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In qualità di Presidente del CDA di 
Laminazione Sottile sono particolarmente 
lieto di presentare la prima edizione del  
“Rapporto di Sostenibilità” completamente 
rivisto nei contenuti e nella forma rispetto ai 
precedenti Bilanci Sociali, nel tentativo di 
renderlo più fruibile ed in linea con i nostri 
valori per la sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica delle attività di ogni azienda del 
Gruppo.

Il Rapporto è relativo a tutte le aziende italiane 
ed estere del Gruppo, ad eccezione della start-
up Contital LM Turkey in quanto non inserita 
nel bilancio consolidato. 

Anche il 2019 è stato per il Gruppo Laminazione 
Sottile un anno di crescita e di sviluppo. Tutti i 
progetti di miglioramento delle performance 
ed i nuovi investimenti programmati sono stati 
portati a compimento con successo insieme 
alle attività di valorizzazione e affiancamento 
al personale dipendente, con l'obiettivo di 
esaltare le potenzialità dei singoli, sviluppare 
il talento, consolidare l’esperienza e 
incrementare la competitività dell’azienda.

Questo ha conseguentemente rafforzato il 
senso di responsabilità individuale, il focus 

sulla condivisione di un set di valori ben definiti 
e di comportamenti positivi, rivolti da un 
lato a perseguire i risultati prefissi e dall’altro 
all’integrazione all’interno delle singole Aree 
e tra le diverse Funzioni aziendali. 
Non minori sono state le energie spese per 
perseguire l’obiettivo della Sostenibilità 
Ambientale. 

Attraverso il riesame costante delle attività e 
dei flussi ambientali unito agli investimenti per 
il miglioramento dei processi e per il recupero 
delle risorse, si sono ottenute riduzioni 
importanti nei consumi di materie prime, di 
risorse energetiche, di acqua e di materie 
ausiliarie oltre che una riduzione significativa 
dei reflui e rifiuti solidi, aeriformi e liquidi. 

Questo per Laminazione Sottile rappresenta 
il compimento di uno sviluppo bilanciato e 
sostenibile che possa conciliare la crescita 
produttiva con l’ambiente, rappresentando 
una reale fonte di ricchezza per il territorio. 
Proprio per sottolineare questo impegno, 
abbiamo deciso di descrivere quanto fatto in 
termini di investimenti e risultati raggiunti a 
partire dagli anni '70.

1. AI NOSTRI
PARTNER
ING. MASSIMO MOSCHINI
PRESIDENTE E AD LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.

GRI 102-14
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2. 2019: I NUMERI 
DEL GRUPPO
GRI 102-7

EBITDA

€ 33.602.571

SEDI PRODUTTIVE
CON CERTIFICAZIONE

ISO 14001

100%

RICAVI DI VENDITA

€ 474.853.828

ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE

8.663

NUMERO DI SITI

7

POPOLAZIONE 
AZIENDALE

975

PAESI IN CUI OPERA
 IL GRUPPO

70

INCREMENTO
ORGANICO RISPETTO 
ANNO PRECEDENTE

5%

SEDI PRODUTTIVE
CON CERTIFICAZIONE
OHSAS 18001 / ISO 45001

80%

©Laminazione Sottile
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3. IL BUSINESS 
DEL GRUPPO
(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-15, 102-16)

Il Gruppo Laminazione Sottile nasce dallo 
sviluppo dell'azienda omonima, fondata 
a Napoli nel 1923 e specializzata nella 
realizzazione di prodotti semilavorati in 
alluminio. Dopo un primo periodo dedicato 
alla produzione di capsule e tubetti per 
dentifricio, si è avviato un processo di crescita 
industriale basato sulla diversificazione 
dei prodotti e dei mercati di sbocco e sul 
contemporaneo investimento in risorse 
umane, macchinari e tecnologie. 
Negli anni ‘60 lo stabilimento è stato 
trasferito nella zona industriale di San Marco 

Evangelista (CE) dove, su un’area di 200.000 
m2, opera tuttora per la produzione di laminati 
di alluminio.
La produzione è cresciuta di anno in anno, 
superando dal 2016 la soglia delle 100.000 
tonnellate annue. L’azienda rappresenta 
oggi uno dei maggiori produttori europei 
di alluminio laminato, con una quota di 
export di oltre il 65% della produzione. Dal 
1991 l’azienda ha iniziato una strategia di 
espansione attraverso la creazione di altre 
società. 

FOTO	NUOVO
LAMINATOIO	-	LAM	4°

©Laminazione Sottile
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Oggi il Gruppo è così composto:

LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. (Capogruppo)
Situata a S. Marco Evangelista (CE), è specializzata nella manifattura di laminati di alluminio e 
leghe. I principali processi produttivi realizzati nello stabilimento sono: fusione, laminazione 
a caldo e a freddo, trattamenti termici, trattamenti superficiali, finitura e taglio. 

CONTITAL S.R.L.
Fondata nel 1991 a Pignataro Maggiore (CE) , divenuta rapidamente leader di mercato a livello 
europeo, realizza contenitori, vassoi e piatti in alluminio nudo e laccato per uso alimentare, 
nelle tipologie wrinklewall, semi-smoothwall e smoothwall. L’azienda fornisce anche rotolini 
di vario genere (alluminio, pellicola, carta forno) e contenitori in PET.

ITALCOAT S.R.L.
Fondata nel 1993 a Pignataro Maggiore (CE), produce laminati di alluminio rivestito tramite 
tecnologia coil coating, che garantisce una perfetta uniformità delle superfici. L'azienda 
è fortemente votata all'innovazione e sviluppo di nuovi prodotti per diversi mercati di 
applicazione. 
 
I2R PACKAGING SOLUTIONS LTD
Acquisita nel 2009, con sede a Telford (Birmingham) nel Regno Unito, è stata rilanciata da 
piccola azienda e trasformata nel più grosso produttore inglese di vaschette in alluminio di 
tipo smoothwall, adatte soprattutto per il mercato dei piatti pronti. Dal 2016 l’azienda ha 
introdotto una divisione Bakery specializzata nella commercializzazione di prodotti in carta 
(greaseproof paper e pirottini per muffin) per l’industria dei prodotti da forno.

IPS INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTION S.R.L.
Localizzata ad Alessandria (AL) ed acquisita nel 2015,  è dedicata alla produzione di foil di 
alluminio sottile laccato, accoppiato/laminato, goffrato e stampato per l' imballaggio flessibile 
e per altre applicazioni industriali. 

I2R KOREA COMPANY LIMITED
Fondata nel 2017 a Seoul, Corea del Sud, è distributore per il sud-est asiatico di vaschette in 
alluminio e di prodotti in carta per il settore bakery.

PLLANA GMBH
Acquisita nel 2018 a Stoccarda, Germania, è distributore di rotoli e lastre in alluminio, nudi e 
laccati, in Europa Centrale ed Orientale.

CONTITAL LM TURKEY
La start-up, fondata nel 2019 a Çorlu, in Turchia, dedicata alla produzione di contenitori 
wrinklewall e rotoli in alluminio per uso alimentare, è esclusa dal perimetro di rendicontazione 
del presente documento. Pertanto i contenuti che saranno esposti di seguito non sono 
riferibili a Contital LM Turkey.
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LAMINAZIONE SOTTILE
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; 
SA 8000:2014; EMAS; AEO-F; IATF 16949:2016; 
ECOVADIS GOLD RATING.

ITALCOAT
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; 
EMAS; AEO-F; ECOVADIS GOLD RATING.

CONTITAL
BRC GRADE AA; ISO 9001:2015; EMAS;
ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007.

IPS
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;

ISO 45001:2018;BRC AA; 
EMAS; ECOVADIS GOLD RATING.

PLLANA
ISO 9001:2015.

I2R
BRC GRADE AA;  

ISO 14001:2015;
FSC CHAIN OF CUSTODY;

SEDEX.

I2R 
KOREA

SEDI E CERTIFICAZIONI

Il	 Gruppo	 Laminazione	 Sottile	 ha	 aderito	

nel	 2019	 al	 consorzio ASI (Aluminium 

Stewardship Initiative), organizzazione 

internazionale	 senza	 scopo	 di	 lucro,	

che	 definisce	 gli	 standard	 ambientali	 e	

sociali	 per	 la	 produzione	 dell'alluminio.	

Si	 è	 avviato	 il	 processo	 di	 certificazione	

Performance	Standard	per	gli	 stabilimenti	

di	Laminazione	Sottile,	Italcoat	e	IPS.

LAMINAZIONE 
SOTTILE S.P.A.

ITALCOAT S.R.L.

1923

1991 2009 2017

1993 2015 2018
IPS PLLANA GMBH

CONTITAL S.R.L. I2R I2R KOREA COMPANY LTD

Laminati	in	alluminio
Trattamenti	e	verniciatura	
di	laminati	in	alluminio

Alluminio	sottile	per
packaging	flessibile

Distribuzione	laminati	
in	alluminio

Contenitori in 
alluminio	e	PET

Contenitori in 
alluminio

Distribuzione	contenitori
in	alluminio

2019

CONTITAL LM TURKEY
Contenitori in  
alluminio	

CONTITAL LM TURKEY
BRC GRADE AA.
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3.1 VISION, MISSION E 
VALORI AZIENDALI 
(GRI 102-16)

La Vision e la Mission del Gruppo sono condivise con tutti i dipendenti e i collaboratori all’atto 
dell’ingresso in azienda e sono rafforzate con attività periodiche di comunicazione interna e 
con iniziative che prevedono la partecipazione attiva dei dipendenti (gruppi di lavoro, eventi 
sportivi e musicali). In questo modo le linee guida su cui si basa lo sviluppo futuro del Gruppo 
divengono patrimonio condiviso e parte integrante del vissuto aziendale.

Un’azienda plasmata 
sull’alluminio: innovativa 
ed affidabile, dinamica e 
sostenibile

La nostra Missione è 
generare valore:
· Divenendo partner dei nostri Clienti, affiancandoli nella 
crescita
· Esprimendo una cultura aziendale basata su 
Responsabilità, condivisione dei Valori, Comunicazione 
e raggiungimento degli Obiettivi

VISION MISSION

VALORI
Il Gruppo Laminazione Sottile si fonda su un set di Valori che caratterizza tutte le aziende del 
Gruppo.
I Valori guidano le scelte aziendali e costituiscono un riferimento per ciascun dipendente  
e collaboratore.

LA SOCIETÀ
Perseguiamo i risultati nel rispetto di collaboratori, clienti e fornitori, 
creando valore e diffondendo la cultura del lavoro nel territorio in 
cui operiamo.

L’AMBIENTE
Ci impegniamo a ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, 
ottimizzando le risorse secondo un modello di crescita sostenibile.

LE PERSONE
Ci prendiamo cura dei dipendenti e della loro sicurezza. 
Valorizziamo le persone che esprimono passione nel lavoro, etica, 
integrità e correttezza

LA NOSTRA STORIA 
Vogliamo essere all’altezza del nostro passato, proiettando il 
nostro Gruppo nel futuro, garantendo la continuità e lo sviluppo 
nel rispetto della tradizione.

RISPETTO 
VERSO:
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3.2 ATTIVITÀ, PRODOTTI, SETTORI 
FINALI DI UTILIZZO
(GRI 102-2, 102-6)

Le aziende del Gruppo sono strutturate in tre Business Unit:

A queste Unit si aggiungono le due società che gestiscono la distribuzione dei prodotti in 
specifiche aree geografiche.

ROLLING
Produzione di laminati in alluminio

Trattamento superficiale e laccatura di nastri in alluminio

Produzione di contenitori, vassoi e rotolini in alluminio

CONVERTING

CONTAINERS

DIVISIONE ROLLING & CONVERTING
I semilavorati prodotti da Laminazione Sottile (alluminio nudo), Italcoat e IPS (alluminio laccato 
e stampato) trovano sbocco in un’ampia varietà di mercati di applicazione.

La varietà dei possibili utilizzi dell’alluminio, unita alla 
diversificazione di prodotti e mercati finali, è uno dei punti di 
forza del Gruppo, che può adattare così le proprie strategie di 
business in relazione all’evolvere costante del mercato.

© Laminazione Sottile
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Questi i principali settori di applicazione del laminato in alluminio:

Capsule farmaceutiche
Capsule per bottiglie
(enologiche, acque minerali, olio)
Scatole e coperchi per
uso alimentare o cosmetico

Capsuloni per bottiglie
Cioccolatini
Yogurt e creme
Formaggini
Blister e coldform

Tetti, pannelli, controsoffitti, sottocolmi
Veneziane, tapparelle
Pavimenti sopraelevati

Nastri adesivi
Cavi
Tubi multistrato
Pannelli a nido d’ape
Lampadine, tubi al neon
Pannelli isolanti

Contenitori e vaschette
Contenitori per ceri

Alette per radiatori, evaporatori
Scambiatori di calore
Pannelli refrigeranti
Tubi flessibili

Pentole
Padelle
Coperchi

PACKAGING RIGIDO

PACKAGING FLESSIBILE

EDILIZIA/ARREDAMENTO

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

PACKAGING
SEMIRIGIDO

CONDIZIONAMENTO

UTENSILI DA CUCINA

DIVISIONE CONTAINERS
Per quanto riguarda la Business Unit Containers, dedicata alla realizzazione di prodotti finiti, il 
mercato primario di sbocco è quello alimentare. Le aziende operano nel settore B2B, con una 
selezione ridotta di prodotti destinata al settore B2C. Le categorie di clienti a cui è rivolta la 
fornitura diretta sono rappresentate da:

Alcuni prodotti sono destinati ad altri mercati di sbocco come il settore beauty e la floricoltura.

Industrie alimentari
Distributori
Cash&Carry, Grossisti
GDO (Private Label ed a marchio Contital)
Confezionatori



11

3.3 MERCATI SERVITI E 
STRATEGIE DEL GRUPPO 

Il Gruppo Laminazione Sottile  persegue le seguenti linee strategiche:

∙ investire sulla crescita e sulla internazionalizzazione del proprio business sia per linee interne 
che per acquisizioni;

∙ promuovere l’utilizzo dell’alluminio, perseguendo l’idea che i semilavorati ed i prodotti finiti 
realizzati dalle società del Gruppo, siano la scelta vincente. Questo sia per le qualità del metallo 
stesso che per il suo limitato impatto ambientale grazie alla infinita riciclabilità. Inoltre il Gruppo 
è continuamente alla ricerca di soluzioni che, partendo dal laminato classico, contribuiscano 
alla realizzazione di manufatti sempre più leggeri, performanti ed esteticamente migliori;

∙ rispettare e tutelare l’ambiente attraverso l’investimento in tecnologie per ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie produzioni in termini di riduzione delle emissioni (inclusi i gas serra), 
riduzione del consumo di acqua, utilizzo di energie da fonti rinnovabili, recupero energetico 
da ogni processo di combustione, riduzione dei rifiuti solidi da inviare a discarica;

∙ favorire il benessere e la valorizzazione di ogni collaboratore attraverso una politica volta alla 
formazione e allo sviluppo delle competenze sia con attività on the job che in aula. 

4. LA STRUTTURA 
DEL GRUPPO

LAMINAZIONE 
SOTTILE SPA

CONTITAL SRL i2R LTD i2R KOREA LTD

ITALCOAT SRL

IPS SRL

PLLANA GMBH

(GRI 102-6, 102-15)
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5. LA GOVERNANCE
(GRI 102-5, 102-18, 205-1, 205-3, 206-1)

BOARD OF DIRECTORS

FU
N

ZI
O

N
I G

LO
BA

L

COMPLIANCE & 
INTERNAL AUDIT

SUPPLY CHAIN

LEGAL RESEARCH &  
DEVELOPMENT

O.D.V.

INFORMATION 
 TECHNOLOGY FINANCE

SALES HUMAN RESOURCES

MARKETING & 
COMMUNICATION

LS
Plant

i2r
UK

ITC
Plant

i2r
KOREA

CNT
Plant

IPS
Plant PLLANA

HEALTH, SAFETY & 
ENVIRONMENT

COLLEGIO  
SINDACALE
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ITALCOAT
Consiglio di Amministrazione: 3 membri
Collegio Sindacale: 5 membri

IPS
Consiglio di Amministrazione: 5 membri
Collegio Sindacale: 1 membro

CONTITAL 

Consiglio di Amministrazione: 3 membri
Collegio Sindacale: 5 membri

Le Società italiane del Gruppo Laminazione Sottile adottano un sistema di amministrazione e 
controllo tradizionale, dettagliato come segue:

∙ Assemblea degli Azionisti;
∙ Consiglio di Amministrazione;
∙ Collegio Sindacale;
∙ Organismo di Vigilanza;
∙ Società di Revisione legale dei Conti.
 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Laminazione Sottile SpA ha la responsabilità di 
definire e gestire le linee di indirizzo strategiche, oltre che la periodica verifica dell’adeguatezza e 
dell’effettivo funzionamento del sistema di gestione dei rischi, ed i temi legati alla sostenibilità. Il 
Consiglio di Amministrazione approva il Rapporto di Sostenibilità, che rappresenta il documento 
principale in cui vengono descritti gli impatti ambientali e sociali del Gruppo e identificati i 
relativi rischi e opportunità. Al Consiglio di Amministrazione di Laminazione Sottile S.p.A. resta 
altresì riservato il compito di curare la direzione ed il coordinamento delle attività delle società 
partecipate e facenti parte del Gruppo Laminazione Sottile ai sensi dell’art. 2497 e ss. c.c. ed il 
monitoraggio del loro sviluppo. 

Presidente e AD: Moschini M.
Amministratore Delegato: Moschini L.
Amministratore Delegato: Moschini P. 

Consiglieri di Amministrazione: 
Gremo A.
Giulini T.E.
Di Donato L. 

Presidente: Parisio F.
Sindaci effettivi: Migliardi C.  
         Tardini M.

Sindaci supplenti: Smith M. 
            Pessina M.

COLLEGIO SINDACALECONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE

CARICHE SOCIALI LAMINAZIONE SOTTILE SPA

I2R UK
Consiglio di Amministrazione: 3 membri

PLLANA
Amministratore unico 
Advisory Board

I2R KOREA
Consiglio di Amministrazione: 3 membri
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I Modelli adottati da Laminazione Sottile S.p.A. e dalle singole società italiane del Gruppo si 
concretizzano in un insieme di principi e regole di comportamento, procedure operative e sanzioni 
disciplinari, finalizzati a prevenire la commissione di illeciti e a garantire un comportamento etico 
da parte di coloro che operano per conto della società, nel rispetto dei principi di legittimità, 
correttezza e trasparenza. I Modelli Organizzativi sono ispirati alle Linee Guida di Confindustria 
e sono consultabili sui siti aziendali. I Modelli operano quale esimente sia nel caso in cui il reato 
presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, sia quando sia stato commesso da un 
soggetto subordinato. La competenza esclusiva per l’adozione, la modifica e l’integrazione dei 
Modelli è in capo al Consiglio di Amministrazione. 

Per poter dare garanzia di efficace e costante attuazione dei Modelli di Organizzazione, gestione e 
controllo, è stato istituito, per ciascuna società e ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 231/01, l’Organismo 
di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è assegnato il compito 
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione 
e di curarne il relativo aggiornamento. Nello specifico è costituito un Organismo di Vigilanza 
per ciascuna società del Gruppo, composto rispettivamente da tre membri esterni, al fine di 
garantirne l’effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia aziendale. L’organismo di Vigilanza 
è posto in posizione apicale e in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione, al quale 
riferisce di eventuali violazioni del Modello. I compiti, i poteri e le responsabilità dell’Organismo 
di Vigilanza sono definiti all’interno di un apposito regolamento.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, l’Organismo di Vigilanza si avvale dell’ausilio 
di diverse funzioni aziendali, in particolare della funzione Internal Audit, la quale ha condotto 
nel corso dell’anno 2019 verifiche sui processi corporate significativi e sui principali ambiti 
identificati come “sensibili” all’interno del Modello.

5.1 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/01, 
CODICE ETICO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE
(GRI: 205-1, 205-3, 206-1)

© Italcoat
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Nel documento sono anche citati i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta 
atti a prevenire la commissione, secondo l’ordinamento italiano, dei reati previsti dal Decreto 
Legislativo ex 231/2001. Il presente Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche della 
società nell’ambito dell’attività svolta verso i clienti e nell’ambito delle attività interne alla società 
con riguardo a tutti i portatori di interesse tra cui azionisti, dipendenti e collaboratori.
Il Codice costituisce, pertanto, un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro 
a cui si rivolge è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della 
gestione e l’immagine del Gruppo Laminazione Sottile. L’ultima revisione è stata approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di Laminazione Sottile in data 28 maggio 2019. Il Codice prevede 
linee di comunicazione anonima e protetta di violazione delle norme e dei principi in esso 
contenuti, che garantiscono la segretezza dell’identità del segnalante e sono indirizzate agli 
Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo.

Nel corso dell’esercizio 2019 non risultano, né sono stati segnalati, casi riconducibili a fatti di 
corruzione o di comportamento anticoncorrenziale. 

In particolare relativamente alla prevenzione alla corruzione, tale aspetto risulta presidiato dal 
Modello 231 di ogni Società che include tra i reati sensibili quelli relativi all’art. 24 e 25 del 
Decreto stesso, che si riferiscono alla corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
all’art 25-ter, che include reati relativi a corruzione privata e istigazione alla corruzione tra privati. 
Le Società del Gruppo Laminazione Sottile, ad oggi, non hanno ritenuto necessario dotarsi di 
una specifica policy in materia anti-corruzione. 

I Modelli sono fondati sull’adozione di un Codice Etico, strumento di espressione 
dei principi, dei valori e delle norme di comportamento delle Società del Gruppo 
Laminazione Sottile. Il Codice Etico si ispira alle principali normative, linee guida e 
regolamentazioni esistenti a livello nazionale e internazionale in tema di responsabilità 
sociale d’impresa, di corporate governance, diritti umani e ambiente.
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Il 25 maggio 2018 è divenuto efficace il Regolamento Europeo sulla Protezione dai Dati personali 
(GDPR), che detta nuove regole in materia di privacy. In Italia, in particolare, il D. Lgs. 101/2018 
(in vigore dal 19 settembre 2018) ha aggiornato il previgente Codice per la protezione dei 
dati personali (D. Lgs. 196/2003 meglio noto come Codice Privacy) alle disposizioni del GDPR. 
In risposta al cambiamento normativo, il Gruppo Laminazione Sottile ha avviato, nel corso del 
2018, con il supporto di una società di consulenza, un risk assessment, volto a individuare gli 
aspetti che necessitavano di una revisione, al fine di adeguarli alla nuova legislazione.

I risultati di tale analisi hanno determinato l’introduzione di specifici strumenti quali il registro 
dei trattamenti, la nomina dei responsabili interni ed esterni, l’adeguamento delle informative, 
l’adozione di procedure per la gestione delle violazioni dei dati e le istanze degli interessati per 
l’esercizio dei diritti garantiti dal GDPR. 

5.2 PRIVACY

5.3  CERTIFICAZIONE ETICA SA 8000 -
SOCIAL ACCOUNTABILITY STANDARD
Laminazione Sottile adotta, applica e condivide con le aziende del Gruppo un 
sistema di gestione della Responsabilità Sociale coerente con lo standard SA8000.  
Con l’obiettivo di garantire l’eticità del proprio processo gestionale, è stato istituito il Social 
Performance Team (SPT) composto da rappresentanti dei lavoratori e del management, 
un organismo interno preposto ad implementare il sistema di gestione SA 8000 nonché a 
perseguire e mantenere la certificazione.
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Responsabilità Sociale per il Gruppo Laminazione Sottile significa:

· Non favorire né sostenere l’utilizzo del lavoro infantile
· Non favorire né sostenere il lavoro forzato
· Garantire luoghi di lavoro adeguati, sicuri e salubri
· Rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire a sindacati ed associazioni di categoria
· Non effettuare alcun tipo di discriminazione nei confronti del personale evitando trattamenti 

differenziati in base a razza, credo politico, spirituale e orientamento sessuale
· Non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica, 

mentale o abusi verbali
· Adeguarsi e rispettare l’orario di lavoro previsto dalla legge, dagli accordi nazionali e locali e 

dai contratti collettivi nazionali applicati (CCNL)
· Retribuire i dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal CCNL nazionale di appartenenza e 

dai contratti integrativi aziendali
· Attuare, nei confronti dei fornitori, un processo di qualifica e monitoraggio che tenga in 

considerazione anche la conformità ai requisiti di SA8000
· Incoraggiare e guidare i fornitori a promuovere e investire in un percorso di responsabilità 

sociale
· Assicurare a tutto il personale adeguata formazione sullo standard SA8000
· Promuovere un approccio eticamente responsabile presso tutti i suoi interlocutori di riferimento 
(dipendenti, clienti, fornitori ecc.)

· Accrescere la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
∙ Implementare modalità di comunicazione interna che incoraggino la partecipazione e la 
collaborazione del personale alle attività gestionali dell’azienda

· Migliorare la gestione degli aspetti ambientali
· Definire appositi indicatori di monitoraggio del sistema di gestione di Responsabilità Sociale 

che permettano di esaminare sistematicamente l’efficacia delle attività etico-sociali aziendali
· Stabilire strumenti di comunicazione esterna ed interna dei risultati relativi alle prestazioni 

sociali

La Direzione si impegna dunque a porre in essere tutte le misure e le risorse necessarie al 
perseguimento di questi obiettivi e principi generali, in coerenza con l’orientamento al 
miglioramento continuo delle prestazioni sociali aziendali.
Il sistema di gestione SA 8000 è sottoposto a verifica da parte di un ente terzo di certificazione 
con cadenza semestrale. Le due verifiche svoltesi nel 2019 sul sistema di gestione implementato 
in azienda hanno dato esito positivo.

A conferma di quanto sopra, nel biennio 2021-22 si avvierà un percorso finalizzato all’ottenimento 
della Certificazione Etica di Gruppo al fine di consentire una corretta gestione e un monitoraggio 
costante di tutte le attività e processi ad esse correlati che impattano sulle tematiche inerenti le 
condizioni dei lavoratori nonché sulla catena di fornitura. 
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6. LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-11, 201-4, 301-1, 301-2, 302-1, 302-3, 302-4, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5,  

305-2, 305-5, 305-7, 306-2, 307-1)

TUTELA DELL’AMBIENTE, EFFICIENZA ENERGETICA E USO 
RAZIONALE DELLE RISORSE SONO GLI OBIETTIVI CARDINE DEL 
GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE.

Il Gruppo Laminazione Sottile da anni adotta una politica di attenzione agli impatti ambientali 
derivanti dallo svolgimento delle attività produttive, perseguendo obiettivi di sostenibilità 
ambientale in un’ottica di lungo periodo, volti principalmente alla riduzione delle emissioni in 
atmosfera, al recupero energetico, alla riduzione dei consumi dell’acqua industriale e dei relativi 
scarichi idrici, nonché alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti e delle materie ausiliarie 
indispensabili per il processo produttivo. 

Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad un corposo piano di investimenti, nonchè all'incessante 
ricerca di prodotti, processi e tecnologie sempre meno impattanti.

Il documento “Politica integrata per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente” chiarisce per ciascuna 
società la strategia del Gruppo Laminazione Sottile, in termini di valori, vision e mission, e 
l’impegno ad aderire ai principi dello sviluppo sostenibile, garantendo 
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, adottando disposizioni per 
ridurre i rischi di inquinamento, ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti/rifiuti e 
ottimizzare la gestione delle risorse, migliorando i sistemi di controllo di emissioni in atmosfera, 
scarichi idrici, emissioni sonore ed eventuali rilasci nel suolo e nelle acque sotterranee.

Il Gruppo Laminazione Sottile è fortemente orientato al recupero degli sfridi di 
alluminio derivanti dalle lavorazioni industriali: i semilavorati prodotti vengono forniti 
ai Clienti che provvedono alla trasformazione in prodotti finiti; gli sfridi di lavorazione 
risultanti ritornano in stabilimento per essere rifusi e ritrasformati in laminati, attuando 
una reale sostenibilità che soddisfa pienamente i principi dell’economia circolare.  
Il Gruppo è anche impegnato nel riciclo di materiali post-consumo.

Di seguito i risparmi ottenuti con la realizzazione dei diversi progetti avviati dalle società  
del Gruppo:

Energia CO2 Metano

11.650.000 kWh 13.650.000 Sm³22.600 t *
RISPARMIO= 11%

*Il risparmio rilevato di CO2 rispetto al 2018 è di circa 5.600 t, a cui si aggiungono ulteriori 17.000 t che rappresentano le emissioni che, in assenza 
degli investimenti effettuati, si sarebbero registrate per l'aumento produttivo e l'avvio di nuovi impianti.

Acqua

5.000.000 m3 2.070 t

Rifiuti

RISPARMIO= 28% RISPARMIO= 33% RISPARMIO= 84% RISPARMIO= 48%
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L’alluminio può essere riciclato al 100% e per infinite volte senza 
perdere le sue caratteristiche originali, che rimangono sempre invariate. 
La possibilità di riciclare l'alluminio rappresenta un importante 
vantaggio per l'ambiente poichè la produzione primaria da miniera 
richiede un notevole dispendio energetico (ca 16 kWh/Kg), che si 
riduce del 95% per la fusione di materiale riciclato (ca 0,4 kWh/Kg).

Nel 2019 non sono state comminate alle aziende del Gruppo multe o sanzioni per il mancato 
rispetto della normativa a tutela dell’ambiente.

6.1 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
(ISO 14001 E EMAS)
Dal 2008 le aziende del Gruppo sono certificate secondo lo standard della Norma UNI EN ISO 
14001:2004, successivamente UNI EN ISO 14001:2015, che ha enfatizzato gli aspetti relativi 
all’analisi del contesto, al coinvolgimento dei fornitori, all’economia circolare, valorizzando gli 
obiettivi legati alla ottimizzazione delle risorse e al miglioramento continuo dei risultati.
Nel perseguire il continuo miglioramento, il Gruppo ha aderito volontariamente al Regolamento  
CE n. 1221/2009 (EMAS III) e ha definito un programma ambientale coerente con la Politica 
Ambientale sottoposta a valutazione periodica da parte della Direzione Aziendale e annualmente 
verificata e convalidata da un ente terzo di certificazione. 
L’attuazione di questo programma ambientale ha avviato la diffusione di una cultura della 
Sostenibilità Ambientale all’interno delle aziende del Gruppo e ha formalizzato un’assunzione di 
responsabilità e di trasparenza verso l’interno e verso l’esterno. Ad oggi, sono state completate 
diverse verifiche triennali che hanno sancito il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati 
nelle varie Dichiarazioni Ambientali e la conformità legislativa del Gruppo Laminazione Sottile.

Specifiche attività di comunicazione interna rivolte a tutti i dipendenti sono finalizzate alla diffusione 
delle informazioni relative alle certificazioni ottenute, all'importanza del riciclo e alla promozione di 
corrette pratiche di raccolta differenziata.
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6.2 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE (AIA)

Alcuni stabilimenti del Gruppo, nello specifico Laminazione Sottile S.p.A., Italcoat S.r.l. e 
IPS S.r.l., sono soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Integrale Ambientale (AIA), ossia del 
provvedimento che ha per oggetto la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento proveniente 
dalle attività IPPC di cui all’allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che prevede misure intese 
a evitare o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese quelle relative ai 
rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente e attuare un monitoraggio 
continuo. 

Le Autorizzazioni sono state rilasciate a seguito di una fase istruttoria durante la quale sono state 
effettuate:

•  raccolta, condivisione e analisi delle informazioni inerenti agli impianti e l’organizzazione;
•  verifica del rispetto di tutti i limiti normativi ambientali e utilizzo delle migliori tecnologie   
 disponibili;
•  individuazione di eventuali azioni finalizzate al miglioramento continuo;
•  definizione di un piano di monitoraggio e controllo. 

La Società Contital S.r.l. non rientrando nella fattispecie di cui sopra (direttiva IPPC) è in possesso  
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ossia il provvedimento introdotto dal DPR n. 59 
del 2013, che accorpa le procedure oggi esistenti in materia ambientale previste dalle norme 
di settore.

©Laminazione Sottile
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La gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia ambientale sostenibile.
In quest’ottica Laminazione Sottile si è posta come obiettivo non solo la prevenzione e la riduzione 
dell’impatto ambientale ma anche il miglioramento complessivo del sistema “uomo-ambiente”.  
La riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità costituisce un elemento fondamentale 
della politica integrata che promuove il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

La complessità delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti si traduce nell’estrema 
differenziazione delle tecnologie in campo, volte al miglioramento dell’efficienza economico - ambientale 
dei cicli di gestione di rifiuti. 

6.3 GESTIONE RIFIUTI

Da anni il Gruppo Laminazione Sottile è proiettato verso il sempre 
maggiore utilizzo di tecnologie finalizzate a: 
•  Riduzione dei rifiuti
•  Gestione sostenibile dei rifiuti
•  Recupero dei rifiuti
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MASSIMA

(GRI: 306-2)

Gli stabilimenti del Gruppo Laminazione Sottile producono rifiuti di tipo speciale (industriale) 
e di tipo assimilato al rifiuto urbano. I rifiuti assimilati al tipo urbano sono soggetti a raccolta 
gestita a livello comunale. I rifiuti industriali vengono smaltiti attraverso l’impiego di specifici 
smaltitori esterni, selezionati sulla base di criteri di affidabilità e autorizzati secondo la normativa 
vigente. 
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A titolo di esempio si elencano alcune tipologie di rifiuto industriale: 
scorie di fonderia, polveri di abbattimento dei fumi di fonderia, fanghi derivanti dal processo di 
trattamento delle acque reflue, refrattari esausti.

ESEMPI VIRTUOSI

TRATTAMENTO NO-RINSE
Il trattamento chimico di conversione superficiale dei laminati di alluminio aumenta l'adesione 
dei film polimerici e incrementa la resistenza alla corrosione.
Tradizionalmente i trattamenti di superficie sono realizzati attraverso il passaggio del laminato 
in bagni chimici, a concentrazione e temperatura controllate, seguito da un’operazione di 
lavaggio a doccia con acqua demineralizzata. Questi processi vengono denominati “rinse” in 
quanto richiedono anche una fase di risciacquo per rimuovere dalla superficie del nastro il 
prodotto chimico depositato in eccesso. Le acque utilizzate per il risciacquo confluiscono in 
un impianto di trattamento chimico-fisico delle acque il quale genera fanghi da smaltire come 
“rifiuti speciali non pericolosi”.
Laminazione Sottile ha investito nella progettazione e realizzazione di impianti di 
trattamento con processo “no rinse”, che non necessita dell’operazione di risciacquo. 
Questo processo genera una quantità notevolmente inferiore di acque reflue da purificare 
e pertanto non produce fanghi da smaltire, con il vantaggio di una riduzione dei 
fanghi di circa 130 tons/anno ed un risparmio di acqua per il lavaggio stimato in circa  
13.000 m3/anno, con l'obiettivo di raggiungere un target rispettivamente di circa 400 tons/
anno di fanghi e 40.000 m3/anno di acqua.

ESSICCAZIONE TERRE FILTRANTI

Il continuo impegno verso la sostenibilità ambientale ci ha guidato nella realizzazione di un 
innovativo impianto di essiccazione delle terre filtranti utilizzate per il trattamento dei fluidi 
lubro-refrigeranti degli impianti di laminazione a freddo. A fronte di un investimento economico 
di circa € 300.000, Laminazione Sottile ha ottenuto nel periodo 2016-2019 una riduzione di 
circa il 47% tons/anno di terre filtranti da smaltire e un risparmio economico complessivo 
di circa € 530.000.

Circa il 90% dei rifiuti prodotti dal Gruppo Laminazione Sottile nel 2019 è stato classificato come 
“non pericoloso”.
Complessivamente, l’86% dei rifiuti è stato destinato alle opportune forme di recupero in Italia 
o all’estero mentre il restante 14% è stato smaltito secondo le normative vigenti.

Per i rifiuti assimilabili agli urbani, il Gruppo promuove le corrette pratiche di raccolta differenziata 
attraverso campagne di comunicazione interna rivolte a tutti coloro che operano negli 
stabilimenti (dipendenti, collaboratori, ditte esterne), con l'obiettivo di ottimizzare la raccolta 
dei rifiuti e ridurre la quota di quelli indifferenziati.



24

6.4 RISORSE ENERGETICHE
(GRI 302-1, 302-3, 302-4)

Considerata la tipologia di produzione e le dimensioni delle aziende del Gruppo Laminazione 
Sottile, il costo dell’energia (EE e Metano) rappresenta una voce di spesa importante; per questo 
motivo il Gruppo da diversi anni ha avviato una politica energetica volta all’implementazione 
di importanti progetti tesi all’ottimizzazione dei consumi per unità di prodotto, sia attraverso il 
monitoraggio continuo dei processi energivori che con l’efficientamento degli impianti.

Nel corso degli anni sono stati raggiunti importanti risultati di riduzione dell’intensità energetica 
per tonnellata di prodotto, come mostrano i principali progetti messi in campo:

La realizzazione di un impianto di recupero del calore dei fumi di scarico della fonderia che 
ha consentito una riduzione dei consumi di metano per il riscaldamento dei fluidi di processo, 
ottenendo un risparmio di circa 2.300.000 kWh/anno, di 5.400.000 Sm³/anno di metano e di 
2.100 tons/anno di CO2

L'installazione generalizzata di sistemi di combustione recuperativi per tutti i forni di riscaldo 
placche e cottura dei nastri; tali sistemi hanno consentito una riduzione del consumo di 
metano di circa 1.400.000 Sm³/anno e conseguentemente una riduzione delle emissioni di 
CO2 di circa 2.800 tons/anno

L'installazione generalizzata di sistemi di combustione rigenerativi su tutti i forni fusori, con 
una riduzione dei consumi di metano di circa 6.000.000 Sm³/anno e una riduzione di emissioni 
CO2 di circa 12.000 tons/anno

L'installazione di lampade LED in aree interne ed esterne agli stabilimenti italiani, con un 
risparmio dei consumi di energia elettrica di circa 950.000 kWh/anno e una riduzione di circa 
410 tons/anno di CO2

L'installazione di impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 2.300 kWh, con un 
risparmio di circa 3.700.000 kWh/anno e di circa 1.600 tons/anno di CO2

L’installazione di Inverter su motori pompe e ventilatori ha consentito un risparmio di circa 
2.100.000 kWh/anno e circa 900 tons/anno di CO2

L’installazione di unità di trattamento aria (UTA) per il condizionamento delle sale elettriche 
di comando degli impianti, con un risparmio di circa 2.600.000 kWh/anno e una riduzione di 
circa 1.100 tons/anno di CO2

L'installazione di impianti di incenerimento dei solventi provenienti dalle linee di verniciatura 
con la tecnologia RTO (Rigenerative Thermal Oxidizer), che insieme all'introduzione del 
CTR2 hanno permesso di ridurre i consumi medi mensili di metano di circa 77.000 Sm³, 
ottenendo un risparmio annuale di 850.000 Sm³ di metano e circa 1.700 tons di CO2 
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L’utilizzo di risorse idriche è legato prevalentemente ad operazioni di raffreddamento necessarie 
per le diverse attività produttive e in misura ridotta per le acque di processo; tutte le aziende 
del Gruppo utilizzano acqua sotterranea prelevata mediante pozzi di proprietà regolarmente 
autorizzati con decreti provinciali.

Il totale delle acque emunte è di circa 925.000 m3. Dal momento che la quasi totalità delle acque 
di raffreddamento degli impianti viene recuperata all’interno di un circuito chiuso e riutilizzata, 
ogni anno vengono risparmiati circa 5.000.000 m3 di acqua, nel pieno rispetto della normativa 
IPPC vigente.

L’acqua utilizzata per il raffreddamento è recuperata continuamente grazie ad un sistema di torri 
di raffreddamento.
Anche le acque di processo, dopo opportuni trattamenti, vengono recuperate e riutilizzate, 
consentendo così a Laminazione Sottile un'ulteriore riduzione del 20% del consumo idrico.

Pertanto il prelievo d'acqua dai pozzi è limitato alle quantità necessarie per il reintegro 
dell'evaporazione e ad un minimo flusso di overflow per il mantenimento delle caratteristiche 
dell'acqua di ricircolo.

6.5 RISORSE IDRICHE
(GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5)



26

La gestione delle emissioni in atmosfera è un aspetto particolarmente stringente ed è soggetto 
all’applicazione di normative nazionali ed europee che obbligano le Aziende del Gruppo a 
controlli sempre più rigorosi. La tutela ambientale comporta investimenti importanti e rilevanti 
che negli anni hanno portato il Gruppo Laminazione Sottile all'implementazione delle migliori 
soluzioni per la riduzione delle emissioni.

L’impegno costante mostrato dalle Aziende del Gruppo ha permesso negli anni di raggiungere 
risultati importanti, come mostrano i dati dei monitoraggi delle emissioni in atmosfera in 
termini di concentrazioni degli inquinanti, che risultano sempre di gran lunga inferiori ai limiti 
di legge autorizzati. Tutto ciò è stato possibile grazie all’adozione di tecnologie avanzate volte al 
miglioramento continuo, al mantenimento dell’efficienza degli impianti con evoluti programmi 
di manutenzione. 

6.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA
(GRI 305-2, 305-4, 305-7)

Laminazione Sottile è da anni impegnata nella riduzione delle emissioni di gas 
serra (GHG): l’Azienda applica la normativa dell’Emission Trading System (ETS), 
uno strumento in vigore nell’ambito dell’UE per il contenimento delle emissioni di 
gas ad effetto serra, anche attraverso una monetizzazione delle quote eccedenti.

Nel 2019 si è registrata, rispetto all'anno 
precedente, una diminuzione delle 
emissioni di CO2 di 5.670 tonnellate, 
pari a una riduzione del 9% di CO2 
nonostante un incremento produttivo 
del 3%.

Anche le emissioni di COV, relative 
ai sistemi di aspirazione dei fumi dei 
laminatoi a freddo, si sono ridotte del 
50% dal 2014, grazie ad un'attenta 
ottimizzazione dei processi per 
l'abbattimento.
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6.7 RICERCA E SVILUPPO
(GRI 201-4, 301-1, 301-2)

L’Area Ricerca e Sviluppo, centralizzata a livello di Gruppo, svolge la funzione di promuovere 
l'innovazione di prodotto e di ricercare soluzioni per soddisfare i bisogni dei clienti.

Lo sviluppo dei progetti è svolto anche in collaborazione con partner esterni e talvolta  
co-finanziato da istituzioni regionali (Bandi Regionali su competitività e innovazione), nazionali 
(MISE, Credito d’imposta) ed europee (Horizon 2020). 

L' R&D supporta le specifiche aree di produzione e processo dei singoli stabilimenti su tematiche 
quali:

Nell’ambito dell’attività di ricerca , le aziende del Gruppo Laminazione Sottile nel 2019 hanno 
beneficiato del “Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo” previsto dalla normativa italiana 
nonché dei benefici di iper-ammortamento per attrezzature acquisite in ambito Industria 4.0.

Inoltre, sempre a seguito di importanti investimenti in attrezzature fisse ed in gestione dei 
processi, il Gruppo ha avviato un programma per la riduzione dei consumi di materie ausiliarie 
come ad esempio le soluzioni utilizzate dagli impianti di trattamento superficiale e i fluidi di 
lubrorefrigerazione dei laminatoi a freddo.

Sviluppare ed incrementare l'acquisto e l'utilizzo di rottami di alluminio per la realizzazione 
dei progetti destinati a diversi settori applicativi, con un aumento del rottame e una riduzione 
dell’alluminio primario, offrendo ai clienti la possibilità di ritrasformare i loro scarti di produzione 
in nastri e lamiere, nel rispetto dei principi dell'economia circolare. 

Brevettare e sviluppare per la consociata Contital la  produzione di piatti monouso in alluminio, 
nudi o rivestiti, da proporre al mercato come alternativa ai piatti monouso in plastica che 
avranno, entro il 3 luglio 2021, una limitazione all’uso come imposto dalla Direttiva Europea 
UE 2019/904 del 5 giugno 2019. 

Investire nella formazione del personale per condurre analisi LCA (Life Cycle Assessment) 
attraverso la mappatura delle singole fasi del processo, allo scopo di determinare l’impronta 
ambientale dei prodotti finiti e dei laminati delle diverse famiglie di prodotto.

Promuovere l’alluminio come assoluto protagonista della sfida della sostenibilità ambientale 
a tutti gli attori dell’industria del packaging.

Sostenere i clienti nello sviluppo di prodotti più performanti e quindi con minore impatto 
ambientale.
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7. LA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE
(GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 202-2, 401-1, 401-3, 404-1, 404-3)

Le persone rappresentano una componente strategica nel perseguimento 
degli obiettivi di crescita e di miglioramento continuo aziendali. 

Per questo motivo il Gruppo Laminazione Sottile nel corso del 2019 ha 
continuato ad investire in processi e strumenti per supportare la diffusione 
dei valori della sostenibilità e per promuovere il benessere delle persone.  

Il Gruppo Laminazione Sottile valorizza le seguenti competenze intese 
come “l’insieme di conoscenze, capacità ed atteggiamenti espressi 
attraverso comportamenti osservabili, correlati con prestazioni di 
successo, che creano vantaggio competitivo per l’Azienda”

1. ORIENTAMENTO AL CLIENTE 
Ascoltare, comprendere ed anticipare le esigenze dei clienti; attivarsi per la loro soddisfazione 
assumendosi la responsabilità della qualità del servizio.
2. RESPONSABILITÀ DECISIONALE  
Affrontare prontamente tutte le situazioni e le problematiche che si presentano nella propria 
attività prendendo decisioni, anche in situazioni di incertezza, ed assumendosi la responsabilità 
delle loro conseguenze nel tempo.
3. GUIDA DELLA SQUADRA 
Utilizzare e valorizzare il lavoro in team con consapevolezza del suo valore. Costruire relazioni, 
lavorare in partnership e orientare le persone verso il raggiungimento di obiettivi comuni.
4. SVILUPPO DELLE PERSONE 
Favorire la crescita professionale delle persone per ottenere prestazioni eccellenti. Pianificare 
e attuare iniziative che favoriscano la crescita delle competenze e la diffusione del know-how.
5. MIGLIORAMENTI DEI PROCESSI 
Individuare le priorità e definire piani di azione coerenti con gli obiettivi aziendali, assegnando
responsabilità e monitorando l’andamento. Ricercare con continuità nuovi modi di lavorare per 
rendere i processi più veloci ed efficienti.
6. INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE 
Comprendere e bilanciare esigenze e obiettivi del proprio ruolo con quelli del team, di altre 
aree e dell’Azienda. Sviluppare relazioni efficaci con persone e gruppi diversi, collaborando 
nell’interesse comune.
7. ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Ricercare elevati livelli di prestazioni e di qualità, mantenendo la propria determinazione anche 
a fronte di difficoltà, imprevisti e situazioni di incertezza.
8. INIZIATIVA 
Intraprendere azioni per ottenere un risultato prima che la situazione lo richieda, anticipando 
problemi  e criticità e ricercando nuove opportunità. Proporre ed attuare idee e soluzioni.
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L’anno 2019 è stato un anno decisivo per l’attuazione dei processi avviati nel 2018 dall’area 
Risorse Umane. In particolare si è proceduto alla realizzazione di un sistema di Famiglie 
Professionali, un insieme di ruoli accomunati da missione, responsabilità, competenze e 
conoscenze tecniche trasversali a tutta l’organizzazione.

ORGANIZZAZIONE

SVILUPPO

FORMAZIONE

COMPENSATION

Attraverso il coordinamento tra HR Manager e Centro di Competenza sono state 
poste in essere le attività tese a garantire un corretto dimensionamento delle 
posizioni e un piano di inserimento in linea con le esigenze di business e il mercato 
del lavoro.

Avvio del nuovo sistema di Performance Management, interamente svolto su 
eHuReka, con le seguenti caratteristiche:
· allineamento alle priorità, agli indirizzi strategici di business e alla cultura aziendale;
· enfasi sul riconoscimento dell’eccellenza e del contributo individuale ai risultati; 
· semplicità, misurabilità, trasparenza e utilità; 
· supporto al cambio culturale in un’ottica di responsabilizzazione e formazione dei 
manager;
· collegamento più stretto fra perfomance e azioni gestionali e di sviluppo.
Per il 2019, in particolar modo, è stata valutata anche l’aderenza dei comportamenti 
individuali ai quattro valori del Gruppo nonché al nuovo modello di competenze 
introdotto nel 2018. Avvio del processo di Development dei Senior Leader, 
avvalendosi di una  consulenza esterna. Introduzione dei Piani di Sviluppo e 
percorsi di carriera in tre possibili direttive: verticale (all’interno di una famiglia 
professionale), orizzontale (tra diverse famiglie professionali) e trasversale.

Avvio di una massiccia attività di formazione al personale di tutte le aziende italiane del 
Gruppo sui temi delle Famiglie Professionali e del processo di Performance Management. 
Introduzione di corsi di formazione in materia di Lean e Problem Solving alternativo.

MBO Plan 2019, in cui è stato introdotto per la prima volta un Gate di Accesso ancorato 
all’EBITDA, legato ai risultati raggiunti nel processo di Performance Management a loro 
volta moltiplicati per un correttivo legato alla valutazione delle competenze. Anche tale 
processo è stato svolto interamente mediante lo strumento di eHuReka.  
Definizione di una politica di benefits strutturata e formalizzata, mediante policy ad hoc, a 
seconda delle bande di appartenenza dei singoli dipendenti.

All’interno di una singola famiglia professionale è stato possibile individuare: 
· le discipline: un sottogruppo di ruoli all’interno della stessa famiglia accomunati da conoscenze 

tecniche e skills 
∙ le bande: articolate secondo i diversi tipi di contributo e responsabilità

L’adozione di tale sistema ha garantito lo sviluppo delle competenze e delle professionalità in 
maniera coerente con le esigenze di business. Conseguentemente si è proceduto alla revisione 
del sistema di Performance Management e di MBO, mediante il ricorso allo strumento della 
Balanced Scorecard (BSC), utile per allineare gli obiettivi individuali del personale a quelli di 
business. Tale processo è stato condotto mediante l’utilizzo del software di gestione ERP SAP, 
il cui nome (eHuReka) è stato scelto a seguito di un concorso che ha coinvolto i dipendenti 
delle aziende italiane del Gruppo. Le principali aree impattate dall’introduzione delle famiglie 
professionali sono state le seguenti: 
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Per quanto concerne il processo di selezione, il cui compito è quello di arricchire in maniera 
costante il capitale umano del Gruppo in linea con le esigenze del business e con i principi 
di equità e pari opportunità, è stata messa in atto una completa revisione del processo di 
Onboarding e Induction, differenziato a seconda dell’inquadramento e della natura del 
rapporto di lavoro del neo-assunto, volti a migliorare l’employee experience e l’engagement 
del neo-assunto.

DIPENDENTI E SOMMINISTRATI
PER STABILIMENTI E SEDI

TITOLO DI STUDIO LAUREA DIPLOMA MEDIE ELEMENTARI TOTALE

LAMINAZIONE SOTTILE

ITALCOAT

I2R KOREA

CONTITAL

IPS

PLLANA

I2R UK

TOTALE

508

64

5

92

29

6

97

801

83

10

0

15

13

0

6

127

498

70

6

86

28

6

111

805

114

7

0

IMPIEGATI E QUADRI 93 73 7 0 173

29

DIRIGENTI 10 6 0 0 16

15

0

OPERAI 1 287 206 5 499

5

170

TOTALE 104 366 213 5 688

2018
DIPENDENTI SOMMINISTRATI

2019
DIPENDENTI

7.1 LE PERSONE: I NUMERI DEL GRUPPO 
LAMINAZIONE SOTTILE
(GRI 202-2, 401-1)

I	dati	non	includono	il	personale	di	i2r	UK	e	i2r	Korea

IMPIEGATI E QUADRI 86 61 17 16 17 15 212

DIRIGENTI 4 6 2 4 3 19

OPERAI 133 172 45 56 125 43 574

TOTALE 223 239 64 72 146 61 805

ANZIANITÀ
AZIENDALE (ANNI) 0-2 3-10 11-15 16-20 21-30 >30 TOTALE

SOMMINISTRATI

TOTALE: 928 TOTALE: 975
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TERRITORIALITÀ PER QUALIFICA
E REGIONE DI APPARTENENZA - DIPENDENTI

LAMINAZIONE SOTTILE

CONTITAL

I2R UK

ITALCOAT

I2R KOREA

IPS

PLLANA

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

OPERAI

OPERAI

OPERAI

OPERAI

OPERAI

OPERAI

OPERAI

IMPIEGATI

IMPIEGATI

IMPIEGATI

IMPIEGATI

IMPIEGATI

IMPIEGATI

IMPIEGATI

75%

100%

50%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

26%

100%

N/A

100%

100%

93%

100%

82%

99%

100%

100%

100%

25%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

74%

0%

N/A

0%

0%

7%

0%

18%

1%

0%

0%

0%

PROVENIENZA DALLA STESSA
REGIONE DELLA SEDE

PROVENIENZA DA REGIONE
DIVERSA DELLA SEDE

TASSO DI TURNOVER 
DEL PERSONALE

GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE 5,3% 6,5%

2018 2019

TASSO DI ASSENTEISMO
PER GENERE

GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE UOMINI
DONNE

3,5%
3,0%

3,1%
3,5%

2018 2019

TOTALE 3,5% 3,2%
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INCIDENZA DELLA COMPONENTE 
FEMMINILE SUL PERSONALE DI GRUPPO

2018
117
14,6%

123
15,3%

2019

7.2 PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE
(GRI 401-3, 406-1)

UTILIZZO DI CONGEDI PARENTALI 
E RIENTRI PER GENERE

HANNO DIRITTO

RIENTRATI

HANNO USUFRUITO

LAVORANO A 12 MESI DAL RIENTRO

RETURN TO WORK RATE RETENTION RATE

100%

2

2

2

100%

100%

4

5

4

80%

100%

0

0

0

0

100%

7

10

7

70%

2018
UOMINI DONNE DONNE

2019
UOMINI

Il Gruppo Laminazione Sottile negli anni sta anche incrementando la presenza di personale femminile 
in aree storicamente maschili, pertanto non solo nelle aree impiegatizie ma anche tecniche.

Un importante indicatore è rappresentato dalla possibilità di godere di congedi di maternità e 
paternità, riducendo il rischio di rimanere a casa dopo la nascita di un figlio. Sia il tasso di ritorno al 
lavoro dopo il congedo di maternità / paternità che quello di mantenimento del posto a un anno 
dalla ripresa del lavoro mostrano come la quasi totalità dei dipendenti che ne hanno usufruito sono 
rientrati e sono tuttora nell’organico aziendale.

Il Gruppo Laminazione Sottile vieta ogni tipo di discriminazione verso tutti coloro che a vario titolo 
operano in azienda, in particolare per quanto attiene alle differenze di genere, età, stato di salute, 
nazionalità, opinioni politiche o religiose. L'adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 
231/2001 e di un sistema di segnalazioni riservato rappresentano - per tutti coloro che collaborano 
con le società del Gruppo - uno strumento per comunicare eventuali illeciti e violazioni all'Organismo 
di Vigilanza preposto. Nel corso del 2019 non si sono verificati casi di discriminazione.
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7.3 LA FORMAZIONE
(GRI 404-1, 404-3)

ORE DI FORMAZIONE
PER GENERE - DIPENDENTI

GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE UOMINI
DONNE

6.158
2.190

7.207
1.456

2018 2019

La formazione continua rappresenta una leva importante per la crescita del Gruppo. Nel 2019 
sono state avviate nuove attività di formazione e sono state consolidate quelle esistenti.  Alla 
formazione focalizzata sullo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, si è affiancata 
come negli anni precedenti quella sui temi della managerialità e quella linguistica che supporta 
il percorso di internazionalizzazione del Gruppo.
Nel corso del 2019 è stato lanciato il  progetto di Youth Empowerment (YEP), che ha coinvolto 
stagisti e apprendisti delle aziende italiane del Gruppo che, divisi in team trasversali, hanno 
lavorato ad un piano di comunicazione per la promozione dei valori aziendali. Scopo di tale 
progetto è stato quello di far accrescere le skill trasversali dei giovani in un’ottica di sviluppo 
della loro Leadership e dell'Engagement. 

NUMERO DI DIPENDENTI CHE RICEVONO UNA VALUTAZIONE CON 
IL NUOVO SISTEMA DI PERFORMANCE EHUREKA, PER GENERE

GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE UOMINI

TOTALE

DONNE
125

185

60

2019

TOTALE 8.348 8.663

ORE DI FORMAZIONE
PER QUALIFICA - DIPENDENTI

GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE DIRIGENTI

OPERAI
IMPIEGATI

529

3.243
4.576

243

3.883
4.537

2018 2019

TOTALE 8.348 8.663

ORE DI FORMAZIONE
PER TIPOLOGIA - DIPENDENTI

GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE TECNICO - PROFESSIONALE

LINGUISTICA
MANAGERIALE

4.965

1.042
2.341

5.383

539
2.741

2018 2019

TOTALE 8.348 8.663
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7.4 WELFARE AZIENDALE E
RELAZIONI SINDACALI
(GRI 102-41)

ORE LAVORATE

LAMINAZIONE SOTTILE

CONTITAL

ITALCOAT

IPS

ORE ORDINARIE

ORE ORDINARIE

ORE ORDINARIE

ORE ORDINARIE

ORE SCIOPERO

ORE SCIOPERO

ORE SCIOPERO

ORE SCIOPERO

INCIDENZA ORDINARIE/TOTALI

INCIDENZA ORDINARIE/TOTALI

INCIDENZA ORDINARIE/TOTALI

INCIDENZA ORDINARIE/TOTALI

ORE STRAORDINARIE

ORE STRAORDINARIE

ORE STRAORDINARIE

ORE STRAORDINARIE

805.655

148.622

107.336

41.475

0

0

0

0

94,5%

94,4%

95,7%

92,5%

46.977

8.744

4.792

3.363

838.199

144.357

129.874

71.289

1.093

0

0

64

94,5%

94,1%

96%

95,1%

49.015

9.018

5.447

3.663

2018 2019

SUDDIVISIONE DIPENDENTI  
PER SIGLE SINDACALI

LAMINAZIONE SOTTILE

ITALCOAT

CONTITAL

IPS

13

0

8

4

62

0

0

1

40

0

0

0

39

21

0

4

FIM-CISL FIOM UILMFISMIC

Nel  corso del 2019 è stata avviato un piano di comunicazione che 
ha coinvolto sia white che blue collar. Oltre al già citato concorso per 
l’invenzione del nome del gestionale SAP "eHuReka", si segnala la 
“Budget Challenge” (con cui erano stati messi in palio buoni Amazon), 
volta a condividere con le diverse funzioni aziendali (sia di Linea che di 
Staff) i risultati raggiunti in produzione. 
Infine, per quanto concerne il sistema di relazioni sindacali è stato 
raggiunto un accordo per il nuovo Premio di Risultato con le RSU, siglato 
in data 6 Settembre 2019.

Di seguito i dati per le aziende italiane del Gruppo.
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8.  SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10)

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E 
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDAGINI SUGLI 
INCIDENTI

ll Gruppo Laminazione Sottile ha scelto di dotarsi su base volontaria di un Sistema di Gestione 
per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) in un’ottica di miglioramento continuo e di 
costante coinvolgimento dei lavoratori.
Il SGSSL è certificato da un ente terzo indipendente in conformità allo standard ISO 45001 
(OHSAS 18001) ed è applicato a tutti i dipendenti ed ai lavoratori non dipendenti ma il cui 
lavoro e/o luogo di lavoro è controllato dall’organizzazione.

La responsabilità del SGSSL è in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione, costituito da un 
team di risorse che provvede annualmente, con il supporto di consulenti esperti in materia ed 
il coinvolgimento continuo della Direzione, delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori tutti, 
a definire obiettivi di miglioramento sulle tematiche di salute e sicurezza tangibili e misurabili 
definendone al contempo indicatori di prestazione che ne consentano il costante monitoraggio.

Sulla base delle prescrizioni normative, nell’ambito del SGSSL e con una logica ispirata al ciclo 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) l’Azienda ha definito opportune procedure per la valutazione dei 
rischi inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali procedure prevedono, periodicamente 
ed a seguito di ogni rilevante segnalazione e/o evento relativo agli aspetti di salute e sicurezza 
o comunque a seguito di modifiche potenzialmente impattanti sul luogo e l’organizzazione del 
lavoro, l’analisi delle attività lavorative e l’identificazione dei pericoli. Conseguentemente sono 
definite, favorendo il coinvolgimento di tutte le parti interessate e con il supporto anche di 
esperti esterni, opportune misure preventive e protettive orientate principalmente, in accordo 
agli obiettivi del SGSSL, all’eliminazione del pericolo/rischio.

©Laminazione Sottile
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Particolare attenzione è data alla partecipazione dei lavoratori che sono coinvolti nella continua 
valutazione e mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante le ispezioni interne per 
l’individuazione di potenziali fonti di rischio, con l’adozione di appositi sistemi di comunicazione 
ed analisi dei near miss-unsafe condition-unsafe act e con la definizione di modalità anonime di 
comunicazione di qualsiasi situazione che possa provocare lesioni o malattie professionali.  Sono 
previste anche sessioni periodiche di confronto, definite ed organizzate anche nell’ambito del 
SGSSL ed in accordo al D. Lgs. 81/08,  tra la Direzione di Stabilimento, la Direzione Risorse Umane, 
il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Durante le sessioni di confronto si discute e si definiscono le politiche e le azioni da implementare 
per il  miglioramento della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro sulla base anche delle risultanze 
del processo continuo di individuazione e definizione dei rischi.

Il Gruppo Laminazione Sottile pone particolare attenzione al monitoraggio e all’analisi degli eventi 
infortunistici così da individuare ed attuare immediatamente interventi mirati alla gestione e 
mitigazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Il monitoraggio è eseguito costantemente a mezzo 
degli indici infortunistici ed in particolare l’Indice di Frequenza (IF) e l’Indice di Gravità (IG). Gli stessi 
sono pubblicati nelle bacheche di sicurezza di Stabilimento. Nella definizione di tali indici, il Gruppo 
equipara i lavoratori somministrati ai lavoratori dipendenti nella consapevolezza che non può esserci 
distinzione nell’attenzione da rivolgere a ciascun evento infortunistico.  Particolare importanza è data 
all’analisi delle cause radici degli infortuni. Gran parte di essi sono costituiti da contusioni conseguenti 
a disattenzioni e/o imprudenze. Per tale motivo il Gruppo Laminazione Sottile investe ogni anno in 
programmi di formazione ed addestramento per incrementare l’attenzione e la sensibilità ai temi 
della sicurezza sul lavoro.

©Laminazione Sottile
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DATI RIFERITI A TUTTI I DIPENDENTI E SOMMINISTRATI

Indice di frequenza (IF)
Numero totale di infortuni registrabili
di cui infortuni gravi infortuni che hanno 
causato più di 40 giorni di assenza

di cui infortuni gravi che hanno causato 
più di 6 mesi di assenza
Numero di near miss 
(qualsiasi evento che avrebbe potuto causare un infortunio 
o danno alla salute (malattia) ma non lo ha prodotto)

Numero di decessi
Numero di malattie professionali registrabili

Numero di decessi da malattie professionali

n° inf.*1000000/h lav
n°
n°

n°

n°

n°
n°

n°

12,60
21
2

3

64

0
0

0

10,38
18
2

1

85

0
0

0

Numero di ore lavorate ORE 1.667.105 1.733.455 4%

-18%
Indice di gravità (IG) gg inf.*1000/h lav 0,76 0,36 -53%

-14%
0%

-67%

33%

0%
0%

0%

UNITÀ DI MISURA 2018 Δ 2019/20182019

INFORTUNI PER SOCIETÀ 
DEL GRUPPO

Ore
somministrati

Ore
dipendenti

Numero
infortuni

Giorni
infortuni

Indice di
frequenza

Indice di
gravità

ITALCOAT

LAMIN. SOTTILE 188.814

21.761

38.882

25.036

0

12.012

286.504

188.019

14.503

41.131

25.658

0

10.010

279.321

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

857.071

112.128

157.366

40.399

10.400

192.582

1.380.601

887.215

120.814

153.375

49.293

12.480

220.350

1.454.135

18

0

2

1

0

0

21

11

1

4

2

0

0

18

1.169

0

69

24

0

0

1.262

235

269

86

26

0

0

616

17,21

0,00

10,19

15,28

0

0

12,60

10,23

7,39

20,56

26,68

0

0

10,38

1,12

0,00

0,35

0,37

0

0

0,76

0,22

1,99

0,44

0,35

0

0

0,36

CONTITAL

IPS

I2R KOREA

I2R UK

TOTALE

I principali fattori di rischio infortunio, così come individuati ed evidenziati dalle varie attività di 
analisi ed ispezione del Servizio di Prevenzione e Protezione risultano i seguenti:

· Presenza di mezzi di movimentazione
· Utilizzo di impianti di sollevamento
· Lavorazione alluminio fuso
· Utilizzo sostanze acide per le attività di sgrassaggio

Nessuno di tali rischi è stato causa di infortuni con gravi conseguenze durante il periodo di 
rendicontazione, grazie alla notevole e continua attenzione nonché agli investimenti posti in 
essere dal Gruppo Laminazione Sottile per la Salute e la sicurezza

0
0

2018
2019

10.656
10.608

0
0

0
0

0
0

0
0

PLLANA
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INFORTUNI PER GENERE
UOMINI

INFORTUNI PER GENERE
DONNE

Ore
somministrati

Ore
somministrati

Ore
dipendenti

Ore
dipendenti

Numero
infortuni

Numero
infortuni

Giorni
infortuni

Giorni
infortuni

Indice di
frequenza

Indice di
frequenza

Indice di
gravità

Indice di
gravità

ITALCOAT

ITALCOAT

LAMIN. SOTTILE

LAMIN. SOTTILE

165.590

23.224

19.972

1.789

35.441

3.441

25.036

0

0

0

0

12.012

246.038

40.466

170.719

17.300

14.503

0

34.987

6.144

24.025

1.633

0

0

2.002

8.008

246.236

33.085

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

784.909

72.162

110.264

1.864

143.619

13.747

40.399

0

8.320

2.080

89.206

103.376

1.182.044

198.557

812.156

75.059

116.540

4.274

143.642

9.733

45.163

4.131

10.400

2.080

101.062

119.288
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Come evidenziato dalle relazioni periodiche dei Medici Competenti non si registrano casi di 
malattie professionali. Tale risultato è il frutto dei numerosi interventi strutturali e di monitoraggio 
posti progressivamente in essere negli anni. In particolare:

• Revamping e manutenzione periodica degli impianti ed installazione di strutture insonorizzanti 
per la riduzione del rumore prodotto

• Ricerca ed adozione continua di sostanze chimiche meno pericolose ed impattanti per la 
salute dei lavoratori

• Adozione di sollevatori e manipolatori meccanici per la riduzione delle movimentazioni 
manuali dei carichi

• Rinnovamento periodico del parco mezzi di movimentazione e manutenzione periodica 
delle pavimentazioni per il contenimento delle vibrazioni

• Monitoraggio periodico delle sostanze chimiche aerodisperse negli ambienti di lavoro e 
campionamenti personali per il monitoraggio delle sostanze inalate

• Mappatura  periodica del livello di rumore negli stabilimenti
• Impiego di impianti per la captazione e l'abbattimento di emissioni diffuse

In merito ai lavoratori non dipendenti il cui lavoro e/o luogo di lavoro è sotto controllo 
dell’organizzazione, invece, non sono pervenute notifiche di malattie professionali.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Gruppo Laminazione Sottile è particolarmente impegnato nel garantire la presenza di adeguati 
presidi e di personale adeguatamente formato a contrastare le varie emergenze. Si segnalano 
in particolare nel Gruppo:

· n° 80 addetti al Primo Soccorso
· n° 27 addetti BLSD per l'utilizzo del defibrillatore
· n° 104 addetti antincendio

I principali fattori di rischio di malattie professionali, individuati dai Medici Competenti  
ed evidenziati dalle varie attività di analisi ed ispezione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione risultano i seguenti:

· Utilizzo sostanze chimiche pericolose (cherosene, vernici, acidi sgrassanti, oli minerali)
· Rumore
· Movimentazione manuale dei carichi
· Vibrazioni del corpo
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GRI 403-5

SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO 

In tutti gli stabilimenti italiani è stato nominato un Medico 
Competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall’art. 
38 D.Lgs. 81/08.  Ogni anno il medico elabora un piano di 
sorveglianza sanitaria e pianifica le visite mediche periodiche 
e preventive. Il Gruppo favorisce la partecipazione alle visite 
mediche periodiche garantendo che le stesse siano realizzate 
presso il luogo e durante l'orario di lavoro. Il Medico partecipa 
inoltre all’individuazione delle fonti di rischio per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori durante il sopralluogo annuale 
negli ambienti di lavoro, durante la riunione periodica 
ex art. 35 e partecipando attivamente alla redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi. Contestualmente 
alla presentazione dei risultati anonimi collettivi, si analizza 
periodicamente con il Medico l’andamento e l’efficacia delle 
misure di mitigazione dei rischi per la salute adottate negli 
anni. Il Gruppo Laminazione garantisce il pieno rispetto della 
riservatezza delle informazioni personali sulla salute dei 
lavoratori demandando la gestione dei dati e dei documenti 
in materia ai Medici Competenti incaricati.

GRI 403-3

Molte sono anche le simulazioni e le esercitazioni per testare la prontezza 
e preparare gli addetti alle emergenze a qualsiasi evenienza.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Nell’ottica di mitigazione dei rischi presenti, il Gruppo pone particolare importanza alla 
formazione ed informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Annualmente, 
e nell’ambito del SGSSL, è definito un Piano di formazione. Le attività formative sono definite 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base delle evidenze giunte dall’analisi delle 
comunicazioni di unsafe act. Pertanto tali attività formative non riguardano esclusivamente la 
formazione di natura obbligatoria (secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e dall’Accordo Stato 
Regioni 21/12/2011), ma anche quella relativa a procedure ed istruzioni operative. Particolare 
importanza è data alla formazione ed addestramento on the job. L’obiettivo è incrementare 
progressivamente le competenze dei lavoratori favorendo così una gestione più consapevole 
dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L’attenzione del Gruppo al tema Sicurezza e Salute è 
rappresentata da oltre 6.600 ore di formazione in aula erogate da 
formatori professionisti e da più di 2.000 ore di addestramento 
ed informazione on the job erogate nell’anno 2019
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PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO ALL'INTERNO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI 

Il Gruppo Laminazione Sottile è impegnato ad evitare e mitigare gli impatti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro non solo per i propri dipendenti, ma anche per tutti i lavoratori 
non dipendenti rientranti nella propria orbita di influenza. In particolare le attività eseguite da 
terzi presso i propri luoghi di lavoro sono monitorate attraverso apposite ispezioni realizzate 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione tese ad individuare i rischi presenti ed i comportamenti 
pericolosi associati all’attività. A tal fine è stato anche introdotto un sistema economico teso a 
perseguire i comportamenti inadeguati e nel contempo a promuovere l’attenzione alla salute 
e sicurezza dei fornitori operanti presso gli stabilimenti del Gruppo. L’attenzione del Gruppo 
si estende anche ai lavoratori che non sono dipendenti e il cui lavoro e luogo di lavoro non 
sono controllati direttamente dall’organizzazione attraverso un processo di qualifica iniziale dei 
fornitori e all’esecuzione di Audit, durante i quali è approfondita la gestione degli aspetti di 
salute e sicurezza. 

GRI 403-7

PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Il Gruppo Laminazione Sottile promuove la tutela della salute dei lavoratori attraverso diversi 
strumenti:

• Tutti i dipendenti possono avere accesso, in forma totalmente autonoma, alle prestazioni 
del fondo Metasalute di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'Industria 
metalmeccanica

• Annualmente è organizzata presso gli stabilimenti del Gruppo una campagna di vaccinazione 
antinfluenzale la cui partecipazione è totalmente gratuita ed anonima

• Nell’anno 2018 è iniziata la collaborazione con la Fondazione G. Pascale che ha portato 
all’organizzazione nella sede principale del Gruppo di uno screening mammario gratuito 
per la prevenzione del tumore al seno destinato alle dipendenti over 40

GRI 403-6
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La funzione Acquisti ha una struttura centralizzata per tutte le aziende italiane del Gruppo e 
agisce secondo una serie di punti cardine:

· Ricerca continua del miglior rapporto costi/qualità prodotto e servizio
· Garanzia della continuità delle forniture in ogni condizione di mercato
· Ricerca ed omologazione fornitori alternativi 
· Sviluppo rapporti di partnership con fornitori strutturati

9.  LA GESTIONE DELLA CATENA 
DI FORNITURA E LA POLITICA 
DI APPROVVIGIONAMENTO
(GRI 102-9, 102-10, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1)

LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE ATTIVITÀ DI PROCUREMENT NEL GRUPPO 
LAMINAZIONE SOTTILE SONO:

•  ETICA
•  TERRITORIALITÀ
•  CONTINUITÀ DELLE FORNITURE
•  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI FORNITORI

© Contital - i2r
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TERRITORIALITÀ
Il Gruppo Laminazione Sottile intende conciliare la propria vocazione internazionale con 
una radicata presenza sul territorio e per questo motivo, nella propria Supply Chain sono 
particolarmente presenti aziende Italiane e locali. Di seguito alcuni dati del 2019:

· Totale fornitori attivi = 1.375
· di cui Italiani = 1.167
· di cui Campani = 400

ETICA
Un rapporto eticamente corretto è quanto il Gruppo persegue direttamente in modo rigoroso 
e, allo stesso tempo, individua quale elemento fondamentale di valutazione della propria 
Supply Chain:

• Trasparenza nei rapporti con i fornitori, da parte di tutto lo staff Acquisti
• Compliance ai principi sanciti dal Modello di Organizzazione e Controllo ex  D.Lgs  231/2001 

da parte del Gruppo
• Esclusione di qualsiasi abuso della propria posizione dominante nelle trattative di acquisto;
• Monitoraggio della compliance dei fornitori ai requisiti della certificazione SA8000 

(Responsabilità Sociale)
• Monitoraggio del rispetto dei contratti e delle condizioni di lavoro da parte dei fornitori  

verso i propri dipendenti

84% di cui circa la metà in Campania

16%

ITALIA

ESTERO

Distribuzione geografica degli acquisti (percentuale sul valore totale - dati 2019):

1.306.658

2.650.235

© IPS
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CONTINUITÀ DELLE FORNITURE
La continuità delle forniture si riferisce sia alle condizioni operative dei fornitori di 
prestazioni effettuate all’interno e all’esterno degli stabilimenti del Gruppo, sia alla continuità 
dell'approvvigionamento di materie prime e materiali. Allo scopo di salvaguardare questi aspetti, 
si pone particolare attenzione a:
• Livello di competenza in materia di sicurezza (fornitori di servizi)
• Rispetto rigido delle procedure interne per l’accesso in stabilimento e per la redazione dei 

documenti di sicurezza
• Esistenza e adeguatezza delle coperture assicurative sia per il Gruppo, sia per i fornitori 

che operano in fabbrica
• Valutazione sulla capacità produttiva e di continuità di fornitura
• Esistenza di un “Piano di Emergenza” (in particolare per i fornitori strategici)
• Per i prodotti/servizi non “commerciali”, pluralità di fornitori già attivi o attivabili rapidamente 
• Differenziazione delle catene di fornitura a monte dei fornitori strategici

In relazione agli ultimi 2 punti dell’elenco, si riporta una tabella con:
 - la percentuale delle forniture per le quali esiste disponibilità di più fornitori;
 - la percentuale di fornitori che presentano catene differenziate di fornitura a monte

CATEGORIE

TOTALE

38
695
584

2
37
19

1.375

85% 95%
98% 100%
92% 85%

100% 0%
100% 100%
100% 100%

NR fornitori % forn.multipli % fonti differenziate

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI FORNITORI
Il Gruppo è da sempre molto sensibile alla sostenibilità ambientale del business.
Dal lato fornitura, questa attenzione si esplica in:
• preferenza nell’utilizzo dei servizi di trasporto via mare e intermodale, in luogo del 

camionistico per le proprie spedizioni (20% nel 2019 rispetto al 15% del 2018)
• ricerca ed utilizzo di fornitori che garantiscano la eco-compatibilità dei prodotti venduti, in 

tutti i casi in cui questo sia conciliabile con le esigenze tecniche della fabbrica
• forte impulso all’utilizzo di fornitori attrezzati per attività complete di riciclo dei prodotti 

di  scarto della produzione industriale (es. smaltimenti assegnati direttamente a fornitori 
dotati di impianti di trasformazione)

Il Gruppo adotta una procedura di qualificazione e valutazione dei fornitori che regolamenta 
i processi di accreditamento e qualifica fornitori nonché la valutazione periodica del livello di 
servizio dei fornitori. Tale procedura disciplina anche i tempi e le modalità di esecuzione degli 
audit ai fornitori. La qualifica dei fornitori è di responsabilità del team di valutazione composto 
dal Responsabile Acquisti, Category Manager/Buyer, Qualità di Plant, Ente utilizzatore e 
Dipartimento Finance.

Nel corso dell’esercizio 2019 non si sono verificati cambiamenti significativi nella catena di 
fornitura del Gruppo Laminazione Sottile.

MATERIE PRIME

SERVIZI E CONSULENZE
MATERIALI AUSILIARI

ENERGETICI
TRASPORTI
IMPIANTI
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10. STAKEHOLDERS
Il Gruppo Laminazione Sottile considera molto importante mantenere una 
relazione costante e solida con i propri stakeholder. Un rapporto basato 
sul dialogo continuo e sul coinvolgimento attivo, che è espressione della 
responsabilità dell Gruppo nei confronti del contesto sociale con cui 
interagisce. Gli stakeholder rappresentano un’ampia gamma di interessi 
diversi: stabilire e mantenere relazioni stabili e durature è per questo 
un elemento cruciale per una creazione di valore condivisa e di lungo 
periodo. Stakeholder sono definiti tutti gli interlocutori sociali dell’azienda, 
anche definiti “parti interessate” ossia “persona o gruppo di persone aventi 
un interesse nelle prestazioni o nel successo di un’organizzazione”.

Attraverso la comprensione delle specifiche necessità e priorità, Laminazione Sottile può gestire 
anticipatamente l’insorgere di potenziali criticità e perfezionare le proprie azioni in risposta agli 
interessi degli stakeholder. Identificare in modo puntuale i propri stakeholder e organizzare 
i canali più efficaci, monitorando costantemente aspettative, bisogni e opinioni, costituisce il 
punto di partenza per impostare un efficace processo di engagement. Il Gruppo, attraverso 
funzioni dedicate, persegue un approccio proattivo nei confronti della pluralità di interlocutori 
con cui costantemente si rapporta, promuovendo il dialogo costante e recependone le rispettive 
esigenze. Il Gruppo ritiene infatti che questi momenti di confronto costituiscano occasioni 
reciproche di crescita e arricchimento.

STAKEHOLDERS

PERSONALE

AZIONISTI

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

CLIENTI

FORNITORI

COMUNITÀ
LOCALI

STRUMENTI ASPETTATIVE

Dialogo; incontri semestrali e annuali in 
occasione della performance review; incontri 
aziendali per la condivisione dei risultati e 
degli obiettivi; incontri di sensibilizzazione 
e informazione sulle tematiche di sicurezza 
e salute sul lavoro, ambiente, responsabilità 
sociale; incontri formativi; processo di 
induction per i nuovi assunti

Assemblea degli azionisti

Incontri con le rappresentanze sindacali

Rapporto continuativo con ente commerciale 
Servizio di customer care

Portale dedicato; questionari

Incontri con i rappresentanti delle 
associazioni, delle organizzazioni della 
comunità locale

Informazione su strategie e risultati 
aziendali; chiarezza di obiettivi e sistema 
premiante/incentivante; condivisione e 
coinvolgimento; miglioramento ambiente 
di lavoro e sicurezza; integrazione nella 
vita aziendale

Presentazione del bilancio e della 
relazione di bilancio

Attività di coinvolgimento e informazione 
su tematiche aziendali rilevanti

Qualità, sicurezza, puntualità; elevato livello 
di servizio post vendita

Rapporto di collaborazione; rispetto delle 
condizioni contrattuali; continuità della 
fornitura

Sostegno o finanziamento di iniziative; 
dialogo, trasparenza e collaborazione; 
reciproco sviluppo

(GRI 102-40, 102-42, 102-43)
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Nel 2019 il Valore Economico generato dal Gruppo Laminazione Sottile è stato pari a 62 milioni 
di euro, un aumento di circa 9 milioni di euro, pari a +17%, rispetto al 2018 (53 milioni di euro).

Il Valore Economico generato è stato così distribuito tra i principali stakeholders:
· Dipendenti 71% (+6% rispetto al 2018) - attraverso la remunerazione diretta costituita da   
 stipendi e TFR;
· Finanziatori 1% (+5% rispetto al 2018);
· Soci 7% (+22% rispetto al 2018) - attraverso i dividendi distribuiti;
· Pubblica Amministrazione 6% (+50% rispetto al 2018) attraverso il pagamento delle Imposte  
 sul Reddito di Esercizio e degli Oneri Sociali;
· Collettività 0,2% (in aumento rispetto al 2018) sotto forma di donazioni e sponsorizzazioni. 

Il 15% del valore economico generato è stato trattenuto in azienda (in forte aumento rispetto al 
2018). Tale reinvestimento consente di sostenere le politiche di sviluppo produttivo e la crescita 
occupazionale.

Valore economico generato dall'azienda 53.858.297

5.117.394

62.791.943

9.576.171

Valore economico distribuito dall'azienda

Valore economico trattenuto dall'azienda

48.740.903 53.215.772

2018CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE ECONOMICO (€) 2019

11. VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1)

51.727.552

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI

SERVIZI

228.469.570 213.996.345

47.344.697

6.513.719

TERRENI E FABBRICATI

IMPIANTI E MACCHINARI
1.183.063 1.306.658

16.177.614

718.083

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ALTRI BENI
1.173.461 2.650.235
6.451.387

2018COSTI DI PRODUZIONE (€) 2019

2018 2019IMMOBILIZZAZIONI - ACQUISIZIONI ESERCIZIO (€)
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12. COMUNICAZIONE
(GRI 403-4, 418-1)

La comunicazione riveste di anno in anno un’importanza sempre più 
strategica e, valutata in un’accezione più ampia, arriva a coinvolgere 
anche molti altri aspetti di natura gestionale e produttiva, secondo 
l’assunto che tutto ciò che un’azienda fa, realizza, dice o organizza, 
ne testimonia il modus operandi ed i relativi valori.

Un’attenzione crescente riguarda la tematica privacy che, a 
seguito dell’entrata in vigore del GDPR nel 2018, ha richiesto una 
maggiore strutturazione dei processi di acquisizione dati e della loro 
conservazione, nonché di protezione di questi da violazioni da parte 
di terzi o di eventuali usi impropri.

In tal senso, si segnala che non vi sono state violazioni della privacy 
e perdita di dati relativi né ai clienti che agli utenti con i quali si 
interagisce sui social media o presenti nelle mailing-list aziendali.

La comunicazione esterna ha l’obiettivo di accrescere esponenzialmente la visibilità dell’azienda, 
superando attraverso i Social Media le tradizionali barriere del B2B, instaurando un legame 
sempre più diretto con gli stakeholders. Una parte rilevante della comunicazione del Gruppo 
è stata rivolta alle tematiche della sostenibilità ambientale e dell’alluminio a contatto con gli 
alimenti.

La sostenibilità ambientale è un tema che richiede risposte chiare da parte delle aziende, 
a cui gli stakeholder rivolgono i propri dubbi relativi agli impatti dei processi produttivi 
sul territorio e sul fine vita dei prodotti, con particolare riferimento al tema del riciclo, del 
recupero energetico e della riduzione delle emissioni. Il Gruppo ha pertanto dedicato al tema 
numerosi articoli nei blog presenti sui siti aziendali e post sui social media: si è sottolineato 
con dati, riferimenti ad articoli esterni e studi di settore la completa riciclabilità dell’alluminio, 
l’importanza dell’utilizzo di materia prima riciclata per produrre sia semilavorati che prodotti 
finiti con un minore impatto ambientale, gli investimenti effettuati dal Gruppo e i risultati 
ottenuti nella riduzione del consumo di risorse e nella produzione di rifiuti ed emissioni.

Il tema della sicurezza dell’alluminio a contatto con gli alimenti, che risponde ai dubbi dei 
consumatori finali sul rischio legato all’utilizzo di contenitori e rotoli per la cottura o conservazione 
dei cibi, è un tema che riemerge a intervalli regolari e testimonia la consapevolezza crescente 
dei consumatori rispetto alla propria salute, anche se a volte aperta a interpretazioni non 
supportate da evidenze scientifiche. La comunicazione dell’azienda, intesa come articoli/post 
e come risposte alle richieste ed ai commenti degli user sui social media, è stata incentrata 
sulla promozione dei vantaggi che il metallo offre e sulla condivisione della normativa in vigore 
e dei dati scientifici emersi dagli studi condotti dal Ministero della Salute (attraverso l’Istituto 
Superiore di Sanità) o da altri Istituti di ricerca internazionali (es. Nehring Institute).

COMUNICAZIONE ESTERNA
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Nel 2019 si è lavorato sullo sviluppo delle possibilità offerte dai nuovi siti 
web di Contital e di Italcoat. 
In particolare, per il sito di Contital si è migliorato il catalogo virtuale 
dei prodotti sul modello degli e-commerce più diffusi, in modo tale da 
rendere visibile e valorizzare la produzione dell’azienda. 
Nel caso del sito di Italcoat, la nuova piattaforma ha permesso di mettere 
in evidenza le innovazioni di prodotto e le avanzate soluzioni tecnologiche 
che contraddistinguono l’azienda.

Le attività di ottimizzazione dei siti web e di promozione social 
e su motori di ricerca hanno permesso di ottenere, nel 2019, il 
seguente dato di crescita:

SITO WEB

LAMINAZIONE SOTTILE
ITALCOAT
CONTITAL

+6,7%
+70,9%
+231,6%

+6,0% +2,2%
+62,4% +15,8%
+234,0% +162%

UTENTI SESSIONI
VISUALIZZAZIONI 

DI PAGINA

Sul versante Social Media, la comunicazione crea un ponte con gli utenti professionali 
(soprattutto LinkedIn) o con i privati cittadini e gli stessi dipendenti (Facebook, Instagram). 
In questo modo gli utenti possono supportare, condividere e commentare le campagne 
di comunicazione, inviare direttamente richieste commerciali o di semplici informazioni, 
creando una comunità vitale che ruota intorno al Gruppo. 
I contenuti includono diversi aspetti della vita aziendale: processi produttivi, dati di produzione 
o finanziari, momenti significativi per i dipendenti e collaboratori, sponsorizzazioni o supporto 
ad attività di natura culturale o artistica, impegno per la sostenibilità, partecipazione a 
convegni, premi o eventi rilevanti. 
La Comunicazione non si sofferma solo sugli aspetti ufficiali e professionali, spaziando anche 
su eventi e temi più vicini al quotidiano delle persone, e assegnando sempre maggiore 
spazio ai dipendenti stessi, che divengono parte integrante della narrazione.

LAMINAZIONE SOTTILE
ITALCOAT
CONTITAL

+60%
+55,5%
+66,6%

+24,8%

+107,9%

FOLLOWERS 
LINKEDIN

LIKES PAGINA
FACEBOOK

PAGINE SOCIAL AZIENDALI
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L’Area Comunicazione gestisce anche progetti legati alla Comunicazione Interna, sviluppata 
soprattutto in collaborazione con l’Area Risorse Umane o con l’Area Sicurezza e Ambiente (ma 
aprendosi anche a sinergie con  le Aree produttive). La Comunicazione Interna ha l’obiettivo 
di rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori aziendali, di informare i dipendenti e 
collaboratori su temi di loro interesse, di promuovere un’integrazione sempre maggiore tra 
le Funzioni. Si è adottato un sistema strutturato per gestire la comunicazione interna negli 
stabilimenti italiani del Gruppo.

Nel 2019 si è continuato il percorso per supportare le campagne di vaccinazione, la promozione 
dei principi della Responsabilità Sociale e della Certificazione SA8000, per la diffusione della 
cultura della prevenzione e della sicurezza in azienda. In particolare, si è sviluppata in sinergia 
con la funzione HR la campagna per l’informazione e la formazione del personale sulle nuove 
Famiglie Professionali, sul sistema di Performance Management e sulla “Budget Challenge”. 
Inoltre, l’Area Marketing ha fornito supporto per lo sviluppo di diverse iniziative che prevedevano 
il coinvolgimento diretto dei dipendenti: il concorso per l’identificazione del nome del nuovo 
gestionale SAP “eHuReka”, un questionario per valutare l’interesse del personale e le necessità 
per la creazione di una struttura per attività fisica interna allo stabilimento di Laminazione 
Sottile. Inoltre si è incrementata la pubblicazione di contenuti creati in totale autonomia dai 
dipendenti (es. foto fine corso di formazione, video di attività di manutenzione completate), che 
testimoniano la condivisione dei valori del Gruppo e l’adozione di un teambuilding positivo ed 
orientato al risultato.

La condivisione dei valori aziendali è passata anche attraverso attività sportive extra-lavorative: 
l’Area Marketing si è occupata dell’organizzazione di un torneo di calcio inter-Gruppo che 
ha visto la partecipazione di oltre 150 dipendenti, divisi in 12 squadre composte da risorse 
provenienti da aree aziendali diverse. I partecipanti hanno promosso i valori e le competenze di 
Gruppo tramite interviste, sostenendo l’iniziativa in maniera attiva e creativa. 
Si è inoltre supportato il progetto YEP (Youth Empowerment Project) offrendo ai giovani 
coinvolti un supporto tecnico e creativo nella realizzazione dei loro progetti.

Nell’impegno verso la sostenibilità, il Gruppo Laminazione Sottile ha distribuito una borraccia di 
alluminio a tutti i suoi dipendenti, installato punti di distribuzione acqua e condiviso messaggi 
di educazione al riciclo tramite i media aziendali.

COMUNICAZIONE INTERNA
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FONDAZIONE SAN CARLO
Sosteniamo il Teatro San Carlo di Napoli, il più antico 
Teatro d’Opera in Europa ed una istituzione culturale 
tra le più importanti al Mondo. Un Teatro che da quasi 
300 anni si dedica alla diffusione e alla promozione del 
patrimonio lirico, sinfonico e di balletto, fatto di arte e 
tradizione.

ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
Supportiamo attivamente l’Istituto, che rappresenta 
il centro di informazione, formazione professionale 
e diffusione della scienza del packaging in Italia, 
diffondendo un approccio etico che investa design e 
progettazione, realizzazione ed utilizzo. L’Istituto mette 
in contatto e a confronto gli operatori delle diverse 
filiere della produzione e del mondo dell’utilizzo, 
promuovendo la cultura della sostenibilità.

CAMPIONATI ITALIANI FISDIR
Crediamo che i campionati Nazionali FISDIR di Nuoto 
Promozionale e di Nuoto per Salvamento siano una 
occasione per promuovere l'importanza della "pratica 
sportiva normalizzata" per gli atleti con disabilità 
intellettiva e relazionale: un'opportunità di confronto 
per gli atleti, di esaltazione delle capacità individuali e 
di inclusione nel grande mondo dello sport. BASILICA S. DOMENICO MAGGIORE

Contribuiamo ai lavori di restauro della cappella Zi 
Andrea, all’interno della Basilica di San Domenico 
Maggiore di Napoli, che costituisce uno dei più grandi 
e importanti complessi religiosi della città, sotto il 
profilo storico, artistico e culturale.

OPERA PER IL CASTELLO
Sosteniamo l'iniziativa "Un'Opera Per Il Castello", che 
premia ogni anno giovani artisti chiamati a ideare 
un'installazione da realizzare nella cornice di Castel 
Sant'Elmo (Napoli). La VII Edizione è stata incentrata sul 
tema "NATURA QUOTIDIANA. Ambiente e socialità”.

TELETHON
Sosteniamo le attività di ricerca dell’Istituto Telethon 
di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli (NA), un 
centro all'avanguardia per lo studio delle malattie 
genetiche. Abbiamo istituito un assegno di ricerca 
intitolato all’ing. Guido Moschini, da destinare a giovani 
ricercatori o team di talento.

CAVALIERI DEL LAVORO
Insieme al Gruppo del Mezzogiorno della Federazione 
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, abbiamo supportato 
il workshop “Conoscere per Competere”, tenutosi il 30 
marzo a Matera, capitale europea della cultura 2019. 
L’evento aveva il fine di evidenziare come i sistemi 
manifatturieri producano conoscenza e abbiano al 
contempo bisogno di conoscenza per crescere e 
competere creando valore, focalizzando l’attenzione 
sulla stretta interdipendenza tra la capacità di vincere 
le sfide competitive e la conoscenza e la cultura.

Il Gruppo Laminazione Sottile è da anni impegnato in attività sociali, partecipa e contribuisce 
ad iniziative, progetti ed eventi di natura sociale e culturale, con uno sguardo sempre attento 
al sostegno delle associazioni finalizzate alla ricerca scientifica. In particolare, l’attenzione è 
rivolta soprattutto al territorio in cui opera il Gruppo, per contribuire allo sviluppo locale ed al 
rafforzamento di una coscienza civile per il rinnovamento culturale.

Di seguito le principali iniziative sul territorio.

13. COMUNITÀ LOCALI
(GRI 102-12, 204-1, 413-1)

FONDAZIONE AIRC
Sosteniamo la Fondazione per la sua attività di ricerca 
sul cancro in Italia e per la diffusione di informazioni 
sui progressi della ricerca e sui corretti stili di vita per 
prevenire la malattia

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
Supportiamo il lavoro dei migliori ricercatori impegnati 
a trovare nuove cure e terapie innovative nel campo 
dell'oncologia pediatrica.
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14. ASSOCIAZIONI
Le aziende del Gruppo hanno aderito ad una rete di associazioni nazionali e internazionali 
ritenute rilevanti per le proprie attività.

Le aziende ubicate in Campania aderiscono a Unione Industriali, sezione di Napoli, laddove IPS 
aderisce alla sede di Alessandria.

Tramite l’adesione di Laminazione Sottile, il Gruppo è presente in ASSOMET, che rappresenta 
i produttori e trasformatori italiani di metalli non ferrosi, e in CentroAl, il sottogruppo specifico 
dei produttori italiani di alluminio.

Inoltre, aderiscono all’European Aluminium Foil Association (EAFA) le aziende Laminazione 
Sottile (Roller Group, Closure Group e Foil Recycling), Italcoat (Flexible Packaging Europe) e 
Contital (Container Group). L’adesione permette di coordinarsi con le altre aziende europee per 
definire strategie comuni in termini di presenza sul mercato e di promozione della sostenibilità 
ambientale dell’alluminio.

Il Gruppo Laminazione Sottile ha aderito nel 2019 al Consorzio ASI (Aluminium Stewardship 
Initiative), organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riunisce produttori, utilizzatori 
e stakeholders della filiera dell'alluminio al fine di massimizzare il contributo di questo settore 
per una società sostenibile.

Laminazione Sottile è associata all’Istituto Italiano Imballaggio, per supportare la diffusione 
della cultura tecnico-scientifica del packaging.

IPS è associata al Giflex, che raggruppa i produttori di imballaggi flessibili stampati in rotocalco 
e in flessografia, destinati al confezionamento di prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e ad 
altre applicazioni industriali.

(GRI 102-12, 102-13)
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15. DATI E INDICATORI 
DI PERFORMANCE
(GRI 102-7, 102-45)

(GRI 102-7, 102-8, 401-1, 405-1)

INDICATORI ECONOMICI

INDICATORI SOCIALI

SOCIETÀ INCLUSE NEL 
BILANCIO CONSOLIDATO

SOCIETÀ CONTROLLATE ESCLUSE DAL BILANCIO CONSOLIDATO

FATTURATO

EBITDA

CONTITAL S.R.L.

LAMINAZIONE 
SOTTILE

CONTITAL ITALCOAT IPS I2R UK
I2R KOREA

PLLANA

ITALCOAT S.R.L.
I2R PACKAGING SOLUTION LTD

IPS INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTION S.R.L.

CONTITAL LM TURKEY ALUMINYIUM

I2R KOREA CO. LTD

PLLANA GMBH

Laminazione Sottile S.p.A.

Laminazione Sottile S.p.A.

Contital s.r.l.

Contital s.r.l.

Italcoat s.r.l.
i2r Packaging Solution Ltd

Italcoat s.r.l.

100,0%

19.983.785 2.425.783 7.519.476 -2.109.375 4.969.441 813.461

273.133.010 47.289.839 77.478.839 8.899.944 49.034.463 19.018.430

100,0%
100,0% 100,0%
81,94%

-

100,0%
95,0%

90,0%

100,0%

100,0%

100,0%
93,0%

90,0%

SOCI 2018 2019

COMPOSIZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE PER GENERE E CLASSI DI ETÀ

0 00<30
1 76da 30 a 50
0 77>50

UOMINIETÀ DONNE TOTALE

Valori espressi in €
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DIPENDENTI PER AZIENDA, PER CATEGORIA CONTRATTUALE E GENERE

ITALIA

ITALIA

ESTERO

SOMMINISTRATI PER AZIENDA, PER CATEGORIA CONTRATTUALE E GENERE

DIRIGENTI

EXECUTIVE

DIRIGENTI

DIRIGENTI

EXECUTIVE

DIRIGENTI

IMPIEGATI E QUADRI

MANAGERS/WHITE COLLAR

IMPIEGATI E QUADRI

IMPIEGATI E QUADRI

MANAGERS/WHITE COLLAR

IMPIEGATI E QUADRI

OPERAI

BLUE COLLAR

OPERAI

OPERAI

BLUE COLLAR

OPERAI

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

9

0

10

0

2

2

1

1

0

1

0

0

1

0

102

8

97

16

15

18

3

4

6

1

2

2

1

3

348

64

344

91

28

31

0

0

20

1

11

23

1

12

459

72

451

107

45

51

4

5

26

3

13

25

3

15

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

4

0

15

4

0

47

11

44

7

14

16

1

1

3

1

0

3

1

0

187

35

24

171

41

35

1

0

1

0

38

44

0

0

0

2

0

0

2

0

495

69

97

496

78

130

49

11

47

7

52

60

1

1

3

3

0

3

3

0

693

108

121

682

123

165

LAM. SOTTILE

LAM. SOTTILE

LAM. SOTTILE

LAM. SOTTILE

I2R UK

UOMINI

UOMINI

0

1

5

5

58

61

63

67

DONNE

DONNE

0

0

1

3

0

0

1

3

ITALCOAT

ITALCOAT

I2R UK

UOMINI

UOMINI

0

0

0

0

9

7

9

7

DONNE

DONNE

0

0

1

0

0

0

1

0

ITALCOAT

ITALCOAT

I2R KOREA

UOMINI

UOMINI

1

2

15

11

68

67

84

80

DONNE

DONNE

0

0

8

6

0

0

8

6

CONTITAL

CONTITAL

I2R KOREA

UOMINI

UOMINI

0

0

0

2

13

20

13

22

DONNE

DONNE

0

0

2

7

0

0

2

7

CONTITAL

CONTITAL

IPS

PLLANA

IPS

IPS

PLLANA

IPS

DIPENDENTI AL 
31/12/2018

DIPENDENTI AL 
31/12/2018

SOMMINISTRATI 
AL 31/12/2018

DIPENDENTI AL 
31/12/2019

DIPENDENTI AL 
31/12/2019

SOMMINISTRATI 
AL 31/12/2019

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE
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<32 ANNI

TEMPO INDETERMINATO LAM. SOTTILE

FULL TIME ITALCOAT
TEMPO DETERMINATO CONTITAL

PART TIME IPS

<32 ANNI

<32 ANNI
DA 33 A 40 ANNI

DA 33 A 40 ANNI

DA 33 A 40 ANNI
DA 41 A 55 ANNI

TOTALE

DA 41 A 55 ANNI

DA 41 A 55 ANNI
>55 anni

>55 anni

>55 anni
TOTALE

TOTALE

TOTALE

2018

2018

20182018

2018

2018

0

684 72

684 4
0 13

0 5

682

682

0

0

117 11

112 6
0 4

5 8

120

120

3

3

801

796

0

5

802

802

3

3

21

300

127

27

1

10

202

100

28

0

801 805

9

2110

257

69

0

1

4

1

41

75

2

39

23

14

523

147

2019

2019

20192019

2019

2019

0

25

270

121

22

2

11

223

96

32

0

9

2010

258

64

0

2

5

2

47

74

4

52

20

17

527

138

DONNE

DONNE

DONNEUOMINI

UOMINI

UOMINI
DIRIGENTI

OPERAI

IMPIEGATI
E QUADRI

PERSONALE DEL GRUPPO LAMINAZIONE SOTTILE AL 31.12.2019

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (ESCLUSI SOMMINISTRATI)

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI DEL GRUPPO

UOMINI 2018ASSUNZIONIUOMINIDONNE 2019DONNETOTALE TOTALE
2018 2019

ESTERO

EXECUTIVE

EXECUTIVE

MANAGERS/WHITE COLLAR

MANAGERS/WHITE COLLAR

BLUE COLLAR

BLUE COLLAR

TOTALE

TOTALE

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

UOMINI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

DONNE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

6

5

6

4

0

0

0

0

6

5

I2R UK

I2R UK

I2R KOREA

I2R KOREA

PLLANA

PLLANA

SOMMINISTRATI 
AL 31/12/2018

SOMMINISTRATI 
AL 31/12/2019

TOTALE

TOTALE
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INDICATORI AMBIENTALI
(GRI 301-1, 301-2, 302-1, 305-2, 305-7, 306-2)

MATERIALI - AZIENDE ITALIANE

MATERIE AUSILIARIE

MATERIE PRIME DI PROCESSO

SOSTANZE CHIMICHE

Alluminio 99,5%, rottami, madrileghe, vernici, 
inchiostri, solventi, A-PET ecc.

t

155.672

1.294,78

155.611

1.134,141.295 1.134

Unità di 
misura

Valore
2018

Valore
2019

t

15.501 15.464t

Prodotti chimici per il trattamento di alluminio,  
delle acque industriali e dei bagni di fusione,  
per la depurazione acque, per uso laboratorio

GRASSI E LUBRIFICANTI t 1.138 966
Fluido di laminazione, oli lubrificanti e grassi per 
manutenzione, additivi di laminazione a freddo, oli  
da taglio per lubrificazione prodotto finito, oli emulsionabili

MATERIALI REFRATTARI t 412 1.038
Materiali refrattari per fonderia

GAS TECNICI t 8.266 8.231
Azoto liquido, Argon, Propano, Cloro,  
Anidride Carbonica, Ossigeno

IMBALLAGGI t 4.390 4.095
Legno, plastica, alluminio, cartone e ferro

UTILIZZO DI ENERGIA PER FONTE - AZIENDE ITALIANE Unità di 
misura

Valore
2018

Valore
2019

MATERIE PRIME DI PROCESSO 155.672 155.611t

ENERGIA ELETTRICA 344.314 354.888GJ

METANO 1.122.740 1.036.720GJ
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EMISSIONI ATMOSFERICHE - AZIENDE ITALIANE Unità di 
misura

Valore
2018

Valore
2019

CO2

HCL

NOx

NEBBIE D'OLIO

CO

COV

POLVERI

SO4

SOx

HF

NH3

Cr6+

64.143,58

0,79

t

t

64.123,88

0,68

217,79

1,63

t

t

219,38

1,69

19,56

42,65

t

t

2,56

0,05

t

t

3,25

0,02

t

t

0,13

0,00

t

t

21,54

55,14

3,52

0,07

3,17

0,03

0,03

0,00

RIFIUTI - AZIENDE ITALIANE Unità di 
misura

Valore
2018

Valore
2019

PRODUZIONE COMPLESSIVA RIFIUTI

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI A RECUPERO  

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI 

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI A RECUPERO
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI A SMALTIMENTO

TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI A SMALTIMENTO  

13.686

10.845

t

t

15.261

12.796

1.907t 1.609
11.778t

295t
1.611t

933t

13.651

318
1.290

854
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16. NOTA METODOLOGICA
(GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 419-1)

L’azienda Laminazione Sottile ha redatto annualmente, dal conseguimento della 
certificazione SA8000 nel 2015 e fino al 2019, un Bilancio Sociale.

Da quest’anno, il Gruppo Laminazione Sottile ha deciso di redigere volontariamente un 
Rapporto di Sostenibilità di Gruppo, su base annuale, coprendo nella presente edizione 
l’esercizio 2019 (1 gennaio – 31 dicembre). Il Rapporto comprende i dati delle aziende 
italiane ed estere del Gruppo, ad eccezione della consociata Contital LM Turkey non inclusa 
nel bilancio consolidato.

Non si sono verificate non conformità a Leggi o Regolamenti nell'area sociale ed economica.

Tutte le informazioni contenute nel presente Rapporto di Sostenibilità fanno riferimento, 
per ciascuno standard utilizzato, ai rispettivi GRI Standard 2016 pubblicati in lingua 
italiana in data 26 Sett. 2019. La lista dei contenuti GRI utilizzati è presente alla tabella di 
corrispondenza standard GRI par. 17.

Il documento è presente nella sezione Sostenibilità del sito web dell’azienda  
www.laminazionesottile.com.

Per informazioni ulteriori sul Rapporto di Sostenibilità rivolgersi a  
marketing@laminazionesottile.com

©Laminazione Sottile
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PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

Nome	dell'organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Luogo	della	sede	principale

Luogo	delle	attività

Proprietà	e	forma	giuridica

Mercati serviti

Dimensione	dell'organizzazione

Informazioni	sui	dipendenti	e	gli	altri	lavoratori

Catena	di	fornitura

Modifiche	significative	all'organizzazione	e	alla	sua	catena	di	fornitura

Principio	di	precauzione

Iniziative esterne

Adesioni e associazioni

STRATEGIA

Dichiarazione	di	un	alto	dirigente

Impatti	chiave,	rischi	e	opportunità

ETICA E INTEGRITÀ

Valori, principi, standard e norme di comportamento

GOVERNANCE

Struttura	della	governance

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

Elenco	dei	gruppi	di	stakeholder

Accordi di contrattazione collettiva

Individuazione	e	selezione	degli	stakeholder

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-15

 

102-16

102-18

102-40

102-41

102-42

102-43

102-45

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

17. TABELLA DI CORRISPONDENZA 
STANDARD GRI

Par.	3	-	Pag.	5-7

Par.	3.2	-	Pag.	9-10

Par.	3	-	Pag.	5-7

Par.	3	-	Pag.	6-7

Par.	5	-	Pag.	12-13

Par.	3.2	-	Pag.	9,	Par.	3.3	-	Pag.11

Par.	2	-	Pag.	4,	Par.	15	-	Pag.	55-57

Par.	15	-	Pag.	55-57

Par.	9	-	Pag.	43-45

Par.	9	-	Pag.	45

Par.	6	-	Pag.	19-21

Par.	13	-	Pag.	52,	Par.	14	-	Pag.	53

Par.	14	-	Pag.	53

Par.	1	-	Pag.	3

Par.	3.3	-	Pag.	11

Par.	3.1	-	Pag.	8

Par.	5	-	Pag.	12

Par.	10	-	Pag.	47

Par.	7.4	-	Pag.	35

Par.	10	-	Pag.	47

Par.	10	-	Pag.	47

Par.	15	-	Pag.	55

Par.	16	-	Pag.	60

Par.	16	-	Pag.	60

Par.	16	-	Pag.	60

Par.	16	-	Pag.	60

Par.	16	-	Pag.	60

Par.	17	-	Pag.	61-63

DESCRIZIONEGRI RIFERIMENTO SEZIONE OMISSIONI
INFORMATIVA GENERALE

Soggetti	inclusi	nel	bilancio	consolidato

Periodo di rendicontazione

Data del report più recente

Periodicità della rendicontazione

Contatti	per	richiedere	informazioni	riguardanti	il	report

Dichiarazione	sulla	rendicontazione	in	conformità	ai	GRI	Standards

Indice	dei	contenuti	GRI
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Spiegazione	del	tema	materiale	e	del	relativo	perimetro

La	modalità	di	gestione	e	le	sue	componenti

Valutazione	delle	modalità	di	gestione

Valore	economico	direttamente	generato	e	distribuito

Assistenza	finanziaria	ricevuta	dal	governo	

Proporzione	di	senior	manager	assunti	dalla	comunità	locale

Proporzione	di	spesa	verso	fornitori	locali

Operazioni	valutate	per	i	rischi	legati	alla	corruzione

Episodi	di	corruzione	accertati	e	azioni	intraprese

Azioni	legali	per	comportamento	anticoncorrenziale,	antitrust	e	pratiche	monopolistiche

Spiegazione	del	tema	materiale	e	del	relativo	perimetro

La	modalità	di	gestione	e	le	sue	componenti

Valutazione	delle	modalità	di	gestione

Materiali	utilizzati	per	peso	o	volume

Materiali	utilizzati	che	provengono	da	riciclo

Energia	consumata	all'interno	dell'organizzazione

Intensità energetica

Riduzione	del	consumo	di	energia

Interazione	con	l'acqua	come	risorsa	condivisa

Gestione	degli	impatti	correlati	allo	scarico	di	acqua

Prelievo idrico

Scarico	di	acqua

Consumo	di	acqua

Emissioni	indirette	di	GHG	da	consumi	energetici	(Scope	2)

Intensità	delle	emissioni	di	GHG

Ossidi	di	azoto	(NOx	),	ossidi	di	zolfo	(SOx)	e	altre	emissioni	significative

Rifiuti		per	tipo	e	metodo	di	smaltimento

Non	conformità	con	leggi	e	normative	in	materia	ambientale
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201-4
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303-1
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305-2

305-4

305-7

306-2

307-1	

DESCRIZIONEGRI RIFERIMENTO SEZIONE OMISSIONI
INFORMATIVE SPECIFICHE
200 - ECONOMICA

PERFORMANCE ECONOMICHE

PRESENZA SUL MERCATO

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

ANTICORRUZIONE

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE

300 - AMBIENTALE

MATERIALI

ENERGIA

ACQUA E SCARICHI IDRICI

APPROCCIO DI GESTIONE

APPROCCIO DI GESTIONE

EMISSIONI

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI
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401-1

401-3

402-1	

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

403-9

403-10

404-1

404-3

405-1

406-1	

413-1

418-1

419-1

Spiegazione	del	tema	materiale	e	del	relativo	perimetro

La	modalità	di	gestione	e	le	sue	componenti

Valutazione	delle	modalità	di	gestione	

Nuove	assunzioni	e	turnover

Congedo parentale

 

Periodo	minimo	di	preavviso	per	cambiamenti	operativi

Sistema	di	gestione	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro

Identificazione	dei	pericoli,	valutazione	dei	rischi	e	indagini	sugli	incidenti

Servizi	di	medicina	del	lavoro

Partecipazione	e	consultazione	dei	lavoratori	e	comunicazione	in	materia	di	salute	e	

sicurezza	sul	lavoro

Formazione	dei	lavoratori	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro
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all'interno	delle	relazioni	commerciali
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