviluppo interno realizzato in autonomia da Eurosuole. Il progetto è stato avviato nel mese 
di Gennaio 2019 ed è ancora in corso con chiusura dei lavori prevista per l’anno 2020. 
L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare mescole di gomma per applicazioni 
in altri settori, differenti rispetto al settore calzaturiero dove solitamente opera Eurosuole. 
L’idea nasce da un’analisi di mercato dei prodotti in gomma, che ha portato a focalizzare sul 
mercato delle mescole colorate, che rappresenta circa il 20% del totale, con un volume di 
affari stimato di circa 800 milioni di Euro. Tale scelta di verticalizzare su una nicchia seppur 
importante del mercato delle mescole, si giustifica con il fatto che per le mescole colorate si 
evita l’utilizzo del nerofumo (anche detto nero di carbone o carbon black), ingrediente 
fondamentale delle mescole di colore nero, che però porta a importanti problematiche a 
livello produttivo con la necessità di pulire l’impianto del mescolo alla fine di ogni produzione 
di lotti di mescola di colore nero. Il fine ultimo di tale attività di ricerca e sviluppo è 
sicuramente quello di arrivare a saturare la capacità produttiva dell’impianto di conquistare 
nuove fette di mercato anche in settori completamente differenti da quello di riferimento. 
Più nel dettaglio si stanno sviluppando mescole rivolte alle seguenti aziende: 

- Aziende produttrici di tubi industriali 
- Aziende produttrici di guarnizioni  
- Aziende farmaceutiche 

Nell’anno 2019, le attività hanno riguardato in particolare lo sviluppo e caratterizzazione di 
mescole per applicazione di tubi industriali, ed in minor parte per il settore delle guarnizioni, 
come descritto nella sezione seguente. 

 

• 4) Progetto suola gomma Oil free. Suola gomma Oil free è un progetto di ricerca e sviluppo 
interno realizzato in autonomia da Eurosuole. Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio 
2019 ed è ancora in corso con chiusura dei lavori previsti nel 2020. L’obiettivo generale del 
progetto è quello di sviluppare una suola in gomma da vulcanizzare in cui la percentuale di 
prodotti di origine fossile sia più bassa possibile. Nell’anno 2019, le attività hanno riguardato 
la formulazione di una prima mescola idonea ad essere utilizzata nel settore delle suole. 
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• 5) Progetto “nuovi prodotti- suole in PU_ eco-sostenibili”. Suola PU ecosostenibile è un 
progetto di ricerca e sviluppo interno realizzato in autonomia da Eurosuole. Il progetto è 
stato avviato nel mese di Gennaio 2019 ed è ancora in corso con chiusura dei lavori previsti 
per l’anno 2020. L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare una suola in 
poliuretano impiegando materie prime derivate da piante, cioè da fonti rinnovabili e non 
fossili come nel caso del poliuretano standard (completamente derivato da petrolio).                                 
Nell’anno 2019, le attività hanno riguardato in particolare la selezione delle materie prime 
candidate ad essere impiegate, lo sviluppo di innovative ricette di polioli basati sulle materie 
prime rinnovabili, la misurazione del contenuto di materia rinnovabile, e infine la 
realizzazione di alcune suole col nuovo materiale. 

 

• 6) PROGETTO: HD3FLAB. Il progetto mira a sviluppare una analisi approfondita dello stato 
dell’arte della produzione delle suole in gomma per comprendere al meglio la fattibilità 
tecnica della tracciabilità della suola all’interno dell’intero processo produttivo – RICERCA E 
SVILUPPO 
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ATTIVITA’ RICERCA E SVILUPPO [201-4] 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) PROGETTO: SOLEution – Innovative and green solUTIONs production chain 

 

Strumenti e Attrezzature 283.149 

Consulenze - 
Materiali - 
Personale 79.347 
Spese generali - 
TOTALE 362.496 

 

2) PROGETTO LA SUOLA DEL LUSSO- THE LUXURY SOLE 

 

Strumenti e Attrezzature - 

Consulenze - 
Materiali - 
Personale 271.836 
Spese generali - 
TOTALE 271.836 

 

3) PROGETTO: MESCOLE CONTO TERZI 

 

Strumenti e Attrezzature 42.237 

Consulenze 15.000 
Materiali 20.045 
Personale 470.652 
Spese generali - 
TOTALE 483.509 
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4) PROGETTO: SUOLA GOMMA OIL FREE 

 

Strumenti e Attrezzature 18.101 

Consulenze - 
Materiali 59.100 
Personale 309.500 
Spese generali - 
TOTALE 386.701 

 

5) PROGETTO: SUOLA PU ECOSOSTENIBILE 

 

Strumenti e Attrezzature 21.773 

Consulenze - 
Materiali 59.723 
Personale 304.575 
Spese generali - 
TOTALE 386.071 

 

6) PROGETTO: HD3FLAB 

 

Strumenti e Attrezzature - 

Consulenze - 
Materiali 11.999 
Personale 115.984 
Spese generali - 
TOTALE 127.983 
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HIGHLIGHTS FINANZIARI 
Il bilancio del 2019 si chiude con un utile netto di euro 4.281.919, tornato sui livelli del 2017 dopo 
la forte crescita registrata nel 2018. 

 

 

 
  

  

  

RICAVI DI VENDITA 

 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 

 

UTILE DI ESERCIZIO 

45
.7

50
.4

78
 

44
.7

41
.8

58
 

44
.5

89
.2

2
 

8.
01

7.
28

7 

7.
90

1.
70

4 

8.
00

3.
21

9 

5.
08

3.
16

2 

5.
50

6.
09

0 

5.
73

4.
89

8 

4.
08

3.
14

8 

4.
28

1.
91

9 

5.
08

5.
72

3 

2019 2018 2017 

2019 

2019 

2019 2018 2018 

2018 

2017 2017 

2017 

PROFITTABILITA’ 2019 2018 2017 

ROE netto 0,13 0,17 0,14 
ROE lordo 0,15 0,19 0,19 
ROI 0,10 0,10 0,12 
ROS 0,11 0,13 0,12 

Margine operativo lordo 7.901.704 8.017.287 8.003.219 

Risultato ante imposte 5.083.162 5.734.898 5.506.090 
LIQUIDITA’    

Liquidità primaria 2,13 1,77 2,09 

Liquidità secondaria 2,54 2,09 2,45 
SOLIDITA’ FINANZIARIA    

Indebitamento 0,39 0,54 0,44 

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,95 1,92 2,35 

Margine primario di struttura 17.327.572 15.612.097 18.091.847 

Quoziente primario di struttura 1,84 1,79 2,26 

Margine secondario di struttura 19.839.118 18.490.940 19.571.174 

Quoziente primario di struttura 1,96 1,94 2,36 
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    ATTIVO IMMOBILIZZATO  2019 2018 2017 

 
Immobilizzazioni immateriali  

diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 17.208 39.841 59.783 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.029 7.570 9.332 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23.237 47.411 69.115 

Immobilizzazioni materiali    

terreni e fabbricati         12.144.810 9.421.421 9.501.259 

impianti e macchinario           7.476.793 7.506.984 2.954.584 

attrezzature industriali e commerciali          246.109 279.002 282.930 

altri beni 326.932 157.486 77.871 

immobilizzazioni in corso e acconti         346.669 2.215.160 892.092 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 20.541.313 19.580.053 13.708.736 

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 20.564.550 19.627.464 13.777.851 
 

 

STATO PATRIMONIALE- ATTIVO (in euro) 

  

    ATTIVO CIRCOLANTE [102-7]    

Rimanenze                                                                                                                          2019             2018                  
2017 
materie prime, sussidiarie e di consumo 2.373.326 3.089.834 2.500.533 

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 960.983 710.307 711.714 

prodotti finiti e merci 1.872.830 1.532.999 1.484.118 

TOTALE RIMANENZE 5.207.139 5.333.140 4.696.365 

Crediti 
verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo 14.980.760 15.280.702 14.909.435 

crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo 1.711.339 2.457.158 1.938.468 

crediti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo - 77.991 108.728 

crediti per imposte anticipate 370.159 409.061 479.844 

crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo 680.714 851.992 326.047 

crediti verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 7.351 - 453.405 

TOTALE CREDITI 17.750.323 19.076.904 18.215.927 

Disponibilità liquide  

depositi bancari e postali 9.487.831 10.759.435 10.333.537 

denaro e valori in cassa 4.527 9.776 2.993 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 9.492.358 10.769.211 10.336.530 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 32.449.820 35.179.255 33.248.822 
    

Ratei e risconti  
Ratei e risconti 68.783 25.287 67.637 

    

TOTALE ATTIVO 53.083.153 54.832.006 47.094.310 
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STATO PATRIMONIALE- PASSIVO (in euro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto                                                                                                2019              2018                2017 

patrimonio netto 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

riserve di valutazione 399.225 399.225 399.225 

riserva legale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

riserva straordinaria 22.368.329 18.982.606  17.099.459 

differenza da arrotondamento all’unità dell’euro - (2) (1) 

fondi riserve in sospensione d’imposta 2.336.107 2.336.107 2.336.107 

altre riserve 2.513.893 2.513.893 2.513.893 

utile (perdita) di esercizio 4.281.919 5.085.723 4.083.148 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 37.899.473 35.317.552 32.431.831 

Fondi per rischi e oneri 

fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 311.146 295.811 282.429 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 311.146 295.811 282.429 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 783.528 964.633 1.196.898 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 783.528 964.633 1.196.898 

Debiti    

debiti verso banche esigibili entro l’esercizio successivo 211.527 105.132 - 

debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio successivo 1.416.872 
 

1.628.399 - 

acconti esigibili entro l’esercizio successivo 10.405 1.000 3.543 

debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 9.458.151 13.020.109 9.868.665 

debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo 468.680 511.366 947.390 

debiti verso istituti di previdenza esigibili entro l’esercizio successivo 845.760 793.577 827.107 

altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo 1.677.288 2.204.427 1.536.447 

TOTALE DEBITI 14.088.683 18.264.010 13.183.152 

    

    

TOTALE PASSIVO 53.083.153 54.832.006 47.094.310 
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CONTO ECONOMICO  

 

 

  

A) Valore della produzione                                                                                     2019                2018           2017 
ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.750.478 44.741.858 44.589.224 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

590.506 47.475 286.568 

contributi in conto esercizio 943.356 805.828 1.233.505 
altri 173.396 141.539 148.251 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 47.457.736 45.736.700 46.257.548 

B) Costi della produzione 
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.759.339 20.416.768 19.957.899 
per servizi 8.060.737 7.146.567 7.813.110 
per godimento beni di terzi 21.164 3.024 1.434 
salari e stipendi 8.381.691 7.520.009 7.624.316 
oneri sociali 2.741.360 2.443.587 2.477.039 
trattamento di fine rapporto 413.853 421.201 411.066 
altri costi per il personale 260.372 163.931 74.011 
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.506 48.189 56.264 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.820.583 2.300.494 2.414.116 
svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante disponibilità liquide 39.501 37.794 91.071 
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 716.508 (589.302) (414.573) 
oneri diversi di gestione 161.507 155.834 218.956 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 42.404.121 40.068.096 40.724.709 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)  5.053.615 5.668.604 5.532.839 

altri proventi finanziari  35.523 50.607 57.463 
altri oneri finanziari 14.059 - - 
utili e perdite su cambi 8.083 15.687 (84.212) 
TOTALE PROVENTI E ONERI 29.547 66.294 (26.749) 
Risultati prima delle imposte 5.083.162 5.734.898 5.506.090 

imposte correnti 762.342 839.765 1.449.430 
imposte relative a esercizi precedenti - (261.374) 119.426 
imposte differite ed anticipate 38.901 70.784 (145.914) 

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 4.281.919 5.085.723 4.083.148 
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  RENDICONTO FINANZIARIO 
 2019 2018 2017 
utile (perdita) di esercizio 4.281.919 5.085.723 4.083.148 

imposte sul reddito 801.243 649.175 1.422.942 
interessi passivi/(attivi) (21.464) (50.607) (57.463) 
(plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessione attività (74.888) (32.335) (16.181) 

1) utile (perdita) dell’esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plusvalenze/minusvalenze da cessione 

4.986.810 5.651.956 4.701.911 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 
accantonamento ai fondi 28.519 33.485 35.394 
ammortamenti delle immobilizzazioni 2.848.089 2.348.683 2.470.380 
altre rettifiche in aumento (in diminuzione) per elementi non monetari 2.271.124 (86.336) (787.180) 
TOTALE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO AVUTO 
CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

5.147.732 2.295.832 1.718.594 

2) flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 10.134.542 7.947.788 7.151.040 

Variazioni del CCN 
decremento/(incremento) delle rimanenze 126.001 (636.775) (701.141) 
decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 299.942 (371.267) (682.727) 
incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 3.561.958 3.151.444 (110.007) 
decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 43.496 42.350 (7.592) 
decremento/(incremento) dei ratei e risconti passivi 323 - - 
Altri decrementi/(altri incrementi) del capitale circolante netto (118.650) 516.008 127.287 
TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (3.297.838) 2.701.760 (1.374.180) 

3) flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.836.704 10.649.548 5.776.860 

Altre rettifiche 
interessi incassati/(pagati) 21.464 50.607 57.463 
(imposte sul reddito pagate) (220.152) (1.684.183) (161.587) 

(utilizzo dei fondi) (184.289) (262.369) (87.922) 
TOTALE ALTRE RETTIFICHE (382.977) (1.895.945) (192.046) 
 

  
 

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA (A) 6.453.727 8.753.603 5.584.814 

Immobilizzazioni materiali    
(investimenti) (6.007.798) (8.860.303) (4.130.775) 

disinvestimenti 85.682 32.335 20.843 

Immobilizzazioni immateriali    
(investimenti) (3.332) (26.485) (7.184) 

disinvestimenti - - - 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE INVESTIMENTI (B) (5.925.448) (8.854.453) (4.117.116) 

Mezzi di terzi    
accensione finanziamenti - 1.733.531 - 

Mezzi propri    
(dividendi e acconti su dividenti pagati) (1.700.000) (1.200.000) (1.300.000) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C) 1.805.132 533.531 (1.300.000) 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE (A ± B ± C) (1.276.853) 432.681 167.698 

 

depositi bancari e postali iniziali 10.759.435 10.333.537 10.163.766 

denaro e valori in cassa iniziali 9.776 2.993 5.066 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 10.769.211 10.336.530 10.168.832 
depositi bancari e postali finali 9.487.831 10.759.435 10.333.537 
denaro e valori in cassa finali 4.527 9.776 2.993 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 9.492.358 10.769.211 10.336.530 
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CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO [201-1] [103-2] 2019 2018 2017 

Ricavi della produzione 
ricavi delle vendite e prestazioni  45.750.478 44.741.858 44.589.224 
variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso, semilavorati e 
finiti 

590.506 47.475 286.568 

altri ricavi 1.116.752 947.367 1.381.756 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 47.457.736 45.736.700 46.257.548 
Costi intermedi della produzione 
costi di materie prime e servizi, beni terzi, rim. materie prime 27.483.542 26.885.584 27.266.338 
altri costi di gestione 44.830 39.028 43.515 
TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 27.528.372 26.924.612 27.309.853 
VALORE AGGIUNTO LORDO CARATTERISTICO 19.929.365 18.812.088 18.947.695 
Componenti straordinari e accessori 
proventi finanziari 29.547 66.294 (26.749) 
TOTALE COMPONENTI STRAORDINARI E ACCESSORI 29.547 66.294 (26.749) 
TOTALE VALORE AGGIUNTO LORDO 19.958.912 18.878.382 18.920.946 
ammortamenti e svalutazioni 2.887.590 2.386.477 2.561.451 
TOTALE VALORE AGGIUNTO NETTO 17.071.322 16.491.905 16.359.495 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO [201-1] 2019 2018 2017 

personale 11.797.276 10.548.728 10.586.432 
pubblica amministrazione (imposte) 801.243 649.175 1.422.942 
remunerazione azienda (utile) 4.281.919 5.085.723 4.083.148 
Comunità    

contributi associativi 20.175 20.934 21.289 
imposte locali 87.802 87.802 87.802 
altre contribuzioni (*) 82.906 99.543 157.882 
TOTALE CONTRIBUZIONE COMUNITA’ 190.883 208.279 266.973 
TOTALE VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO DISTRIBUITO 17.071.322 16.491.905 16.359.495 
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I NOSTRI CONTRIBUTI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra società è anche impegnata nel sociale e nelle associazioni sportive. Per quanto 
riguarda il sociale Eurosuole incentiva: 

ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli con disabilità intellettive e/o Relazionali). 

ANT (Associazione Nazionale Tumori). 

ADMO (associazione donatori del midollo osseo). 

I nostri contributi sono indirizzati anche alle varie diocesi presenti nel nostro territorio e nel 
2019 sono stati donati biglietti alla comunità per vari spettacoli del teatro Rossini. 

Per quanto riguarda le associazioni sportive Eurosuole sponsorizza ACF Fiorentina, squadra 
di calcio di serie A di calcio e Lube Volley squadra di serie A di volley. Lube Volley nel 2019 
vince per la prima volta nella sua storia il Mondiale per Club; vince poi la sua 5° Coppa Italia 
e la seconda Champions League della sua storia nonché il suo quinto scudetto. 

Tra le associazioni sportive sosteniamo Anthropos, la quale organizza attività sportive per 
ragazzi con disabilità, infatti la nostra azienda sostiene annualmente il mezzo di trasporto con 
il quale i ragazzi si spostano per svolgere le loro attività sportive. 

 

 

PROFILO FINANZIARIO 

 

(*) altre contribuzioni 2019  
associazioni di utilità sociale 1.000 1,2% 

 
associazioni sportive 74.062 89,33% 

 

O.N.L.U.S. 7.700 9,3% 
 

Eventi culturali 144 0,17% 
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CRITERI DI FORMAZIONE 
Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile come risulta 
dalla presente Nota Integrativa che, redatta ai sensi dell’articolo 2427 dello stesso, ne costituisce 
parte integrante.                                                                                                                                              I 
criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si 
discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio precedente e tengono, 
quindi, conto delle modifiche introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, tramite il 
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sono stati modificati i principi contabili 
nazionali. I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamento dei relativi 
importi; le eventuali differenze da arrotondamento vengono indicate alla voce “Differenza da 
arrotondamento all’unità di euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                                         
(Rif. Art.2423, C.ce art.2423-bis C.c)                                                                                    

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

Nel rispetto del principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti) 

In applicazione del principio di rilevanza sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti rilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto agli anni precedenti; la continuità nel tempo 
della loro applicazione rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei 
vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del relativo contratto. 
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NOTA INTEGRATIVA, attivo immobilizzato 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

 

 

 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi imputati direttamente alle singole voci. I costi iscritti sono ragionevolmente 
correlati ad una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati sistematicamente in relazione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione procedendo come segue: 

1- Il software nella misura di un quinto del costo originario.  
2- I marchi, peraltro di modico importo, nella misura di un decimo del costo in considerazione 

del periodo di attesa utilità degli stessi. 
3- I brevetti industriali nella misura di un terzo del costo originario. 

In tutti i casi è stata usata la tecnica dell’imputazione diretta in diminuzione dei relativi costi senza 
la costituzione di un apposito fondo. Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a tali voci 
dell’attivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 
 

DEC 31, 2019 DEC 31, 2018 Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali 23.23.237      47.411411 (24.174) 

TOTALE 23.237 47.411 (24.174) 
 

Prospetto movimenti delle 
immobilizzazioni immateriali 
 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell’ingegno 
 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 
 

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali 
 

Valore di inizio esercizio    

Costo 39.841 7.570 47.411 

Valore di bilancio 39.841 7.570 47.411 

Variazioni nell’esercizio    

Incrementi per acquisizioni 3.332 - 3.332 

Ammortamento dell’esercizio 25.965 1.541 27.506 

Totale variazioni (22.633) (1.541) (24.174) 

Valore di fine esercizio    

Costo 17.208 6.029 23.237 

Valore di bilancio 17.208 6.029 23.237 
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NOTA INTEGRATIVA, attivo 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

  
Descrizioni DEC 31, 2019 DEC 31, 2018 Variazioni 

Immobilizzazioni materiali 20.541.313 19.580.053 961.260 

TOTALE 20.541.313 19.580.053 961.260 

 

Fabbricati 3% 

Stampi 40% 

Attrezzature varie e minute 40% 

Automezzi e mezzi di trasporto interni 20% 

Impianti generici e impianti chimici 7,50% 

Impianti gomma 10% 

Macchinari generici 12,50% 

Mobili, arredi e macchine d’ufficio 12,00% 

Macchinari e impianti specifici PU 12,50% 

Macchinari gomma 15,00% 

Macchine elettriche ed elettroniche d’ufficio 20,00% 

 

Le immobilizzazione materiali sono iscritte al 
costo di acquisizione e rettificate dai 
corrispondenti fondi ammortamento. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite e del suo 
sfruttamento nella fase produttiva. 

Le quote di ammortamento imputate al conto 
economico sono state calcolate attesi l’utilizzo, 
la destinazione e la durata economico-tecnica 
dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo rappresentato dalle seguenti aliquote 
non modificate rispetto all’esercizio 
precedente: 

Per i beni il cui valore residuo risultava inferiore all’importo ottenibile applicando le precedenti 
aliquote, è stato spesato tale residuo importo. 

I beni strumentali di modesto importo unitario (comunque non superiore a 516,46) sono stati spesati 
interamente nell’esercizio stante la loro rispettiva pressoché costante nel tempo. 

Non sono stati ammortizzati i terreni e le aree sottostanti e pertinenziali ai fabbricati di proprietà in 
quanto ritenuti beni non soggetti a degrado ed aventi via utile illimitata. 

Stante le modifiche strutturali alle regole fiscali di calcolo degli ammortamenti, introdotte con effetto 
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, gli ammortamenti così calcolati e 
imputati al conto economico sono risultati inferiori a quelli fiscalmente ammessi per l’importo di 
euro 62.641. Tale minor importo costituisce una variazione in diminuzione della base imponibile IRES 
con conseguente effetto sulle corrispondenti imposte correnti e anticipate. 
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

  

TOTALE RIVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALLA FINE DEL’ESERCIZIO 

(Rif. Art.2427, primo comma, n.2, C.c.) 

Ai sensi dell’articolo 10 Legge n. 72/1983, nella seguente tabella, si elencano le immobilizzazioni materiali, 
iscritte nel bilancio al 31/12/2019 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni derogando ai criteri civilistici 
di valutazione: 

Prospetto 
movimenti delle 
mobilizzazioni 
immateriali 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 13.086.383 27.348.196 17.578.503 1.898.707 2.215.160 62.126.949 
Rivalutazioni 220.845 907.522 1.866 94.141 - 1.224.374 
 (F.do ammortame.) 3.885.807 20.748.734 17.301.367 1.835.362 - 43.771.270 
Valore di bilancio 9.421.421 7.506.984 279.002 157.486 2.215.160 19.580.053 
     

Variazioni nell’esercizio     
Incrementi per 
acquisizioni 

3.082.978 1.575.753 696.247 306.151 346.669 6.007.798 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- - - - (2.215.160) (2.215.160) 

Ammortamento 
dell’esercizio 

359.589 1.605.944 718.346 136.705 - 2.820.584 

Totale variazioni 2.723.389 (30.191) (32.893) 169.446 (1.868.491) 961.260 
       

Valore di fine esercizio     
Costo 16.169.361 28.737.671 17.539.528 2.089.341 346.669 64.882.570 
Rivalutazioni 220.845 879.117 1.866 94.141 - 1.195.969 
 (F.do ammortam.) 4.245.396 22.139.995 17.295.285 1.856.550 - 45.537.226 
Valore di bilancio 12.144.810 7.476.793 246.109 326.932 346.669 20.541.313 

 

 
Descrizione 

 

Rivalutaz. 
Legge 

n.72/1983 

Rivalutaz. 
Legge 

n.413/1991 

Rivalutaz. 
Legge 

n.342/2000 

Rivalutaz. 
Legge 

n.350/2003 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 110.775 110.070 - - 220.845 
Impianti e macchinari 69.792 - 527.862 281.463 879.117 
Attrezz. Industriali e 
commerciali 

1.866 - - - 1.866 

Altri beni 11.932 - 48.959 33.250 94.141 
Totali 194.365 110.070 576.821 314.713 1.195.969 

 
Nella seconda colonna della precedente tabella è evidenziata la rivalutazione eseguita nell’esercizio 
1983 ai sensi delle Legge n. 72/83. Gli importi ivi indicati sono costituiti dalla differenza fra la 
rivalutazione del costo storico dei beni e la rivalutazione dei relativi fondi di ammortamento. 

Nella terza quarta e quinta colonna sono evidenziate le rivalutazioni rispettivamente eseguite 
nell’esercizio 1991 ai sensi della legge n. 413/1991, nell’esercizio 2000 ai sensi della Legge n. 342/2000 
e nell’esercizio 2003 ai sensi della legge n. 350/2003. Gli importi ivi indicati sono stati portati in 
aumento del costo storico dei singoli beni. 
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NOTA INTEGRATIVA, attivo circolante 

RIMANENZE 

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al minore tra il costo di acquisto 
o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando i 
seguenti metodi di valutazione: 

1- Le materie prime sono state valutate al costo medio ponderato di acquisto dell’esercizio. 
2- I prodotti in corso di lavorazione sono stati valutati sulla base dei costi sostenuti nell’esercizio 

stesso. 
3- I prodotti finiti sono stati valutati sulla base del relativo costo di produzione. 
4- I materiali vari e di consumo sono stati valutati al costo di acquisto. 

Stante l’andamento dei relativi prezzi una parte delle materie prime è stata valutata al valore di 
mercato alla data di chiusura del Bilancio, in quanto inferiore al criterio del “costo medio ponderato 
di acquisto dell’esercizio” adottato dalla Società. Tale modo di operare è prescritto dalle vigenti 
norme Civili ed è conforme anche alle norme Fiscali in materia. 

  
 

Descrizione 
 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.089.834 (716.508) 2.373.326 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 710.307 250.676 960.983 
Prodotti finiti e merci 1.532.999 339.831 1.872.830 
Totale rimanenze 5.333.140 (126.001) 5.207.139 

 

I CREDITI SONO ESPOSTI AL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO AVENDONE DIMINUITO IL VALORE 
NOMINALE DEGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI PER FAR FRONTE ALLE PRESUMIBILI PERDITE 

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

Descrizione                                           DEC 31,2019                                    DEC 31, 2018                        Variazioni 
Crediti  17.750.323 19.076.904 (1.326.581) 

TOTALE 17.750.323 19.076.904 (1.326.581) 
 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro l’esercizio 

Quota scadente 
oltre l’esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante 15.280.702 (299.942) 14.980.760 14.980.760 - 

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante 2.535.149 (823.810) 1.711.339 1.711.339 - 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell’attivo circolante 

409.061 (38.902) 370.159 - - 

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante 851.992 (163.927) 688.065 680.714 7.351 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 19.076.904 (1.326.581) 17.750.323 17.372.813 7.351 

 

VARIAZIONE CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 
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Le voci crediti tributari è così composta  

 

 

 

 

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili. Per l’analisi di tale 
voce si rimanda al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 

 

 

 

 

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica                                                       
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 6, C.c.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine. Nessun credito iscritto in bilancio si riferisce ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al suo valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che, nel corso dell’esercizio, si è così movimentato: 

 

  

Crediti tributari Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Erario C/credito IVA 1.188.739 - 

Erario C/rimborsi da IRES 8.320 - 
Erario C/credito di imposta ricerca e sviluppo 500.277 - 
Erario per altri crediti  14.003 - 
TOTALE 1.711.339 - 

 

Crediti verso altri Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
Regione Marche C/Contributi 448.074 - 
MISE C/Contributi 130.993 - 
INAIL  saldo a credito 1.442 - 
Depositi cauzionali 22.491 - 
Fornitori saldi ns. credito e/o accrediti da ricevere  6.938 - 
Acconti a fornitori per servizi 21.256 - 
Altri di vario ammontare 49.520 7.351 
TOTALE 680.174 7.351 

 

Area geografica ITALIA Paesi U.E. Paesi extra 
U.E. 

Fondo svalutazione 
crediti 

Totale 

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante 13.658.441 795.454 575.544 (48.679) 14.980.760 

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante 1.711.339 - - - 1.711.339 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell’attivo 
circolante 

370.159 - - - 370.159 

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante 685.958 2.107 - - 688.065 

Totale crediti iscritti 
nell’attivo circolante 16.425.897 797.561 575.544 (18.679) 17.750.323 

 

Descrizione 
 

FONDO SVALUTAZIONE  
EX ART. 2426 C.C.  

FONDO SVALUTAZIONE EX  
ART. 106 DPR 917/86  

Totale 

Saldo al 31/12/2018 149.278 82.170 213.448 

Utilizzo nell’esercizio 140.100 82.170 222.270 

Accantonamento esercizio - 39.501 39.501 

Saldo al 31/12/2019 9.178 39.501          48.679 
 

 

Nel bilancio al 31/12/2019 sono esposti crediti verso clienti (al netto del fondo svalutazione crediti) 
per complessivi euro 14.980.760 per la maggior parte dei quali è in essere una polizza di 
assicurazione con finalità di copertura del rischio di insolvenza. Sugli importi assicurati non sono 
stati effettuati accantonamenti per rischi su crediti. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

 

 

 

 

 

 

Nota integrativa, ratei e risconti attivi 

Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. Misurano 
proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e 
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2019, 
ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 10.759.435 (1.271.604) 9.487.831 
Denaro e altri valori in cassa 9.776 (5.249) 4.527 

Totale disponibilità liquide 10.769.211 (1.276.853) 9.432.358 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 25.287 43.496 68.783 

Totale ratei e risconti attivi 25.287 43.496 68.783 
 

 

 

 

La composizione della voce a fine esercizio è così dettagliata: 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 7, C.c.) 

 

Descrizione Importo 
Risconti attivi su canoni software e trasmissione dati 15.372 
Risconti attivi noleggio macchine d’ufficio 4.080 
Risconti attivi costi pubblicitari 45.555 
Altri risconti attivi 3.776 

Totale 68.783 
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NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

  

DETTAGLIO DELLE VARIE ALTRE RISERVE 

Descrizione                     Importo 
Riserva realizzazione programma di rete in sospensione di imposta 2.336.107 
Riserva realizzazione programma di rete assoggettata a imposta 2.513.893 
Totale 4.850.000 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazione  
37.899.473 35.317.552 2.885.721 

 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente 

   Altre variazioni Risultato 
d’esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
dei dividenti 

Altre 
destinazioni 

 Incrementi Decrementi 

Capitale 5.000.000 - -  - - - 5.000.000 
Riserve di 

rivalutazione 399.225 - -  - - - 399.225 

Riserva legale 
1.000.000 - -  - - - 1.000.000 

Altre riserve       -  
Riserva 

straordinaria 18.982.606 - -  3.385.723 - - 22.368.329 

Riserva per utili 
su cambi non 

realizzati 

- - -  
 

11.740   11.740                   - - 

Varie altre 
riserve 

4.849.999 - -  2 - - 4.850.000 

Totale altre 
riserve 23.832.604 - -  3.397.465 11.740 - 27.218.329 

Utile (perdita) 
dell’esercizio 5.085.723 1.700.000 (3.385.723)  - - 4.281.919 4.281.919 

 Totale       
patrimonio 
netto 

32.317.552 1.700.000 (3.385.723)  3.397.465 11.740 4.281.919 37.899.473 
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Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve  

  

Legenda possibilità di utilizzo: 
A: per aumento di capitale;  
B: per copertura perdite; 
C: per distribuzione ai soci; 

D: per altri vincoli statutari 
E: altro 
 

 

 

Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

     Per altre ragioni 

Capitale 5.000.000 B - - 

Riserve di rivalutazione 399.225 A,B - - 

Riserva legale 1.000.000 A,B - - 

Altre riserve - - - - 

Riserva straordinaria 22.368.329 A,B,C,D 22.368.329 3.200.000 
Varie altre riserve 4.850.000 - 2.513.893 - 
Totale altre riserve 27.218.329 - 24.882.222 3.200.000 

Totale 33.617.554 - 24.882.222 3.200.000 

Residua quota 
distribuibile 

- - 24.882.222 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda possibilità di utilizzo: 
A: per aumento di capitale;  
B: per copertura perdite; 
C: per distribuzione ai soci; 

D: per altri vincoli statutari 
E: altro 
 

 

 

Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Fondi riserve in sospensione di imposta 2.336.107 B - 

Altre… 2.513.893 A,B,C,D 2.513.893 

Totale 4.850.000 - - 
 

 

 

 

 
Composizione della voce Riserve di rivalutazione:  

Nel patrimonio netto figura per euro 399.225 la Riserva di Rivalutazione costituita ai sensi della Legge 
350/2003 che, in caso di distribuzione, concorrerà a formare il reddito imponibile della società. 

Composizione della voce Riserve in sospensione d’imposta: 

Nel patrimonio netto figura per euro 2.336.107 la Riserva costituita ai sensi dell’Art. 42, comma 2, del 
Decreto Legge n. 78/2010 che, in caso di utilizzo per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, 
concorrerà a formare il reddito imponibile della società. 

Composizione della voce Altre riserve: 

Nel patrimonio netto figura per euro 2.513.893 la Riserva costituita ai sensi dell’Art.42, comma 2 quater, del 
Decreto Legge n. 78/2010 mediante accantonamento di parte degli utili conseguiti nel 2013 e nel 2014. 
Essendo scadute le relative agevolazioni fiscali tale riserva è stata normalmente assoggettata a tassazione 
e, in caso di suo utilizzo, non concorrerà a formare il reddito imponibile della società. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

 

 

Riserve incorporate nel capitale Sociale:  
Riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della 
società, indipendentemente dal periodo di formazione, per aumento gratuito del capitale sociale 
con utilizzo della riserva come da relativa delibera dell’assemblea straordinaria dei soci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

 

 

 

 

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia, dalla data 
di chiusura dell’esercizio, non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvivenza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi di rischi generici privi di giustificazione economica.  

La voce accoglie il solo Fondo per indennità di clientela potenzialmente dovute agli agenti in 
funzione dei contratti di agenzia in essere. Gli incrementi sono relativi alle indennità maturate 
nell’esercizio. 

  

Riserve Data Delibera Importo 
Fondo Riserva Conguaglio Monetario Legge n. 72/1983 25/07/1986 295.993 
Fondo Riserva Rivalutazione Legge 413/1991 13/10/2001 92.793 
Fondo Riserva Rivalutazione Legge n. 342/2000 13/10/2001 930.932 
Fondo Maggiori Detrazioni IVA art. 8 Legge n. 675/1977 13/10/2001 2.670 
Fondo Maggiori Detrazioni IVA art. 55 Legge n. 526/1982 13/10/2001 8.975 
Fondo Maggiori Detrazioni IVA art. 15 Legge n. 130/1983 13/10/2001 24.913 
Fondo Riserva Contributo Legge 696/1983 13/10/2001 21.649 
Fondo Riserva Contributo Legge 399/1987 13/10/2001 30.664 
Totale  1.408.889 
 

 

 

 

 

 

 

 Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 295.811 295.811 
Variazioni nell’esercizio - - 

Accantonamento nell’esercizio 15.335 15.335 
Totale variazioni   15.335 15.335 
Valore di fine esercizio 311.146 311.146 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 954.633 
Variazioni nell’esercizio  
Accantonamento nell’esercizio 13.184 
Utilizzo nell’esercizio 184.289 
Totale variazioni (171.105) 
Valore di fine esercizio 783.528 

 

Il fondo T.F.R. rappresenta l’effettivo debito 
maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo. Esso corrisponde 
al totale delle singole indennità maturate alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli 
acconti erogati e di quanto destinato ai Fondi di 
Previdenza Complementari al Fondo Tesoreria 
INPS ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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DEBITI (Rif. Art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non 
attualizzare i debiti, stante l’irrilevanza dei relativi effetti, al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. Le politiche contabili adottate prevedono: 

- La non attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; 
- La non attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia 

significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato; 
- La non applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 

12 mesi; 
- La non applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, 

le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso 
rilievo. 

Pertanto i debiti sono esposti al loro valore nominale. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti  

La scadenza dei debiti è così suddivisa (Rif. Art. 2427, primo comma, n.6, C.c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La voce “Debiti verso banche” accoglie l’importo del finanziamento erogato nel 2018 dal 
Mediocredito Centrale S.P.A. e connesso all’attività di ricerca e sviluppo effettuata nell’ambito del 
“Secondo Bando Industria Sostenibile” D.M. 15/10/2014. Per tale finanziamento non sono stati 
sostenuti costi d’istruttoria né commissioni di alcun tipo. La voce “Acconti” accoglie gli anticipi 
ricevuti dai clienti per forniture ancora da effettuare. 

I “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e quindi l’importo delle 
ritenute alla fonte operate e del saldo dovuto per l’IRAP dell’esercizio. 

La voce “Altri Debiti” si riferisce quasi totalmente all’importo delle competenze maturate dai 
dipendenti e corrisposte nell’anno successivo. 

 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l’esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l’esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso banche 1.733.531 (105.132) 1.628.399 211.527 1.416.872 553.669 

Acconti 1.000 (9.405) 10.405 10.405 - - 
Debiti verso fornitori 13.020.109 (3.561.958) 9.458.151 9.458.151 - - 

Debiti tributari 511.366 (42.686) 468.680 468.680 - - 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

793.577 52.183 845.760 845.760 - - 

Altri debiti 2.204.427 (527.139) 1.677.288 1.677.288 - - 
Totale debiti 18.264.010 (4.175.327) 14.088.683 12.671.811 1.416.872 553.669 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

(Rif. Articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c). 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debiti assistiti da garanzie da garanzie reali su beni sociali 

Nessun debito iscritto in bilancio è assistito da garanzie su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine. 

 

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICA 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO RICAVI 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà che, 
normalmente, si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e 
quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
Non sussistono proventi relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine. 

 

 

 Italia Paesi U.E. Paesi extra 
U.E. 

Totale 

Debiti verso banche 1.628.399 - - 1.628.399 
Acconti - 2.031 8.374 10.405 
Debiti verso fornitori 8.862.413 342.744 252.994 9.458.151 

Debiti tributari 468.680 - - 468.680 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 845.760 

- - 
845.760 

Altri debiti 1.677.288 - - 1.677.288 

Totale debiti 13.482.540 344.775 261.368 14.088.683 
 

               Saldo al 31/12/2019                   Saldo al 31/12/2018                                      Variazione  
  47.457.736   45.736.700 1.721.036 

 

Descrizione              31/12/2019        31/12/2018              Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 45.750.478 44.741.858 1.008.620 
Variazioni rimanenze prodotti 590.506 47.475 543.031 
Variazioni lavori in corso su ordinazioni - - - 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni - - - 
Altri ricavi e proventi 1.116.752 947.367 169.385 

Totale 47.457.736 45.736.700 1.721.036 
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SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CATEGORIA DI 
ATTIVITA’ 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  

La ripartizione dei ricavi per settori non è rilevante poiché produciamo, sostanzialmente, materiali 
classificabili nella stessa categoria e tipologia merceologica. 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA  

(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

  

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categorie di attività Valore esercizio corrente 
Vendite merci 463.573 
Vendite prodotti 45.286.905 
Totale 45.750.478 

 

Categorie di attività                            Valore esercizio corrente 
Italia 37.720.606 
Paesi U.E. 2.941.522 
Paesi Extra U.E. 5.088.350 
Totale 45.750.478 

 

Dettaglio dei costi della produzione e delle relative variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
  

Descrizione         31/12/2019      31/12/2018 Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 18.759.339 20.416.768 (1.657.429) 
Servizi 8.060.737 7.133.186 914.170 
Godimento beni di terzi 21.164 3.024 18.140 
Salari e stipendi 8.381.691 7.520.009 861.682 
Oneri sociali 2.741.360 2.443.587 297.773 
Trattamento di fine rapporto 413.853 421.201 (7.348) 
Altri costi del personale 260.372 163.931 96.441 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 27.506 48.189 (20.683) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.820.583 2.300.494 520.089 
Svalutazione crediti attivo circolante 39.501 37.794 1.707 
Variazione rimanenze materie prime 716.508 (589.302) 1.305.810 
Oneri diversi di gestione 161.507 155.834 5.673 
Totale 42.404.121 40.068.096 2.336.025 
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COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI E COSTI PER SERVIZI 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione ed all’andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI. Accolgono il costo sostenuto per l’utilizzo in noleggio e simili, di 
automezzi e attrezzature utilizzati nell’attività dell’impresa. 

COSTI PER IL PERSONALE. La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. Vi è, inoltre, confluito il costo del lavoro interinale cui è 
riconducibile l’aumento registrato rispetto all’anno precedente. 

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI. Si rimanda a quanto già esposto 
nelle sezioni relative alle immobilizzazioni. 

SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Sui crediti verso clienti, con l’esclusione di quelli coperti dalla polizza assicurativa, è stato applicato un 
coefficiente di rischio dello 0,50% per complessivi euro 39.501, nei limiti anche di quanto concesso fiscalmente. 
Nell’esercizio è stato spesato l’importo di 222.270 per perdite su crediti subite totalmente coperto con l’utilizzo 
dei preesistenti fondi svalutazione crediti civili e fiscali.  

Si ritiene che l’importo accantonato, tenuto conto anche del residuo degli anni precedenti, sia sufficiente a 
coprire il prevedibile rischio di insolvenza. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Tale voce rappresenta una posta residuale dell’area caratteristica della gestione ove sono confluiti i 
componenti negativi di reddito che non hanno trovato collocazione in altre voci. 

  

DETTAGLI: 

                               Saldo al 31/12/2019                             Saldo al 31/12/2018                                       
Variazione  

29.547 66.294 (36.747) 
 

 

Dettaglio voce “Utili e perdite su cambi”: 

Descrizione 31/12/2019 
Utili su cambi conseguiti 8.143 
Perdite su cambi sofferte (60) 
Utili su cambi derivanti dalla componente valutativa di fine anno - 
Perdite su cambi derivanti dalla componente valutativa di fine anno - 
Totale 8.083 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Da partecipate - - - 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - - 
Da titoli iscritti nell’attivo circolante - - - 
Proventi diversi dai precedenti (interessi attivi) 35.523 50.607 (15.084) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (14.059)  (14.059) 
Utili (perdite) su cambi 8.083 15.687 (7.604) 
Totale 29.547 66.294 (36.747) 
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Descrizione IRES anticipata IRAP anticipata Totale 

Saldo iniziale imposte anni pregressi 403.067 5.994 409.061 
Utilizzo 2019 imposte anni pregressi (39.015) - (39.015) 
Imposte anticipate passive formatesi nel 2019 114 - 114 
Arrotondamento (1) - (1) 
Imposte Anticipate al 31/12/2019 364.165 5.994 370.159 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI PER TIPOLOGIA DI DEBITI 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

 

 

 

 

Altri proventi finanziari                                                                                                                        La 
La voce accoglie il solo importo degli interessi attivi maturati nell’esercizio sui depositi bancari            
della società. 

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate 

Le imposte sono state rilevate secondo il principio della competenza e rappresentano: 

- gli importi delle imposte correnti pagate o da pagare per l’esercizio, calcolate secondo le aliquote 
e le norme vigenti. 

- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell’esercizio stesso. 

 

 

 

 

 

 

Il “tax-rate” è stato influenzato positivamente dall’applicazione delle rilevanti agevolazioni fiscali di 
cui la società ha beneficiato in virtù dei forti investimenti effettuati negli ultimi anni, la maggior parte 
dei quali rientrati nell’ambito dell’industria 4.0 (super e iper ammortamenti). 

FISCALITA’ DIFFERITA/ANTICIPATA  

Premesso che non esiste fiscalità differita si evidenziano, ai sensi dell’articolo 2427, primo comma n. 
14, C.c. le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata. 

La fiscalità anticipata è stata calcolata secondo il criterio dell’allocazione globale tenendo conto 
dell’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee e delle aliquote IRES ed IRAP 
presumibilmente in vigore negli anni in cui tali differenze si annulleranno.                                      Le 
attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili a fronte delle 
quali sono state iscritte, di un reddito imponibile non inferiore alle differenze che si andranno ad 
annullare. L’evoluzione nell’anno delle imposte anticipate è stata la seguente: 

  

 Interessi e altri oneri finanziari 
Prestiti obbligazionari - 
Debiti verso banche  14.059 
Altri - 
Totale 14.059 

 

Imposte 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Imposte correnti 762.342 839.765 (77.423) 
IRES 453.057 522.801 (69.744) 
IRAP 309.285 316.964 (7.679) 
Imposte relative a esercizi precedenti - (261.374) 261.374 
Imposte differite (anticipate)  38.901 70.784 (31.883) 
IRES 38.901 70.784 (31.883) 
IRAP - - - 
Totale 801.243 649.175 152.068 
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La somma algebrica tra le imposte anticipate formatesi nel 2019 e l’utilizzo di quelle formatesi negli 
anni precedenti è stata inserita, per l’importo di euro 38.901, alla voce del Conto economico in 
aumento delle imposte dell’esercizio. 

Il saldo finale al 31/12/2019 di euro 370.159 è iscritto fra le attività di Bilancio alla voce C.II.5 per 
“Imposte anticipate”. 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e/o 
anticipate sono indicate nelle seguenti tabelle unitamente ai relativi effetti. 

 

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI 

 

 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 IRES  IRAP  
A) Differenze temporanee - - 
Totale differenze temporanee deducibili 1.517.354 145.144 
Totale differenze temporanee imponibili                  -           - 
Differenze temporanee nette (1.517.354) (145.144) 
B) Effetti fiscali - - 
Imposte differite (anticipate) dell’esercizio (403.067)  (5.994) 
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (364.165) (5.994) 

 

 Importo al 
termine 

dell’esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell’esercizio 

Importo al 
termine 

dell’esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto fiscale 
IRAP 

Maggiori ammortamenti 
civili rispetto a quelli 
fisicamente ammessi 

1.445.843 (83.285) 1.362.558 24% 327.014 - - 

Accantonamenti civili 
per perdite presunte su 
crediti 

149.277 (140.099) 9.178 24% 2.203 - - 

Accantonamenti civili 
per indennità clientela 
agenti 

145.144 - 145.144 24% 34.835 4,13% 5.994 

Altre 

 
(60.821) 61.295 474 24% 114 - - 

Arrotondamento                                     
 - - - - (1) - - 
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NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dell’industria della gomma e plastica. Rispetto 
all’anno precedente l’organico medio aziendale è diminuito di sei unità passando dai 204 occupati 
del 2018 ai 198 del 2019.  

 

 

 

 

 

 

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AD AMMINISRATORI E SINDACI E 
IMPEGNI ASSUNTI PER LORO CONTO 

 

 

 

COMPENSI AL REVISORE LEGALE O SOCIETA’ DI REVISIONE  

La revisione legale dei conti è attribuita, per previsione statuaria, al Collegio Sindacale della società; 
ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dai revisori 
legali: 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DI AZIONI EMESSE DALLA SOCIETA’ 

 

 

 

 

 

Alla data di chiusura del bilancio il capitale sociale era composto da 5.000.000 di azioni ordinarie del 
valore nominale unitaria di 1 euro. Non sono intervenute variazioni rispetto all’anno precedente. 

 

 Numero medio 
Dirigenti 3 
Quadri 1 

Impiegati 35 
Operai 159 

Totale dipendenti 198 
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi 450.000 13.200 

 

Descrizione 31/12/2018 
Revisione legale dei conti annuali 16.500 

Altri servizi di verifica svolti - 
Servizi di consulenza fiscale - 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile - 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 16.500 

 

 Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, 
valore nominale 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza finale, 
valore nominale 

Azioni ordinarie                  5.000.000                5.000.000 5.000.000   5.000.000 
Totale 5.000.000 2.031 8.374 5.000.000  
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15 
-YEARS- 

ANNIVERSARY 

RAFFAELLA GIBELLIERI 

Responsabile del sistema Gestione Ambientale 

Dal 2000 inizia a seguire gli aspetti legati alle problematiche 
ambientali, per le quali Eurosuole nutriva sempre di più un 
forte interesse. È così che Raffaella diviene responsabile del 
sistema ambientale, frequentando corsi che accrescono la 
sua preparazione in materia di salvaguardia dell’ambiente. 
Ad oggi RSA coordina e garantisce la continua adeguatezza, 
efficacia e validità del sistema. 

 

IL NOSTRO VIAGGIO ECOSOSTENIBILE 

I nostri processi di produzione sono notevolmente migliorati durante i nostri anni di attività aziendale, 
soprattutto per quanto riguarda l’eco-compatibilità e la sostenibilità delle nostre pratiche. Tra i principali 
risultati raggiunti nel capo della sostenibilità e della sicurezza troviamo: 

- ISO 14001 
- Riconoscimento da ASUR, INAIL e CONFINDUSTRIA per un ambiente di lavoro sicuro. 
- Costruzione di un impianto di trigenerazione, il quale contribuisce ad una maggiore efficienza 

energetica. 
- Introduzione di un unico processo di pulizia sulla base di acqua, eleminando le sostanze chimiche 

pericolose. 
- Creazione della politica aziendale, assicurando che ogni singolo prodotto sia esente da sostanze 

cancerogene, mutagene e teratogene. 
- Sistema di produzione a circolo chiuso, riutilizzando costantemente l’acqua per il raffreddamento. 
- Varie iniziative e attività di sostegno ai nostri dipendenti e alla comunità. 

Attualmente stiamo lavorando su diversi progetti con l’obiettivo di sviluppare suole più sostenibili, utilizzando 
materiali riciclati. Inoltre vogliamo aumentare la consistenza delle nostre pratiche di rapporto con gli standard 
internazionali. Da oltre 5 anni, prepariamo il rapporto integrato in conformità con il GRI STANDARDS. 

LA SOSTENIBILITA’ EUROSUOLE 

Nel corso dei nostri quarant’anni abbiamo operato per migliorare i processi di approvvigionamento e di 
produzione per quanto riguarda l’eco-compatibilità, la sicurezza e la sostenibilità. 

Nel nostro modello di business la sostenibilità è un elemento importante da 15 anni. 

I nostri obiettivi sono quelli di ricercare continuamente nuove pratiche più rispettose per l’ambiente e la salute.  

Nel 2019 le principali attività legate alla sostenibilità possono essere divise in cinque aree: dipendenti, ricerca 
e sviluppo, ambiente, catena distributiva e comunità. 

I progetti e le iniziative di sostenibilità di Eurosuole sono supervisionate da Raffaella Gibellieri. 

IMPEGNO PER L’AMBIENTE 
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AMBIENTE  
“Nell’attività industriale e non solo nelle politiche economiche e sociali, per Eurosuole l’ambiente è 
un obiettivo centrale. L’impegno per uno sviluppo sostenibile, oltre che per un valore dell’etica 
d’impresa rappresenta per la nostra azienda una variabile importante nella strategia della gestione 
dell’azienda. Il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali è perciò 
consistentemente perseguito da Eurosuole come condizione indispensabile perché si possa parlare 
di “sviluppo sostenibile”. 

Nel pieno rispetto delle leggi vigenti nazionali e comunitarie e della regolamentazione ambientale, Eurosuole 
si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività di produzione di suole. 

Le nostre attività garantiscono sicurezza e salute dei nostri dipendenti e della popolazione, ci assicuriamo che 
eventuali effetti negativi siano ridotti ai minimi termini. 

L’obiettivo è quindi il risparmio energetico e di risorse naturali, producendo però nel miglior modo possibile. 

Importante è la ricerca di alternative sempre più eco-compatibili nelle fasi del processo produttivo per creare 
prodotti che abbiano per il cliente un valore aggiunto in termini di qualità durata e composizione. 

La nostra azienda si impegna a diminuire ogni tipo di inquinamento, cercando di applicare strategie che 
riducano i rischi ambientali dovuti alla sua attività, adottando un sistema di prevenzione e protezione 
attraverso piani di emergenza efficaci. 

Per raggiungere i nostri obiettivi, salvaguardare la comunità locale e preservare l’ambiente è di vitale 
importanza la nostra politica ambientale, la quale viene diffusa tra i nostri fornitori, clienti e stakeholder. 
Eurosuole tiene conto di chi tra i suoi fornitori opera secondo un sistema di gestione ambientale. Anche agli 
appaltatori che lavorano per la nostra azienda è richiesto di operare applicando le norme ambientali conformi 
alla nostra politica ambientale. Per lo sviluppo dell’impresa è un fattore fondamentale la corretta gestione 
delle tematiche ambientali. La certificazione ambientale, per Eurosuole è la conferma della validità di un 
sistema di gestione Ambientale organizzato, strutturato e sistematico. L’SGA è uno strumento fondamentale 
per definire e conseguire gli obiettivi della società e rappresenta una garanzia per la popolazione che vive 
vicino ai nostri impianti, per il territorio circostante e, più in generale per l’intero circostante e, più in generale 
per l’intero ecosistema. 

Da diversi anni manteniamo il “Registro Aspetti e Impatti Ambientali”, un documento che aggiorniamo ogni 
qual volta avvengono dei cambiamenti significativi che incidono sull’ambiente e che evidenzia anno per anno 
i miglioramenti riguardo la sostenibilità. 

Abbiamo, inoltre, sviluppato un “Registro delle Non Conformità ed Emergenze Ambientali” che aggiorniamo 
ogni volta che avviene una non conformità. Si tratta di uno strumento di valutazione e un’opportunità di 
continuo miglioramento per l’azienda. 

 

 

  

 

 

IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

 

[103-2]  



EUROSUOLE S.P.A. 65 

  

 
ACQUA 
 

Per l’approvvigionamento idrico ci serviamo 
dell’acqua di pozzo e di acquedotto. I 
contatori posti nei punti di prelievo misurano 
direttamente il volume di acqua estratta dai 
due tipi di fonti. 

Il pozzo deriva acqua dal subalveo del fiume 
Chienti; l’azienda è appositamente autorizzata 
al prelievo dalla Regione Marche. Da qualche 
anno, ci siamo dotati di un sistema di 
produzione a ciclo chiuso, che costantemente 
riutilizza l’acqua per il raffreddamento.  

Questo significa che l’acqua del pozzo è 
usata esclusivamente per la ricarica del 
sistema a ciclo chiuso e per l’irrigazione delle 
aree verdi dell’azienda. Il volume totale 
dell’acqua prelevata dal pozzo nel 2019 
ammonta 7.260 m³ e dalla tabella sottostante 
si può notare come il consumo sia rimasto 
costante rispetto allo scorso anno. 

 

Per le acque di acquedotto il consumo non è 
imputabile al processo produttivo ma ai servizi 
igienici e quindi non correlabile a dei 
parametri legati all’attività produttiva.  

Nel 2019 il valore del consumo di acqua da 
acquedotto è decisamente aumentato dovuto 
purtroppo al malfunzionamento dei livelli dei 
raffrescatori adiabatico di ambiente del 
reparto gomma che hanno richiamato acqua 
dalla linea nonostante il non utilizzo della 
macchina nei mesi rilevati. A gennaio 2020 la 
situazione è stata ripristinata e messa a 
regime. 

 

Si ricorda che i contenuti relativi agli scarichi 
idrici del GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti 2016 
(Disclosures 306-1 e 306-5) sono stati 
aggiornati e si trovano nel GRI 303: Acqua e 
scarichi idrici 2018. 

  

  

 

 

 

 

 

 

CONSUMO ACQUA (in m3)                 2019                 2018                 2017 
Total well water consumption  7.260 8.210 5.690 
Total water consumption from aqueduct 7.251 3.735 5.742 
TOTALE CONSUMO D’ACQUA  14.511 11.945 11.432 

 

CONSUMO ACQUA (in m3/PAIA DI SUOLE PRODOTTE)              2019             2018          2017 

Consumo totale di acqua del pozzo (livello di accettabilità interna: 
0,0005) 

0,0006 0,0006 0,0004 

Consumo totale di acqua dell'acquedotto (livello di accettabilità interna: 
0,0003) 

0,00059 0,0003 0,00041 

TOTALE CONSUMO D’ACQUA 0,00119 0,0009 0,00081 
 

 

 

 

 

IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

 

[103-2] [303-1] [303-2] [303-3] [303-4] [306-1] [306-5]  



EUROSUOLE S.P.A. 66 

  

 

ENERGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumi energetici (GJ)*                     2019                2018            2017 
Elettricità (acquistata + autoprodotta)  98.138,592 92.796,814 99.687708 
Riscaldamento  30.019,356 35.696,078 33.703,740 
Consumo totale di energia  128.199,816 128.492,892 133.391,448 

 

  

 

Consumi energetici (GJ)*                    2019                  2018                2017 
Consumo di metano  86.541,156 85.536,324 86.792,364 
Consumo di elettricità  41.616,792 42.956,568     46.599,084 
Consumo totale di energia  128.157,948 128.492,892 133.391,448 
Consumo di metano (in Gj/1.000 paia di suole 
prodotte) 

6,983 6,100 6,121 

Consumo di energia (in Gj/1.000 paia di suole 
prodotte) 

3,358 3,060 3,287 

Total energy consumption in GJ/1.000 pairs of soles 
produced 

10,341 9,160 9,408 
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[103-2 enviromental] [302-1] [302-2] [302-3] [302-4] [302-5]  

Anno dopo anno ci impegniamo per un uso efficiente dell'energia. Anche se non utilizziamo ancora 
energia da fonti rinnovabili, ottimizziamo il consumo energetico attraverso un tri-generatore che 
produce la propria energia. L'impianto è alimentato dal metano che acquistiamo. Infatti, parte del 
metano che acquistiamo viene utilizzato per il trigenerator, che a sua volta produce energia, mentre il 
resto del metano viene utilizzato per il riscaldamento, che richiede macchinari e attrezzature. L'energia 
termica prodotta dal nostro tri-generatore viene utilizzata anche per il riscaldamento durante la 
stagione invernale. Il riscaldamento è generato dal nostro sistema di riscaldamento e viene utilizzato 
principalmente per i macchinari di produzione. Il riscaldamento degli uffici, invece, proviene da pompe 
di calore alimentate da energia elettrica. Per evitare i vuoti causati dal tri-generatore, come l'insufficiente 
riscaldamento degli impianti di produzione, abbiamo creato una linea di back-up alimentata ad olio 
diatermico e con un adeguato scambiatore di calore, che entra in funzione quando c'è la necessità di 
riscaldamento e la linea di trigenerazione si guasta. Vengono utilizzati tutti i vettori elettrici e termici 
resi disponibili dalla trigenerazione. Quando non sono sufficienti a soddisfare la domanda degli 
impianti, le centrali termiche e i prelievi di energia elettrica acquistati all'esterno vengono messi 
automaticamente in funzione. Le centrali elettriche riducono al minimo il loro utilizzo nei fine settimana 
grazie ad un meccanismo che è stato avviato quattro anni fa. 

La produzione di suole richiede un elevato consumo energetico. Il tri-generatore ha dimostrato di essere 
una soluzione ottimale per l'approvvigionamento efficiente di energia elettrica calda e fredda su base 
annua. Tutti questi sforzi dimostrano che, pur essendo un'azienda che ha bisogno di un'elevata quantità 
di energia, siamo in grado di seguire politiche ambientali che rendono il nostro business sostenibile. Il 
nostro impianto di trigenerazione ha ottenuto la certificazione CAR rilasciata dall'istituto italiano GSE 
(che gestisce i servizi energetici nazionali). 

 

*Si riferisce a fonti non rinnovabili 
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Dalla tabella dei consumi e degli indicatori energetici si evidenzia che nel 2019, pur essendo sceso il valore 

assoluto di consumo in Tep (Anno 2018 – 3096 Tep; Anno 2019 3061 Tep) il rapporto sulle paia prodotte è 
aumentato del 13% circa. 

Questo aspetto è sempre collegato al calo di produzione nel corso del 2019. Le operazioni di avvio degli impianti 
dello stabilimento ad inizio settimana lavorativa, richiedono un grosso consumo di risorsa energetica che 
logicamente spalmato su un minor quantitativo di suole prodotte ha influito sul valore dell’indicatore. 

IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

 

Ogni mese monitoriamo i consumi di energia (elettricità e gas naturale), acqua (pozzi, acquedotti) e altri 
indicatori ambientali significativi attraverso un'accurata raccolta dati e calcoli basati su fatture e letture dei 
contatori. Utilizziamo il TEP come unità di misura perché ci permette di omogeneizzare MW e m³. Nel 2019 
siamo riusciti a ridurre i consumi energetici rispetto all'anno precedente anche in considerazione 
dell'aumento delle suole prodotte. La quantità di energia elettrica consumata è costituita sia dall'elettricità 
che acquistiamo che da quella prodotta internamente. 

Il programma di monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica, metano) ed idrici (pozzi, 
acquedotto), viene effettuato con raccolta dei dati attraverso letture mensili e dai documenti contabili di 
fatturazione.  Per quanto riguarda la trigenerazione, è stato modificato il profilo di lavoro individuato nei 
precedenti anni, in quanto sono stati introdotti nuovi macchinari che hanno richiesto un maggior consumo 
elettrico e termico ed una rimodulazione nell’utilizzo dei cogeneratori. Pertanto, le 2 fasce orarie sono state 
abolite e i cogeneratori sono attivi 24 ore su 24 mettendo quindi a disposizione circa una potenza oraria di 
1200 kW su una richiesta media di 1400 kWh. 

Ricordiamo che la logica di funzionamento dei cogeneratori è ad 'inseguimento elettrico; questo significa 
che le macchine vengono modulate nella potenza prodotta affinché soddisfino, senza mai superarla, la 
richiesta elettrica dello stabilimento. 

La gestione degli impianti prevede che la maggior parte del riscaldamento dei locali di produzione durante 
la stagione invernale avviene mediante l'utilizzo dell'energia termica LT (low temperature) messa a 
disposizione dall'impianto di trigenerazione. Per evitare che fermi della trigenerazione portino a mancati 
riscaldamenti dei locali di produzione, si è creata una linea di back-up alimentata ad olio diatermico e con 
un opportuno scambiatore di calore, che entra in funzione nel momento in cui c'è bisogno di riscaldamento 
e la linea di trigenerazione viene meno. Tutti i vettori elettrici e termici messi a disposizione dalla 
trigenerazione vengono utilizzati e quando non sono sufficienti a soddisfare la richiesta proveniente dagli 
impianti, entrano automaticamente in funzione le centrali termiche e il prelievo di elettricità dal gestore, 
questo grazie all'integrazione della trigenerazione agli impianti esistenti. 

Si è mantenuta la gestione puntuale, iniziata nel precedente anno, delle centrali termiche nei weekend 
cercando di limitare al minimo il consumo, addirittura spegnendo gli impianti qualora le temperature 
esterne lo consentissero. 
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La quantità totale di rifiuti prodotti nel 2019 rapportata al totale delle suole prodotte è aumentata 
rispetto allo scorso anno, come mostra anche l’indicatore che valuta i rifiuti pericolosi.  

La percentuale di rifiuti avviati al recupero è invariata rispetto al 2018 e agli anni precedenti.  

L’aumento di tali indici può essere interpretato analizzando quali rifiuti sono aumentati, in particolare 
le polveri (CER070214*). Infatti nel 2019 a fronte degli interventi complessivi sugli impianti nell’ambito 
del progetto di ristrutturazione, è stato inserito un nuovo mescolo con relativo nuovo impianto di 
aspirazione polveri. Tale impianto è entrato in funzione a gennaio 2019. Sono inoltre aumentati quei 
rifiuti legati alla produzione di inserti in gomma che vengono forniti alla clientela già lavati e adesivati 
(CER080409*, CER140603*). Questi aumenti non sono stati però accompagnati da un aumento di 
produzione di suole, piuttosto le produzioni sono cambiate a fronte delle richieste del mercato, verso 
produzioni complesse ad elevato indice di scarto la cui produzione genera circa il 20% di scarto a fronte 
di un 5% medio. 

Per quanto riguarda il rifiuto costituito da polveri, è stato aperto un progetto di miglioramento per 
recuperare una parte delle polveri all’interno del processo produttivo. 

Nella tabella qui di seguito, riportiamo la destinazione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non 
pericolosi. Il metodo di destinazione viene scelto dalla nostra azienda in concerto con l’azienda che 
fornisce il servizio di conferimento dei rifiuti, in base al tipo di rifiuto. 

INDICATORI 2019 2018 2017 

Produzione di rifiuti                                       gr/paia suole prodotte 186,96 144,53 144,45 

Produzioni rifiuti pericolosi                          gr/paia di suole prodotte 37,82 31,45 31,69 

Rifiuti avviati a recupero                              % rifiuti avviati a recupero 35,45 34,07 35,20 

 

INDICATORI 2019 2018 2017 
Totale rifiuti pericolosi 468.661 441.069 365.802 

Totale rifiuti non pericolosi 1.848.190 1.585.966 1.707.216 
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Codice CER Descrizione Stato fisico Pericolosità Origine del rifiuto Destinazione 

070215 Additivo sporco di pulizia  liquido nessuna stampaggio PU D9 

070217 
Olio di silicone (rif. 

contenenti silicone diversi 
dalla voce 070216*) 

liquido/ 
fangoso nessuna lavatrici D9 

070299 Scarti di GM e PU                
(rifiuti non specif. altrimenti) 

solido non 
polverulento nessuna 

finissaggio                    
stampaggio PU       
stampaggio GM  
mescoli 

D1 

070299 Scarti di GM sintetica           
(rifiuti non specif. altrimenti) 

solido non 
polverulento nessuna finissaggio                    

stampaggio GM R13, R3 

080112 
Pitture in polvere e vernici 

di scarto (diversi dalla voce 
080111*) 

solido non 
polverulento nessuna finissaggio D9 

080112 Polvere abbattimento 
verniciatura 

solido non 
polverulento nessuna finissaggio D9 

080318 

Cartucce per stampanti 
laser, inkjet, aghi 

(imballaggi in plastica) con 
tracce di toner 

solido non 
polverulento nessuna tutto lo stabilimento D9 

120105 Polveri abbattimento resina 
e cardatura  

solido 
polverulento nessuna cardatura/modelleria D9 

150101 Imballaggi in carta e 
cartone 

solido non 
polverulento nessuna da qualsiasi attività R13, R3 

150102 Imballaggi in plastica solido non 
polverulento nessuna da qualsiasi attività R13, R3 

150103 Imballaggi in legno solido non 
polverulento nessuna da qualsiasi attività R13, R3 
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150104 Imballaggi in metallo solido non 
polverulento nessuna stampaggio PU             

formulazione vernici R13, R4 

150106 Imballaggi in materiali misti solido non 
polverulento nessuna stampaggio PU              

officina manutenzioni R13 

150203 Materiali filtranti solido non 
polverulento nessuna lavatrici D9 

150203 Stracci, Materiale 
Assorbente 

solido non 
polverulento nessuna 

rep. Finissaggio            
rep. Formul. Vernici           
rep. Officina 

D9 

160214 
Apparecchiature fuori uso 

(diversi dalla voce 160209* 
e 160213*) 

solido non 
polverulento nessuna tutto lo stabilimento R13 

170402 Alluminio solido non 
polverulento nessuna da qualsiasi attività R13 

170405 Ferro e acciaio solido non 
polverulento nessuna da qualsiasi attività R13, R4 

130105* Acqua emulsionata 
(emulsioni non clorurate) 

 

liquido 
 

HP14 stampaggio GM   D9 

070601* Acqua di risulta lavatrici 
(emulsioni non clorurate) liquido HP14 lavaggio D9 

070308* 
Paste colori di scarto  
(altri fondi e residui di 

reazione) 
liquido HP14 stampaggio PU D9 

070214* 

Polveri di abbattimento 
dosatura gomma (rifiuti 
prodotti da additivi cont. 

sostanze pericolose) 

polverulento HP14 mescoli GM R12 

080119* 
Scarto di vernice ad acqua 

(sosp. Acquose cont. 
Pitture e vern.) 

liquido HP3 finissaggio                    
formulazione vernici D9 

140605* 
Morchie di verniciatura 
(fanghi contenenti altri 

solventi) 

fangoso 
palabile 

HP3-HP4-
HP5-HP10 

finissaggio                    
formulazione vernici D9 
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140605* 
Morchie di 

distillazione(fanghi 
contenenti altri solventi) 

fangoso 
palabile 

HP3-HP4-
HP5-HP10-

HP14 
distillazione D9 

140603* 
Rifiuto di primer (altri 
solventi e miscele di 

solventi) 
liquido HP3-HP4 finissaggio R12 

140603* 
Solvente lavaggio filtri (altri 

solventi e miscele di 
solventi) 

liquido HP14 stampaggio PU D9 

140603* 
Solvente lavaggio stampi 
(altri solventi e miscele di 

solventi) 
liquido HP04-HP10-

HP14 stampaggio PU D9 

080117* 

Residui di verniciatura e 
paste colori (fanghi dalla 

rimozione di pitture e 
vernic. contenenti solventi 

org. e altre sost.) 

solido non 
polverulento HP3-HP14 finissaggio                    

stampaggio PU D9 

080409* 

Adesivo di scarto (adesivi e 
sigillanti di scarto, cont. 
solv. org. e altre sost. 

peric.) 

liquido HP3-HP4 finissaggio                     D9 

160601* Batterie al piombo solido non 
polverulento 

HP4-HP5-
HP6-HP8-

HP-13-HP14 
officina manutenzioni R13 

150110* Imballaggi pericolosi solido non 
polverulento HP14 formulazione vernici D9 

150111* Bombolette spray vuote solido non 
polverulento HP3-HP5 da qualsiasi attività D9 

160506* Sostanze chimiche di 
laboratorio liquido HP3-HP6 formulazione PU D9 

130205* olio e segatura solido non 
polverulento HP14 stampaggio GM   D9 

160213* 
Apparecchiature fuori uso 

(diversi dalla voce 160209* 
e 160212) 

solido non 
polverulento HP14 uffici R13 

150202* 
Olio esausto (scarti olio 

minerale per motori, 
ingranaggi non clorurati) 

liquido HP5-HP14 officina manutenzioni 
e reparto mescoli R13 
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EMISSIONI 

  

INDICATORI 2019 2018 2017 
Quantità di solvente utilizzato in gr/paia di suole prodotte 18,45 17,71 17,64 
Quantità di vernice utilizzata in gr/paia di suole prodotte 49,79 42,22 39,25 
COV su vernice utilizzata (%) 91,79 89,72 88,28 
Manutenzioni programmate sugli impianti abbattimento emissioni (in ore di 
lavoro) 

678 660 463 

Percentuale di suole verniciate/suole prodotte  36,38% 41,96% 44,85% 
Percentuale di suole verniciate internamente  44,36% 47,28% 45,40% 

 

MATERIE PRIME 
(kg) 

2019 2018 2017 

Quantità COV Quantità COV Quantità COV 
Additivi 6.203 4.218 6.575 4.218 5.569 3.524 
Coloranti 332 13 509 13 665 35 
Pigmenti 9.295 5.283 13.398 5.283 10.537 4.647 
Resine 66.895 58.101 75.900 61.313 76.141 61.950 
Solventi 143.416 143.416 175.281 175.281 158.607 158.607 
Vernici 7.856 5.459 5.133 3.353 5.533 3.480 
Distaccanti 21.805 14.002 25.867 17.245 27.069 17.892 
Vernice ceduta a 
terzi 

67.455 53.564 80.680 61.290 86.660 66.842 

 

Dall’analisi dei report interni che riportano le registrazioni degli interventi di manutenzione 
ordinaria dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, non emergono situazioni di 
emergenza agli impianti. Nell’anno 2019 comunque sono state effettuate le consuete 
operazioni di manutenzione straordinaria preventiva sugli impianti di abbattimento proprio 
per evitare malfunzionamenti in corso d’anno, nello specifico:  

-Motori e giranti: controllo di tutti i motori di aspirazione e equilibratura dei giranti a servizio 
di tutti i camini di emissione. 

-Reparto mescoli: controllo efficienza impianto a maniche per l’abbattimento delle polveri 
dell’impianto di dosatura e miscelazione. 

-Stampaggio PU: pulizia delle tubazioni e delle torri di precipitazione per l’abbattimento e 
recupero del silicone,  

-Finissaggio: pulizia delle tubazioni del sistema di abbattimento delle polveri di verniciatura. 

La tabella di seguito riporta il contenuto di COV nelle materie prime utilizzate nel corso del 2019. 
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Gli indici inerenti le emissioni in atmosfera sono relativi al consumo di solvente e sono dedotti dai 
dati di consumo materie prime gestito con un piano solventi quadrimestrale e riepilogativo per 
tutto l’anno solare. Il raffronto viene fatto sempre con l’anno precedente.   

Il primo indice valuta la quantità di solventi totali utilizzati rapportati all’intero volume produttivo. 
Questo rapporto risulta leggermente in aumento rispetto al 2018, con un trend in leggero aumento 
negli ultimi anni e sotto il valore di accettabilità interno.  

Il secondo indice riguarda invece la quantità di materie prime utilizzata per la formulazione delle 
vernici e l’attività di finissaggio rapportata alle paia verniciate. Nel 2019 questo indice evidenzia 
un ulteriore aumento rispetto agli anni precedenti. L’aumento di questi due indici sono correlabili 
al fatto che negli ultimi anni stanno aumentando le richieste di suole di maggior spessore, ovvero 
con un volume e superficie maggiore, che ovviamente portano ad una aumento della superficie 
verniciata. Tali richieste sono fortemente correlate ai clienti e al mercato, che spesso vengono 
influenzate dalle tendenze della moda.  

Il terzo indice viene mantenuto per caratterizzare la qualità di materie prime vernici utilizzate. 
Questo evidenzia un leggero aumentato nel 2019, ma nello specifico non riguarda la quantità di 
solventi nelle vernici formulate ma l’utilizzo del solvente tal quale nelle operazioni di verniciatura 
le quali richiedono una pulizia delle attrezzature ad ogni cambio colore o nelle lavorazioni più 
complesse.  Negli ultimi anni sono aumentate le commesse con queste tipologie di finiture a 
sfavore di produzioni in serie con grandi numeri di verniciatura per lo più monocolore. 

Il quarto indice contabilizza il numero di ore di lavoro per gli interventi di manutenzione. Nel 2019 
le ore sono in linea con l’anno precedente 2018 sempre per i lavori di spostamento delle linee, 
della modifica agli impianti di abbattimento (introduzione filtri a maniche nella verniciatura). 
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MATERIALI 
 

Siamo ben disposti ad offrire completo accesso alle informazioni riguardo le caratteristiche dei nostri 
prodotti. Il nostro ufficio acquisti e rifiuti fornisce ai clienti l’origine dei componenti, la composizione 
e la destinazione dei prodotti. 

Per l’identificazione e l’etichettatura dei nostri prodotti, forniamo: 

 

• La data di produzione; 
• Il lotto; 
• La tracciabilità del prodotto; 
• Il nome del prodotto. 

 

In linea con i valori della trasparenza, integrità e approvvigionamento responsabile delle 
materie prime, siamo in grado di offrire una valutazione chiara del ciclo di vita delle suole ai nostri 
clienti, se richiesto. E’ necessario sottolineare che le nostre suole sono un prodotto intermedio e che 
quindi è responsabilità del produttore di scarpe, il quale assembla la suola alle altre parti della scarpa 
e vende il prodotto finito, informare adeguatamente il consumatore finale. Ci impegniamo a 
controllare e valutare ogni tipo di suola che produciamo e possiamo affermare che non determinano 
impatti significativi ambientali nella catena distributiva.  

 

 TOTALE MATERIALI DI PRODUZIONE (KG) Non rinnovabili  
2019 2018 

7.838.177 8.041.288 
 

  

TOTAL PACKAGING MATERIALS (KG) Non-renewable 
2019 2018 

202.503 476.153 
 

Rispetto all’anno precedente, l’ammontare totale dei materiali di produzione, nel 2019 è 
diminuito; questo dato è legato alla diminuzione della produzione di suole. 
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DIPENDENTI 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Siamo consapevoli che l'investimento nello sviluppo delle competenze e nella formazione specifica delle risorse 
umane è la chiave del successo in un’azienda, specialmente in un settore competitivo come il nostro. 

Per questo motivo, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro accogliente e piacevole e di fidelizzare le 
nostre persone, lavoriamo quotidianamente per valorizzare il contributo del singolo. 

In questo contesto, uno degli elementi essenziali è la fiducia: la nostra azienda è infatti il risultato della messa 
in campo di capacità manageriali nel rispetto e nel riconoscimento di ogni singolo dipendente. Le persone che 
ricoprono posizioni direttive e di responsabilità, contribuiscono quotidianamente a creare un ambiente di lavoro 
equo e aperto in cui i dipendenti lavorano insieme e si sostengono a vicenda. 

Crediamo infatti che questo approccio stimoli il senso di appartenenza dei dipendenti e contribuisca anche al 
raggiungimento del risultato economico e sociale desiderato, unito alle giuste competenze professionali. 

In questa ottica, organizziamo e programmiamo formazione costantemente, distribuiamo materiale informativo 
in modo da aumentare e approfondire la cultura generale nonché uno stile di vita sano, promuovendo le giuste 
abitudini, anche sul posto di lavoro. Abbiamo infatti aderito al Programma “Aziende che Promuovono salute nei 
Luoghi di Lavoro” – Programma WHP Linea 3.3 del P.R.P. 2014/2019 WHP, su base regionale, e Il valore aggiunto 
che creiamo attraverso la nostra attività viene utilizzato principalmente per il benessere dei dipendenti, per la 
retribuzione, la formazione. 

La nostra azienda è vicina ai propri dipendenti anche attraverso politiche attive di welfare: prende sul serio le 
condizioni di lavoro dei propri dipendenti e offre volontariamente e gratuitamente alcuni servizi per migliorare 
l'equilibrio tra lavoro e vita privata (screening oncologici annuali gratuiti, convenzione e scontistica per visite e 
prestazioni diagnostiche presso Casa di Cura Villa dei Pini, colonie estive per bambini gratuite). 

Anche il nostro sistema di incentivi si è finora dimostrato efficace, incoraggiando i dipendenti a limitare 
l'assenteismo e a concentrare i loro sforzi sul raggiungimento della missione aziendale. 

L'azienda non ha cambiamenti significativi dei dipendenti in base alla loro stagionalità.  

L'azienda non ha lavoratori non dipendenti. 

 

 

Nel 2019 il nostro organico è cresciuto di 20 unità, grazie ad un elevato aumento di produzione di 
suole e del volume d’affari: aumentano le figure qualificate a supporto dell’automazione che 
richiede skills specifiche in termini di organizzazione e pianificazione del lavoro. 

GOVERNANCE E SECURITY 
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Dipendenti (con interinali)    2019 2018 2017 
M F TOTALE TOTALE TOTALE 

Dipendenti con contratto a tempo determinato  65 2 67 70 48 
Dipendenti con contratto a tempo indeterminato  165 36 201 178 192 
Dipendenti a tempo pieno 228 36 264 245 237 
Dipendenti part-time 2 2 4 3 3 
TOTALE 230 38 268 248 240 

 

  DIPENDENTI PER CATEGORIA E SESSO 

 

 ASSOLUTO 
         MASCHI                FEMMINE 

PERCENTUALE 
      MASCHI                FEMMINE 

Operai 199 29 87,28% 12,72% 

Impiegati 28 9 75,68% 24,32% 

Manager 3 0 100% 0% 

 

< 30 = 79 (34,5 %) 

30-50 = 89 (38,9%) 

> 50 = 61 (26,6%) 

< 30 = 3 (8,3 %) 

30-50 = 24 (66,7%) 

> 50 = 9 (25%) 

< 30 = 0 (0%) 

30-50 = 1 (33,3%) 

> 50 = 2 (66,7%) 
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Diversità sul posto di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una particolare attenzione, per quanto riguarda le risorse umane, è rivolta alla valorizzazione della 
diversità, a garanzia delle pari opportunità. 

La questione dell'integrazione e delle pari opportunità a tutti i cittadini è un argomento molto attuale, 
considerando le numerose migrazioni in tutta l’Europa: siamo consapevoli della difficile situazione 
dell'occupazione in Italia, dove gli stessi cittadini italiani hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro; 
tuttavia, riconosciamo anche la necessità di dare pari opportunità e possibilità di una vita dignitosa a 
tutti, a beneficio dell’intera società. 

Fin dall'inizio della nostra attività, abbiamo perseguito una politica di non discriminazione: come si può 
vedere nella tabella sottostante, il nostro team è molto “internazionale”, tenendo ovviamente in 
considerazione le dimensioni della nostra azienda. Grazie al comportamento rispettoso tra i dipendenti 
e management, siamo riusciti a creare un ambiente lavorativo molto friendly, in cui le persone si sentono 
parte di una famiglia. Noi riteniamo che la valorizzazione della diversità in termini di età, sesso, cultura e 
capacità fisiche, comporti numerosi vantaggi per l'atmosfera e la vita lavorativa e che possa essere un 
buon esempio per le altre aziende. 

 PAESE DI ORIGINE PER TIPO DI CONTRATTO 
 Contratto a tempo 

determinato 
Contratto a tempo 

indeterminato 
Albania 1 0 
Argentina 0 0 
Australia 0 0 
Bangladesh 0 0 
Bosnia ed Erzegovina 0 0 
Canada 0 0 
India 1 6 
Italia 54 174 
Kosovo 1 0 
Macedonia 1 0 
Marocco 0 1 
Moldavia 0 0 
Nigeria 0 1 
Pakistan 3 10 
Polonia 0 0 
Repubblica 
Domenicana 

0 0 

Romania 0 2 
Senegal 5 8 

 

NUOVE ASSUNZIONI per 
sesso 

Maschi 87 
Femmine 5 
TOTALE 92 

 

NUOVE ASSUNZIONI per 
fasce di età 

Sotto 30 anni 71 
30-50 anni 16 
Oltre 50 anni 5 

 

NUOVE ASSUNZIONI per 
paese di origine 
Italia 83 
Pakistan 1 
Senegal 6 
Kosovo 1 
India 1 
Macedonia 0 
Marocco 0 
Romania  0 

 

TURNOVER 

Durante il 2019 abbiamo 
registrato un tasso di 
compensazione del 
turnover del 1,2%. 

Dalla tabella delle assunzioni per fasce d’età si evince che abbiamo assunto 
soprattutto soggetti giovani a cui abbiamo assicurato la formazione generale 
iniziale sulla sicurezza che non avevano ricevuto precedentemente. 

Nel 2019 l’azienda ha beneficiato delle facilitazioni previste dalla legge 
190/2014 e s.m.i, in materia di assunzione di giovani per un totale di 17.280 
euro. Il motivo principale del non bilanciamento tra dipendenti donne e 
dipendenti uomini è strettamente correlato al tipo di attività che svolgiamo. 

GOVERNANCE E SECURITY 

 
[102-38] [401-2]  



EUROSUOLE S.P.A. 79 

  

 

RETRIBUZIONE 

 

 

 

 
PREMIO DI PERFORMANCE  

 

 

 

 

 

 

 
UGUAGLIANZA DI REMUNERAZIONE TRA UOMO E DONNA 
  

 

 

 

Tutti i nostri dipendenti godono degli stessi benefici, così come previsto dal nostro CCNL di categoria: 
il livello minimo è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (CCNL gomma 
e plastica industria). Il CCNL viene stipulato e rinegoziato periodicamente a livello nazionale tra le parti 
sociali (organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti, le associazioni datoriali, organizzazioni 
sindacali): esso stabilisce i parametri e le regole fondamentali cui dovranno attenersi i contratti di 
lavoro individuali. 

Dal 1994, in aggiunta al contratto nazionale collettivo, abbiamo istituito un contratto di secondo 
livello. Questo contratto, fra vari elementi, prevede anche un premio correlato ad incrementi di 
produttività collettiva e individuale. Il premio è articolato in due componenti. La prima è legata 
all’indicatore “andamento fatturato primo semestre” da ripartire secondo le presenze mentre la 
seconda componente è riferita alla qualità e si calcola in base ai resi merce in rapporto ai mesi di 
lavoro, per un totale di 880 euro. Nel 2019, complessivamente è stato corrisposto un premio di 
152.724 euro. 

Nel calcolo delle ore lavorate, sono incluse le seguenti ore: 

 

• Ore ordinarie effettivamente lavorate; 
• Ore di riposo per donazione sangue; 
• Ore di riposo per donazione midollo osseo; 
• Ore infortunio sul lavoro non causato da negligenza del lavoratore; 
• Ore di maternità obbligatoria; 
• Ore permessi orari ex legge 104/92; 

Ore di permessi sindacali e assemblee sindacali. 

Sosteniamo l’uguaglianza tra sessi e le pari opportunità: assicuriamo stessa remunerazione e 
parità di inquadramento. 

GOVERNANCE E SECURITY 
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SICUREZZA 
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Annualmente, i nostri professionisti della sicurezza (RSPP, ASPP, RLSA, il medico competente, il 
consulente esterno, i supervisori e la direzione) si incontrano per analizzare il documento di 
valutazione dei rischi e l'andamento generale della sicurezza sul lavoro. L'azienda investe 
nell'aggiornamento del proprio personale, formato all'applicazione di nuove tecniche di 
produzione per prevenire possibili situazioni di rischio: adottiamo una politica di formazione e 
informazione che avviene al momento dell'assunzione, ad ogni cambio di mansione, 
all'introduzione di nuovi agenti chimici e impianti. Crediamo fortemente che tutti gli investimenti 
per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, dai corsi di formazione ai meccanismi e alle 
attrezzature avanzate di sicurezza, siano essenziali.  L'azienda è dotata di un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro e sottoscrive ogni anno un contratto aziendale che prevede la 
condivisione di varie questioni, anche relative alla sicurezza, in accordo con le organizzazioni 
sindacali. A conferma della buona linea di condotta adottata negli anni, anche nel corso del 2019 
non si sono verificati danni all'ambiente e non sono state comminate sanzioni per reati o danni 
ambientali.  

INFORTUNI E ASSENTEISMO 2019 2018 2017 
Numero di infortuni sul lavoro 3 2 1 
Numero di infortuni in itinere 1 1 1 
Giorni di assenza per infortunio sul lavoro  65,25 30 9 
Giorni di assenza per infortunio in itinere  5 4 44 
Indice di frequenza per infortunio sul lavoro *  5,89 4,37 2,12 
Indice di frequenza per infortunio in itinere *  1,97 2,18 2,12 
Indice di gravità per infortunio sul lavoro **  0,0128 0,0063 0,0019 
Indice di gravità per infortunio in itinere **  0,0010 0,0009 0,0093 
Ore lavorate pro-capite  1899 1.847 1.907 
Totale ore lavorate  509.049 458.019 471.100 
Ore medie di malattia pro-capite (impiegati/ operai)  42,68/48,83 30,97/49,72 6,63/46,00 

Tasso di assenteismo per malattia (impiegati/ operai) in %  2,25/2,57 1,68/2,2 0,34/2,36 
Ore di infortunio sul lavoro medie pro-capite (impiegati/ operai)  

0/2,28 0/1,12 0/0,25 
Tasso di assenteismo per infortunio sul lavoro (impiegati/ operai) 
in %  0/0,12 0/0,060 0/0,013 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati morti sul lavoro né infortuni gravi che hanno comportato lesioni 
gravi o gravissime al personale dipendente; non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 
su dipendenti o ex dipendenti, né cause per mobbing. 

* numero incidenti per un milione di ore lavorate. 
** numero di giorni lavorativi persi dovuto a infortuni per cento ore lavorate 
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FORMAZIONE 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Per migliorare le capacità e le competenze aziendali, Eurosuole ritiene fondamentale investire 
nella formazione dei dipendenti. Infatti nel 2019 le ore di formazione erogate sono state 4074, 
un numero di gran lunga superiore rispetto a quello del 2018, quando ne sono state erogate 
1389. 

Eurosuole spende molto nella formazione dei suoi dipendenti in diversi aspetti aziendali rilevanti 
quali: la sicurezza sul lavoro, la gestione sicura degli aspetti ambientali, la formazione al 
personale carico/scarico/imballaggio, con prova pratica agli addetti alla movimentazione di 
materie prime. Quest’anno è stata data una particolare attenzione all’aggiornamento e alla 
formazione degli addetti antincendio (il numero degli addetti antincendio è aumentato di 
diverse unità). 

La formazione ambientale si svolge per fasi: In una prima fase, tramite RSA si forniscono 
informazioni sui vari aspetti ambientali generali che riguardano l’azienda, mentre nella seconda 
fase i responsabili di funzione hanno il compito di aggiornare tutti i dipendenti competenti così 
da trattare in modo dettagliato e specifico tutti i temi come: la gestione dei rifiuti, la normativa 
sulle emissioni, la gestione dei prodotti chimici, l’etichettatura, il trasporto di sostanze pericolose 
e i simboli di pericolo come richiesto dalla funzione in cui si svolge il lavoro.   

 ORE MEDIE FORMAZIONE 
Totale dipendenti  15,20  
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FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

Cerchiamo da sempre di favorire e bilanciare vita familiare e lavoro, di conseguenza abbiamo 
deciso di offrire un aiuto concreto ogni anno ai nostri dipendenti. Nel 2019, i dipendenti che 
hanno richiesto e ottenuto congedi parentali sono stati parentali sono stati due, una donna e un 
uomo. Nell’ottica di migliorare le condizioni di lavoro ed agevolare il rientro al lavoro, ormai da 
diversi anni, offriamo la possibilità a tutti i nostri dipendenti con figli in età scolare di fruire 
gratuitamente di un servizio di centro estivo, in collaborazione con Le Tate, associazione 
specializzata in attività di svago per i bambini e campi estivi. Il centro propone ai bambini attività 
educative e ricreative durante le vacanze, garantendo un programma didattico di qualità anche 
durante il periodo estivo. Questo servizio ha chiaramente l’obiettivo di aiutare i nostri dipendenti 
che hanno figli e che possono avere difficoltà a coniugare il lavoro e la loro gestione durante la 
stagione estiva, periodo in cui le scuole sono chiuse. 

Crediamo fortemente nel potenziale dei giovani, convinti che costruire una società sana e felice 
sia possibile: passo dopo passo, attraverso piccole iniziative, contribuiremo a creare una cultura 
della sicurezza e della salute, fatta di buone abitudini.  

Sosteniamo anche la comunità locale: il nostro contributo ogni anno è diretto allo sport, alla 
cultura e alle associazioni no-profit e di utilità sociale (O.N.L.U.S.). 

Il capitale sociale e di relazione è uno dei più importanti nel nostro modello di business. Questo 
è il motivo per cui non facciamo solo investimenti relativi al nostro settore, ma promuoviamo 
lo sviluppo generale della comunità, attraverso vari progetti. 

In coerenza con gli obiettivi di prosperità e crescita, ci rendiamo conto della responsabilità che 
abbiamo nei confronti dei nostri stakeholder e della società in cui si trovano. La nostra strategia 
è quindi sviluppata in base alle loro esigenze, incluse le iniziative sociali, culturali ed educative 
per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale e per proteggere i gruppi più deboli. 
Anche le famiglie dei nostri dipendenti sono parte della società in cui viviamo: desideriamo che 
i loro figli e le generazioni future crescano in una realtà operosa e sostenibile, motivo per cui il 
nostro contributo alla società rappresenta per noi un grande valore e segno distintivo positivo 
di impegno per costruire un futuro migliore, partendo dall’oggi. 
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[102-12] [102-13] [103-2] [413-1] 

[103-2 social] [401-3] 



EUROSUOLE S.P.A. 83 

  

 

SALUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La salute dei nostri dipendenti è un elemento fondamentale. Nel 2019 abbiamo rinnovato la 
Convenzione stipulata con la Casa di cura Villa dei Pini- Sanatrix gestioni, appartenente al Gruppo Kos, 
dando la possibilità a tutti i dipendenti, o in alternativa ad un proprio familiare, di effettuare esami 
strumentali di diagnostica, principalmente legati allo screening anti-tumore, quali: tac polmonare, 
ecografia mammaria e RMN della prostata, nonché visita dentistica di prevenzione ed uno sconto del 
10% su tutte le altre visite ed esami, compresi quelli di laboratorio. 

Nel 2019, abbiamo riconfermato la nostra adesione al programma Workplace Health Promotion (WHP). 
Il programma, introdotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si pone l’obiettivo di ridurre i 
fattori di rischio maggiormente implicati nella genesi delle malattie croniche non trasmissibili, 
favorendo stili di vita sani nei luoghi di lavoro.  

Il programma è frutto di una collaborazione tra Regione Marche, Asur Marche, Agenzia Regionale 
Sanitaria (ARS) e aziende del territorio, e viene implementato a livello regionale.  

Il Programma Workplace Health Promotion della Regione Marche prevede lo sviluppo di attività (buone 
pratiche) in 5 aree tematiche: alimentazione, attività fisica, fumo da tabacco, alcool e programmi di 
screening oncologici. 

L’obiettivo è quello di: 

• Aumentare il consumo di frutta e verdura. 
• Ridurre il consumo eccessivo di sale. 
• Ridurre il numero dei fumatori. 
• Estendere la tutela del fumo passivo. 
• Ridurre il consumo di alcol a rischio. 
• Aumentare l’attività fisica delle persone. 
• Promuovere l’adesione agli screenning oncologici. 

Per l’anno 2019, Eurosuole ha scelto l’alimentazione, come nuovo tema, e confermato il proprio 
impegno nella lotta al fumo di tabacco e nella promozione di attività di screenning oncologici. Il tutto 
è stato possibile implementando un programma di iniziative interne di informazione, sensibilizzazione 
e coinvolgimento dei propri dipendenti.  Crediamo fermamente di poter contribuire allo sviluppo di 
una società sana nel lungo periodo, partendo dall’interno. 
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EUROSUOLE E I SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 
 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel settembre 2015, ha approvato l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile costituita dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals – SDGs). Gli Obiettivi che dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi del mondo entro il 2030 
sono di tipo economico, ambientale, sociale, istituzionale e costituiscono un quadro di riferimento 
globale per la comunità internazionale. L’adozione dell’Agenda 2030 ha origine nella insostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo e dalla necessità di intraprendere un nuovo percorso, sia a livello 
globale sia nazionale, che tenga insieme, in modo virtuoso, tutela dell’ambiente, crescita 
economica e diritti umani. 

 

 

Nel 2019, conclusa la fase di analisi, l’Azienda ha potuto individuare i 6 obiettivi 
di sviluppo sostenibile prioritari per il Gruppo:  

 

• Il numero 3: “salute e benessere” 
• Il numero 5: “parità di genere”  
• Il numero 8: “lavoro dignitoso e crescita economica” 
• Il numero 9: “imprese, innovazioni e infrastrutture” 
• Il numero 10: “ridurre le disuguaglianza”  
• Il numero 12: “consumo e produzione responsabile” 
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METODOLOGIA 

 
STANDARD GRI DI RIFERIMENTO: 

Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: Opzione Core [102-54]. 

 

ENTITA’ INCLUSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO: consiglio di sorveglianza [102-45] 

 

PRINCIPI SVILUPPATI ESTERNAMENTE E CHE NOI SOTTOSCRIVIAMO: norme GRI, Codice 
Civile Italiano (dall’art.2423 all’art.2435), I.Re.M (Imprese responsabili nelle Marche), OIC (Organismo 
Italiano di Contabilità) [102-12]. 

 

PERIODO DI RAPPORTO: 1 gennaio 2019- 31 dicembre 2019 [102-50] 

 

CICLO DI RENDICONTAZIONE: Annuale [102-52] 

 

DATA DELLA RELAZIONE PRECEDENTE: Bilancio integrato 2018 [102-51] 

 

CONTATTO PER DOMANDE RIGUARDANTI IL RAPPORTO O IL SUO CONTENUTO: 
bilancio.integrato@eurosuole.com [102-53] 

 

RUOLO DEL PIU’ ALTRO ORGANO DI GOVERNO NELLA RENDICONTAZIONE DI 
SOSTENIBILITA’: L’amministratore unico decide la matrice di materialità e verifica che tutti gli 
argomenti materiali siano inclusi in essa, supervisiona l’elaborazione del bilancio di sostenibilità e 
infine lo approva. [102-32] 

 

 

L’asseverazione del collegio sindacale del bilancio sociale 2019 è collegato al presente documento. 
[102-56] 

 

 

 

mailto:bilancio.integrato@eurosuole.com
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                GRI content index [102-55]  

GRI Standard Page 
number 

Notes Omissions 

GRI 101: FOUNDATION 2016 
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016 

PROFILE OF THE ORGANIZATION  
102-1 
Name of the organization 

24   

102-2 
Activities, brands, products and services 

12,24   

102-3 
Location of headquarters 

24 
 

  

102-4 
Countries in which the company operates 

24   

102-5 
Ownership structure and legal form 

24   

102-6 
Markets served 

22   

102-7 
Size of the organisation 

24,37,38,39,40   

102-8 
Information about employees and other 
workers 

76   

102-9 
Description of the supply chain 

20,24,29,74   

102-10 
Significant changes in the supply chain 
and organisation 

24,30   

102-11 
Explanation of the application of the 
prudential approach 

44   

102-12 
External initiatives 

42,82,83,85   

102-13 
Membership in associations 

31,32,82   

STRATEGY  

102-14 
Statement by the Chief Executive Officer 

2   

102-15 
Description of the main impacts, risks and 
opportunities 

27,62   

ETHICS AND INTEGRITY    
102-16 
Values, principles, standards and rules of 
conduct 

14,15,16,25   

102-17 
Reporting mechanisms and ethical 
concerns 

 In 2019 we did not yet any internal or external 
formal mechanism of seeking advice about 
ethical and lawful behavior. The company 

implemented the new governance model as of 
D.Lgs. 231/2001 of Italian Law on January 2020. 

 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/

19/001G0293/sg 

 

For the GRI Content Index Service, GRI Services 
reviewed that the GRI content index is clearly presented 

and the references for all disclosures included align 
with the appropriate sections in the body of the report. 

The service was performed on the Italian version of the 
report, with an English GRI Content Index. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
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At the moment we do not have any evaluating process of the highest 
governance body regarding economic, environmental and social topics 

 
GRI Standard Page 

number Notes Omissions 

GOVERNANCE  

102-18 
Governance structure of the company 

7   

102-19 
Delegation processes from the 
highest governance body 

62   

102-20 
Economic, environmental and social 
responsibility of an executive 

2,7   

102-21 
Consultation of stakeholders on 
economic, environmental and social 
issues 

19   

102-22 
Composition of the highest 
governance body and its committees 

7   

102-23 
Chairmanship of the highest 
governance body 

7   

102-24 
Appointment and selection process of 
the highest governance body 

7   

102-25 
Conflict of interest 

25   

102-26 
Role of the highest governance body 
in defining goals, values and strategy 

2,7   

102-27 
Collective knowledge of the highest 
governing body 

81   

102-28 
Assessment of the performance of 
the highest governance body 

            

102-29 
Identification and management of 
economic, environmental and social 
impacts 

7,27   

102-30 
Effectiveness of the risk management 
process 

25   

102-31 
Review of economic, environmental 
and social issues 

25   

102-32 
Role of high governance in 
sustainability reporting 

7,85   

102-33 
Criticality communication 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented (by the year 2020) the new 

governance model as of D.Lgs. 231/2001 of Italian Law in order to reach 
the goal. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg 
102-34 
Nature and number of criticalities 
reported 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented (by the year 2020) the new 

governance model as of D.Lgs. 231/2001 of Italian Law in order to reach 
the goal. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
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GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

102-35 
Remuneration policy 

79   

102-36 
Process for defining remuneration 

79   

102-37 
Stakeholder involvement in determining 
remuneration 

  Information unavailable 
The company  over the next two years in going to be listed in 
Milan stock exchange after that a remuneration comittee will 

be implemented. 
102-38 
Annual total compensation rate 

78   

102-39 
Percentage increase in the annual 
compensation rate 

  Information unavailable 
The company  over the next two years in going to be listed in 
Milan stock exchange after that a remuneration comittee will 

be implemented. 
 STAKEHOLDER ENGAGEMENT   

102-40 
Stakeholder group list 

19   

102-41 
Percentage of employees covered by 
collective agreements 

76   

102-42 
Process for identifying and selecting 
stakeholders 

19   

102-43 
Approach to stakeholder engagement 

19   

102-44 
Key issues and concerns raised 

19   

REPORTING PROCESS   
102-45 
Entities included in the consolidated 
balance sheet 

85   

102-46 
Definition of report contents and limits 
related to the themes 

17   

102-47 
List of material themes 

17   

102-48 
Redefinition of information 

25    

102-49 
Changes in material themes 

17   

102-50 
Changes in material themes 

25   

102-51 
Date of most recent report 

85   

102-52 
Reporting periodicity 

85   

102-53 
Contacts related to requests on the report 

85   

102-54 
Declaration of compliance with the GRI 
Standard 

85   

102-55 
GRI Index 

86   

102-56 
External Assurance 

85  . 
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GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

MATERIAL TOPICS 
   ECONOMIC TOPIC 
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 -> This reference to the management approach and its disclosures (103-1, 103-2, 103-3) cover all the 
material topics of GRI 201, GRI 202, GRI 203, GRI 204, GRI 205, GRI 206. 
103-1 
Explanation of the material subject and 
its limits 

17   

103-2 
Management approach and its 
components 

2,12,15,16,
19,20,25,27
,30,31,37, 

42 

  

103-3 
Assessment of the management 
approach 

  Information unavailable 
The Company is going to be implemented the tool for identifying, 

preventing and controlling corruption risks “Organisational Model 231” 
(including the Code of Ethics) that will be approved by the Shareholders 
Meeting. Organisational Model 231 will cover all Business Units of the 

Company. 
The company will have this information in the next reporting 2020. 

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE 2016  
201-1 
Direct economic value generated and 
distributed 

42 Added value generated 
in Italy in particulary in 

Marche region.  

 

201-2 
Direct economic value generated and 
distributed 

  Information unavailable: 
The company is planning to implemented on the next few years  a 

system to assess relevant risk and opportunities due to climate change, 
for example temperature rise, illnesses of the workforce ecc. 

201-3 
Coverage of pension plans defined by 
the organisation 

  Not applicable 
Italian labour law does not forsee pensions plans. 

 

201-4 
Financing received from the Public 
Administration 

34,35,36   

GRI 202: MARKET PRESENCE 2016  
202-1 
Ratio of standard salary of new recruits 
by gender to local minimum salary 

79   

202-2 
Percentage of senior managers 
employed in the local community 

7   

GRI 203: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS 2016  
203-1 
Infrastructure and services provided 

30   

203-2 
Main indirect economic impacts 

  Not applicable: 
The company has not implemented a structured method of 

environmental impact assessment, because it has not evaluated 
effective it as cost/beneficial. 

 
GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES 2016 
204-1 
Percentage of expenditure 
concentrated on local suppliers 

20   
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GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

MATERIAL TOPICS 
   ECONOMIC TOPIC 
GRI 205: ANTICORRUPTION  2016 
205-1 
Operations analyzed with respect to 
risks related to corruption 

25   

205-2 
Communication and training on anti-
corruption procedures and policies 

  Information unavailable 
The Company is going to be implemented the tool for identifying, 
preventing and controlling corruption risks “Organisational Model 

231” (including the Code of Ethics) that will be approved by the 
Shareholders Meeting. Organisational Model 231 will cover all 

Business Units of the Company. 
The company will have this information in the next reporting 2020. 

205-3 
Corruption incidents and actions taken 

 The company has had zero 
corruption incidents. 

 

GRI 206: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR 2016 
206-1 
Legal actions for anti-competitive 
behaviour, antitrust and monopolistic 
practices 

25   

 

GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

ENVIRONMENTAL TOPIC 
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 -> This reference to the management approach and its disclosures (103-1, 103-2, 103-3) cover all the 
material topics of GRI 301, GRI 302, GRI 303, GRI 304, GRI 305, GRI 306, GRI 307, GRI 308. 

 103-1 
Explanation of the material subject and its 
limits 

17   

103-2 
Management approach and its components 

20,25,64,65, 
66,68,72,74   

103-3  
Assessment of the management approach 

62   
GRI 301: MATERIALS 2016  
301-1 
Raw materials used by weight or volume 

74   

301-2 
Percentage of materials used that come from 
recycled material 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next 

assessment of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external 

consultat in order to highilights, since internally we have not yet 
the professionals skills requests all the information on a yearly 

bases. 
301-3 
Regenerated products and related packaging 
materials 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next 

assessment of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external 

consultat in order to highilights, since internally we have not yet 
the professionals skills requests all the information on a yearly 

bases. 
GRI 302: ENERGY 2016  
302-1 
Energy consumption within the organisation 

66   

302-2 
Energy consumption outside the organisation 

66   

302-3 
Energy intensity 

66   

302-4 
Reduction of energy consumption 

66   

302-5 
Reducing the energy consumption of 
products and services 

66   
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GRI 303: WATER AND EFFLUENTS 2018 
303-1 
Interactions with water as a shared resource 

65   

303-2 
Management of water discharge-related 
impacts 

65,66,74   

303-3 
Water withdrawal 

65   

303-4 
Water discharge 

65   

303-5 
Water consumption 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of 

ratio in next assessment of ISO 14001 over the few two 
years- 

We will address the full  project to a professional 
external consultat in order to highilights, since internally 
we have not yet the professionals skills requests all the 

information on a yearly bases. 
GRI 304: BIODIVERSITY 2016 
304-1 
Operational sites owned, leased, managed in, or 
adjacent to, protected areas and area of high 
biodiversity value outside protected areas. 

 We do not own nor our operations 
are placed in areas of importance for 

biodiversity. 

 

304-2 
Significant impacts of activities, products and 
services of biodiversity 

 We do not own nor our operations 
are placed in areas of importance for 

biodiversity. 

 

304-3 
Habitants protected or restores 

 We do not own nor our operations 
are placed in areas of importance for 

biodiversity. 

 

304-4 
IUCN Red List species and national conservation list 
species with habitants in areas affected by 
operations 

 We do not own nor our operations 
are placed in areas of importance for 

biodiversity. 

 

 
GRI Standard Page 

number Notes Omissions 

GRI 305: EMISSIONS 2016 
305-1 
Direct GHG emissions (Scope 1) 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next assessment 

of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external consultat in order to 
highilights, since internally we have not yet the professionals skills requests all 

the information on a yearly bases. 
305-2 
Indirect GHG emissions (Scope 2) 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next assessment 

of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external consultat in order to 
highilights, since internally we have not yet the professionals skills requests all 

the information on a yearly bases. 
305-3 
Other indirect GHG emissions (Scope 3) 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next assessment 

of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external consultat in order to 
highilights, since internally we have not yet the professionals skills requests all 

the information on a yearly bases. 
305-4 
GHG emission intensity 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next assessment 

of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external consultat in order to 
highilights, since internally we have not yet the professionals skills requests all 

the information on a yearly bases. 
305-5 
Reduction of GHG emissions 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next assessment 

of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external consultat in order to 
highilights, since internally we have not yet the professionals skills requests all 

the information on a yearly bases. 
305-6 
Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of ratio in next assessment 

of ISO 14001 over the few two years- 
We will address the full  project to a professional external consultat in order to 
highilights, since internally we have not yet the professionals skills requests all 

the information on a yearly bases. 
305-7 
NO, SO, and other significant emissions 

72  [305-7 a – i] [305-7 a – ii] [305-7 a – iii] [305-7 a – v] 
 [305-7 a – vi] [305-7 a – vii] [305-7 b] [305-7 c] 

Information unavailable 
The company is going to be implemented this kind of information in next 

assessment of ISO 14001 
We will addressed the full  project to a professional external consultation in 

order to highilights, to have  all the information on a yearly bases. 
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GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

SOCIAL TOPIC 
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016 -> This reference to the management approach and its disclosures (103-1, 103-2, 103-3) cover all the 
material topics of GRI 401, GRI 402, GRI 403, GRI 404, GRI 405, GRI 406, GRI 407, GRI 408, GRI 409, GRI 410, GRI 411,GRI 412, GRI 413, GRI 414, 
GRI 415, GRI 416, GRI 417, GRI 418, GRI 419. 
103-1 
Explanation of the material subject and its 
limits 

17   

103-2 
Management approach and its components 

17,19,20,25,29 
30,31,42,72,76 

80,81,82,83 
 

  

103-3 
Assessment of the management approach 

  Information unavailable 
The Company is going to be implemented the tool for 
identifying, preventing and controlling corruption risks 

“Organisational Model 231” (including the Code of Ethics) 
that will be approved by  the Shareholders Meeting. 

Organisational Model 231 will cover all Business Units of 
the Company. 

The company will have this information in the next 
reporting 2020. 

GRI 401: EMPLOYMENT 2016  
401-1 
Total number and number of hires and turnover 
rate 

76   

401-2 
Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees 

78   

401-3 
Parental leave 

82   
GRI 402: LABOR-MANAGEMENT RELATIONS 2016 
402-1 
Minimum notice period for operational changes 

 On a quarterly bases  

 

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE 2016 
306-1 
Total water discharges by quality and destination 

65   

306-2 
Total weight of waste by type and method of 
disposal 

68   

306-3 
Accidental losses 

 The company has not 
detected any 

significant spill. 

 

306-4 
Transport of hazardous waste 

68   

306-5 
Water bodies affected by discharges and/or run-
off 

65   

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 2016 
307-1 
Non-compliance with environmental laws and 
regulations 

25   

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 2016 
308-1 
New suppliers evaluated on the basis of 
environmental criteria 

20   

308-2 
Negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken 

  Information unavailable 
The Company is going to be implemented the tool for 
identifying, preventing and controlling corruption risks 

“Organisational Model 231” (including the Code of Ethics) that 
will be approved by  the Shareholders Meeting. Organisational 

Model 231 will cover all Business Units of the Company. 
The company will have this information in the next reporting 

2020. 

 



EUROSUOLE S.P.A. 93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2018  
403-1 
Occupational health and safety management 
system 

80   

403-2 
Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation 

80   

403-3 
Occupational health services 

80   

403-4 
Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and 
safety 

80   

403-5 
Worker training on occupational health and 
safety 

80   

403-6 
Promotion of worker health 

80   

403-7 
Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked by 
business relationships 

80   

403-8 
Workers covered by an occupational health and 
safety management system 

80   

403-9 
Work-related injuries 

80   

403-10 
Work-related ill health 

80   

 

GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

 

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION 2016 
404-1 
Average hours of training per employee per 
year 

81   

404-2 
Competence management and end-of-
career management programmes 

81   

404-3 
Percentage of employees receiving regular 
career development and results reports 

  Information unavailable 
Internal procedures to assess employees and to plan their development are in progress. 

The company will have this information in the next reporting period. 
GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY 2016  
405-1 
Composition of the governing bodies and 
subdivision of employees 

76   

405-2 
Ratio of basic male and female salary 

79   

GRI 406: NON-DISCRIMINATION 2016  
406-1 
Accidents related to discrimination and 
actions taken 

25   

GRI 407: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING 2016 
407-1 
Operations and suppliers where the right to 
freedom of association and collective 
bargaining may be at risk 

  Not Applicable 
All employees are coveredby a collective bargaining at national level. This agreement 
shows that the violation of freedom of association and collective bargaining is not at 

risk (art. 39 of Italian Constitution); we have, moreover, a company internal agreement 
that gives additional benefits for all employees. 

https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iii/art39.html 

 

https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iii/art39.html
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GRI Standard Page number Notes Omissions 

 GRI 408: CHILD LABOR 2016  

408-1 
Operations and suppliers at significant risk 
for incidents involving child labour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR 2016  
409-1 
Operations and suppliers at significant risk 
for cases of forced or compulsory labour 

  Not Applicable 
We did not register any risk of compulsory or forced 

labour during 43 years of business. 

GRI 410: SECURITY PRACTICES 2016  
410-1 
Security personnel trained in human 
rights procedures and policies 

 We have only guardians who attend safety-
training courses; we don't have a 

propersecurity personnel. 

 

GRI 411: RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES 2016 

411-1 
Incidents of violations involving rights 
of indigenous peoples 

 Our activity do not involve indigenous 
peoples. 

 

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT 2016 

412-1 
Number and percentage of areas of 
operation subject to human rights audits 

  Information unavailable 
The company is going to be implemented the new 
governance model as of D.Lgs. 231/2001 of Italian 

Law in order to reach the goal. 
The company will have this information in the next 

reporting 2020. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/

001G0293/sg 
412-2 
Training of employees on human rights 
policies and procedures 
 

 

  Information unavailable 
At this time, the company does not have any human rights 

policies. 
With reference to the respect and protection of human 

rights, a subject considered material by Legislative Decree 
254/2016, the Company refers to two main sources: the 
Universal Declaration of Human Rights, approved by the 

United Nations Assembly in 1948 and the corporate Code of 
Ethics (which will be implemented in line with D.Lgs. 231) 
and which will take up the issues most directly related to 

the business activity. These are protected rights in all 
countries where advanced labor legislation is applied and in 

which a model of modern well-being is developed, as 
happens in European countries where Eurosuole operates. 

Even though our company has reasonably assessed that it is 
not exposed to risks deriving from the lack of respect for 

human rights, we are in any case developing and 
implementing a specific policy in this regard, considering 
that the scrupulous application of the legislation in force 

and the activity exercised by the control management and 
are sufficient to face any risks deriving from this area; the 
company will have this information in the next reporting 

period. 
412-3 
Significant investment agreements and 
contracts that include human rights 
clauses or that are subject to related 
valuation 

22   

 

We do not hire minors                                                                                                                   
Reference law:  

- Law number 977 of 17 October 1967          
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1967/11/06/067U0977/sg                            
- Law number 296 of 27 December 2006   
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg                            
- Article number 37 of Italian Constitution 
https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iii/art37.html 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1967/11/06/067U0977/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iii/art37.html
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GRI Standard Page 
number Notes Omissions 

 
413-1 
Operation with implementation of 
community engagement programs, 
impact assessment and development 

82 Every year we support the local community and 
we developed our strategy according to its needs 

through social, cultural and educational 
initiatives in order to improve the living 
conditions of local people and to protect 

vulnerable groups; 1.3% of the total added .value 
is distributed to local communities. 

 

413-2 
Operations with current and potential 
significant negative impacts on local 
communities 

 The company does not carry out activities that 
have significant negative, potential and current 

impacts on local communities 
 

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT 2016  
414-1 
New suppliers evaluated on the basis of 
social criteria 

20   

414-2 
Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken 

20   

GRI 415: PUBLIC POLICY 2016  
415-1 
Political contributions 

 The company does not make political 
contributions. 

 

GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 2016 
416-1 
Assessment of the health and safety 
impact of product and service 
categories 

29   

416-2 
Operation with implementation of 
community engagement programs, 
impact assessment and development 

 During the year 2019, there were no cases of 
non-compliance in the company regarding the 

health and safety impacts of products and 
services, in fact the company has never received 

any type of fine or sanction, there have never 
been cases of non-compliance with the 

regulations that lead to a warning and even cases 
of non-compliance with the codes of self-

regulation. 

 

GRI 417: MARKETING AND LABELING 2016 
417-1 
Requirements for product and service 
information and labelling 

68   

417-2 
Non-compliance regarding product and 
service information and labelling 

 The organization has not found any non-
compliance regarding product and service 

information and labelling 

 

417-3 
Non-compliance incidents involving 
marketing communications 

 The organization has not found any non-
compliance incidents involving marketing 

communications    

  

GRI 418: CUSTOMER PRIVACY 2016 
418-1 
Established complaints regarding 
breaches of customer privacy and loss 
of customer data 

 No violation of customers’ privacy occurred 
because we did not received any complaints 

regarding privacy. 

 

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE 2016 
419-1 
Failure to comply with social and 
economic laws and regulations 

 The organization has not detected any cases of 
non-compliance with laws and regulations in the 

social and economic area. 

 

 

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES 2016  
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	Abbandono della produzione del termo plastico per strategie aziendali.

