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sustainability report 2019  lettera del ceo

La Società, in tutte le categorie di 
stakeholder, è sempre di più orien-
tata a considerare rilevanti i temi 
della sostenibilità nelle sue diverse 
accezioni. L’atteggiamento comune 
è cambiato molto negli ultimi anni e 
i recenti avvenimenti legati alla pan-
demia Covid-19 hanno ulteriormen-
te alzato questa sensibilità. I temi 
sociali e ambientali sono entrati con 
forza anche nel settore finanziario.

Manni Group ha inserito la Soste-
nibilità tra i tre driver di sviluppo 
insieme all’Internazionalizzazione e 
all’Innovazione, perché convinti che 
il nostro posizionamento consen-
ta di dare un contributo positivo in 
tutti gli ambiti in cui operiamo, ma 
soprattutto grazie a sistemi e solu-
zioni per le costruzioni innovative 
per l’edilizia, che è uno dei settori a 
maggiore incidenza ambientale.

Gli edifici sono infatti responsabili 
del 40% dell’inquinamento atmo-
sferico, contengono persone la cui 
salute va protetta, sono spazi pub-
blici e, seppure con molto ritardo, 
è iniziato un percorso incontrover-
tibile che sta portando a quello che 
ci piace chiamare “un’edilizia per gli 
edifici del futuro”.

lettera 
del ceo
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 lettera del ceo

“Rule 22 - Consapevole della propria 
responsabilità verso gli Stakeholder attuali 
e le generazioni future, il Gruppo promuove 
un approccio unitario e trasversale alla 
sostenibilità, che permei ogni aspetto del 
business, perseguendo nelle proprie attività 
una crescita equa e sostenibile, anche 
grazie agli investimenti sullo sviluppo di 
innovazioni di prodotto e processi.

Si richiede al personale Dirigente di attuare 
e vigilare la gestione dei processi aziendali, 
di produzione, commerciali e sviluppo 
nuovi prodotti in coerenza agli indirizzi 
di Sostenibilità fissati dalla Holding. Si 
chiede alla funzione Business Sustainability 
Officer (BSO) di formalizzare l’Action Plan 
previsto in fase di avviamento del Business 
Sustainability Program e aggiornarlo 
annualmente per l’approvazione del CDA 
della Holding. Il BSO sarà responsabile del 
controllo di cui sopra.”

Poniamo attenzione a tutti gli 
aspetti della sostenibilità che è eco-
nomica, sociale e ambientale. Non ci 
limitiamo quindi a quest’ultimi, ma 
consideriamo la validità economica 
delle scelte di business, che devo-
no garantire la sopravvivenza e lo 
sviluppo dell’azienda nel lungo pe-
riodo, nonché le interazioni sociali 
delle attività.

Nel concreto abbiamo agito sia a 
livello interno che verso l’esterno 
dell’azienda. Ciò ha portato ad un 
piano già avviato di riduzione degli 
impatti sull’ambiente nonché alla 
redazione delle linee guida per il Ma-
nagement fissate nel documento di 
Corporate Governance del Gruppo ed 
una attività di Ricerca e Sviluppo che 
privilegia l’innovazione di prodotti e 
servizi con l’utilizzo di materiali più 
naturali, con maggiore efficienza ter-
mica, dotati delle più stringenti certifi-
cazioni e con attenzione alle pratiche 
di economia circolare, già intrinseche 
nel nostro business.

Nel 2016 abbiamo cosi adottato il 
nostro Business Sustainability Pro-
gram, un programma quinquenna-
le, aggiornato annualmente e gui-
datodalla Sustainability Policy,che 
indirizza il Gruppo verso una ge-
stione condivisa degli impatti am-
bientali, tra cui i principali sono il 
cambiamento climatico e l’utilizzo 
di risorse. Questo principio si rea-
lizza condividendo con i fornitori 
l’approccio espresso nella Sourcing 
Policy e tramite un crescente coin-
volgimento di tutti gli Stakeholder. 
Stiamo qualificando i fornitori con 
crescente attenzione ai contenuti di  

sostenibilità della loro offerta e al 
loro agire responsabilmente.

Sempre più norme e schemi di va-
lutazione nel settore delle costru-
zioni richiedono informazioni e cer-
tificazioni circa i prodotti e i servizi 
offerti, anche riguardanti gli impatti 
generati dalle attività dell’intera fi-
liera. Esserci organizzati da tempo 
ci ha consentito di ottenere certifi-
cazioni quali EPD (Environmental 
Product Declaration), etichette inno-
vative come Declare, inventari delle 
emissioni GHG (Green House Gases) 
verificati e realizzati secondo la nor-
mativa ISO 14064:2019 ed estesi non 
solo alle emissioni dirette (categorie 
1 e 2) ma anche a quelle indirette, di 
filiera, relative ai trasporti e alla pro-
duzione dei beni utilizzati.

Nel corso del 2019 la rendiconta-
zione non finanziaria del Gruppo ha 
visto un ulteriore miglioramento con 
l’adozione del Framework GRI Stan-
dard per la redazione del proprio 
bilancio di sostenibilità: tale schema 
si basa sui principi di accuratezza, 
equilibrio, chiarezza, comparabilità, 
affidabilità e tempestività. È stata 
quindi svolta l’analisi di materialità 
volta a conoscere ed includere la 
visione di tutti gli Stakeholder nelle 
scelte aziendali.

I nostri 75 anni di storia testimonia-
no che sviluppare gli investimenti 
e l’organizzazione con una visione 
olistica e di Lungo Periodo significa 
rendere sostenibile l’attività dell’im-
presa. Ed è questo il fondamento del 
concetto di Sostenibilità. Semmai 
la sfida oggi è coniugare la veloci-
tà del cambiamento e la continua  

innovazione con gli investimenti e i 
traguardi di lungo termine.

Vogliamo essere di esempio e dar 
coraggio anche a chi si sta affaccian-
do a questi temi solo oggi, in quan-
to investire in Sostenibilità rende 
l’azienda più credibile ed attraente, 
riduce significativamente alcune 
aree di rischio ed apre nuovi scenari 
e relazioni.

Buona lettura,

Enrico Frizzera
CEO Manni Group

dal documento Corporate Governance di Manni Group
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1
Manni Group promuove l’innova-

zione nella lavorazione e nell’utilizzo 
dell’acciaio in tutte le sue applica-
zioni, sviluppando soluzioni e servizi 
di ingegneria delle strutture, di effi-
cienza energetica e di sostenibilità. 
Queste azioni rendono il Gruppo 
capace di stimolare comportamenti 
e scelte sostenibili in aziende, uten-
ti e consumatori di diversi mercati, 
dalle grandi infrastrutture, all’Oil&-
Gas e alla meccanica. Manni Group 
promuove la diffusione di un’edili-
zia sostenibile, sicura ed efficiente 
attraverso l’impegno costante nella 
ricerca e nello sviluppo di prodotti, 
servizi e soluzioni per le costruzioni 
in acciaio, la riqualificazione del  co-
struito, la riduzione dei consumi e 
delle emissioni e la diffusione delle 
fonti di energia rinnovabili.

75 anni di attività, fatti di impegno 
e sguardo verso il futuro: l’azienda 
con grande dedizione ha affrontato 
i cambiamenti del mercato, adattan-
dosi sapientemente alle nuove real-
tà in fase di internazionalizzazione 
del business e abbracciando la filo-
sofia della Circular Economy.

Identità
1.1 

75 anni 
di acciaio



 

Manni Group

energie rinnovabili
e servizi

Headquarters
Sede Verona 

ACCIAIo pannelli

Manni Energy
Verona

Manni Immobilia
Verona

MAnni Store
Torino

Icom Engineering
Verona

MAETRICS
Verona

Manni Sipre
Mozzecane (VR)
Div. 1: Lamiere
Div. 2: Laminati e tubi
Div. 7: Travi

Crema (CR)
Div. 8: Travi
Div. 9: Commercial

Monteprandone (AP)
Div. 6: Travi

Campoformido (UD)
Div. 3: Travi

Manni Inox
Verona
Div. Via Righi
Div. Via Torricelli

Manni Green Tech
Verona

Houston (TX)
Manni Green Tech
USA

Isopan
Div. Trevenzuolo (VR)

Div. Patrica (FR)

ISOPAN IBÉRICA
Tarragona, Spagna

ISOPAN EST
Bucarest, Romania

ISOPAN DEUTSCHLAND
Plötz-Halle, Germania

ISOPAN RUS
Volgograd, Russia

ISOCINDU
Guanajuato, Messico

ISOPAN FRANCE
Parigi, Francia

ISOPAN MANNI GROUP CZ
Praga, Rep.Ceca

Guanajuato

Houston

Volgograd

Bucarest

Plötz
Praga

Parigi

Verona

Monteprandone
Patrica

Crema Udine

Torino

Tarragona

I numeri
del gruppo

1.2 

15
Società operative

1.156
Personale

603 
milioni €

Fatturato

14,7
milioni m2

Pannelli venduti

115 
milioni €

Patrimonio netto

432
mila

Tonnellate di acciaio

19,2
mw

Nuova potenza installata

81
Paesi serviti

oltre

10.000
Clienti serviti

10
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2008
Nasce C.S.I. – Centro Servizi 

Inox (Verona, IT)

2002
Nasce la sub-holding Isopan 

SpA a Trevenzuolo (Verona, 
IT)

Manni Group partecipa
in Malavolta SpA 

(Monteprandone, IT)

1996
Nasce Icom Engineering,

per la consulenza
e la progettazione
di strutture metalliche

1960
Il cambiamento

1945
Le origini

Giuseppe Manni inizia 
lo sviluppo industriale

Luigi Manni avvia 
un’attività  di commercio

di materiali ferrosi e 
recuperi metallici

Nasce Manni Prodotti 
Siderurgici (Verona, IT)

1969
Nasce Manni Siderurgica 

(Verona, IT)

1970 
L’industrializzazione

1972
Nasce Manni Sipre,

il primo centro servizi
di pre-lavorazione di 

travi laminate in
Europa (Verona, IT)

1980
La diversificazione

Vengono acquisite le Officine 
Riunite F.lli Lancini (Crema, IT)

1982
Viene inaugurato l’headquarter

di Manni Group, il Palazzetto 
Verona, IT)

1987 
Nasce il secondo centro
Manni Sipre (Crema, IT)

1989 
Viene acquisita Isopan, 

per la produzione 
di pannelli metallici

coibentati (Frosinone, IT) 

1990 
La riorganizzazione

2000 
Nuova dimensione 
manageriale

1993
Viene acquisita Commerciale 

Siderurgica Veronese

Nasce la holding industriale 
Gruppo Manni HP (Verona, IT)

1995
Nasce Gruppo Manni SpA 
(Verona, IT)

2001
Nasce Isopan Ibérica 

(Tarragona, ES)

2007
Nasce Isopan Est (Bucarest, RO)

2010 
L’espansione internazionale 

2011
Nasce Manni Energy (Verona, IT)

2012
Nasce Isopan Deutschland 

GmbH (Halle, DE)

Manni Sipre include
Malavolta SpA

2014
Avvio Isopan Rus
(Volgograd, RU) e Isocindu 
(Guanajuato, MX)

Manni Group è una storica società 
tra i leader nel mercato internazio-
nale delle lavorazioni in acciaio e 
dei pannelli isolanti metallici, con 
un ruolo di primo ordine nel settore 
delle energie rinnovabili e dell’effi-
cienza energetica. Fondata a Verona 
nel 1945 da Luigi Manni come attivi-
tà commerciale, negli anni Sessanta 
diventa un’attività industriale grazie 
alla guida di Giuseppe Manni, che af-
fiancato dal figlio Francesco nel ‘91 
si espande ulteriormente in Europa 
e poi nel mondo.

Nel corso del 2019 Manni Group ha 
assistito, tra le altre cose:

 → alla costituzione di Isopan Inter-
national, che permette l’organiz-
zazione della catena societaria 
e di strutturare la gestione delle 
controllate estere

 → alla posa della prima pietra del 
nuovo stabilimento Isopan Deut-
schland

 → all’acquisizione della societa Matri-
cs, per il monitoraggio dei consu-
mi e l’efficientamento energetico.

La storia
1.3 

2015
Innovare il futuro

2016
Rebranding dell’identità 

visiva di Manni Group

Nasce Manni Store, per 
la distribuzione dei prodotti

del Gruppo nel mercato
del nordovest italiano

Nasce il Business 
Sustainability Office di 

Manni Group

2017
Nasce la start-up Manni Green 

Tech, per la costruzione
di edifici in acciaio leggero

2018
Nasce il dipartimento

R&D, per lo sviluppo
delle nuove tecnologie

applicate ai prodotti

2019 
Fondazione di Isopan 

International, la holding
delle società estere Isopan

Prima edizione
di Manni Group Design 

Award

2020
75° Anniversario

75° anniversario della nascita
di Manni Group
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Tramite le 21 società ad organi-
gramma – 2 società holding, 15 ope-
rative, 3 commerciali e 1 sub holding 
–, Manni Group opera in tre aree di 
business, impegnate nella produzio-
ne, lavorazione e commercializzazio-
ne di prodotti in acciaio ad alto con-
tenuto tecnologico e servizi avanzati 
di progettazione.

L’assetto proprietario si riconduce 
alla Famiglia Manni; il Gruppo è for-
mato solamente da società di capitali 
nella forma di Società per Azioni e/o 
Società a Responsabilità Limitata. 

BUSINESS UNIT 
 ACCIAIO

Manni Sipre è leader europeo per 
gli elementi prelavorati in acciaio, 
per i componenti e i sistemi strut-
turali per le costruzioni; con la con-
trollata Manni Inox, che si occupa 
della lavorazione di acciaio inos-
sidabile, è un punto di riferimento 
importante per gli utilizzatori di ac-
ciaio inox. Si aggiunge poi la società 
Manni Green Tech, che opera nella 
produzione e nella lavorazione di 
profili in acciaio leggero.

Aree di 
business

1.4 

BUSINESS UNIT 
PANNELLI

Isopan è il tra i leader mondiali 
nella produzione di pannelli metal-
lici isolanti per pareti e coperture 
sui principali mercati internazionali. 
Oltre alle commerciali Isopan CZ e 
Isopan France, controlla altre cinque 
società estere tramite la società Iso-
pan International:

 → Isopan Ibérica (Spagna)
 → Isopan Est (Romania)
 → Isopan Deutschland (Germania)
 → Isopan Rus (Russia)
 → Isocindu (Messico)

BUSINESS UNIT  
SERVIZI

Manni Energy è la società dedicata 
all’ingegneria e alla realizzazione di 
impianti di energia da fonti rinno-
vabili, ai servizi di Operations and 
Maintenance e all’efficienza ener-
getica. Partecipa, con alcune so-
cietà controllate, alle varie funzioni 
delle energie rinnovabili. Inoltre il 
Gruppo è presidiato da altre due 
società-holding, Panfin Srl e Gruppo 
Manni Srl, e controlla Manni Immo-
bilia – l’immobiliare del Gruppo – e 
la società di progettazione ICOM En-
gineering. Manni Store serve invece 
il mercato italiano nord occidentale 
distribuendo i prodotti del Gruppo.

Organigramma 
societario

1.5

Pannelli IsolantiAcciaio

Manni Sipre Isopan

Manni Group Spa

Panfin Srl

Manni Group Srl

100%

59%

100% 100%

Manni Green Tech

Manni Green

Società escluse dal perimetro 
di rendicontazione del report

Società incluse nel perimetro 
di rendicontazione del report

100%

80%

Manni Store

Manni Inox 

90%

Isopan International

100%

Isopan France

100%

99%

Isocindu

50%

Isopan Manni
Group CZ

Tech USA Ltd

Isopan Ibérica

100%

Isopan Deutschland

100%

Isopan Est

99%

Isopan Rus

91%

1%

Manni Energy

100%

Icom Engineering

100%

50%

Manni Immobilia

Maetrics Srl

100%

50%

25%

25%

Energie
rinnovabili e servizi
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Manni Group è nell’industria 
dell’acciaio di oggi un partner 
tecnico e strategico di prim’ordine 
per competenza, qualità, 
innovazione e capacità di servizio: 
una realtà impegnata a diffondere 
un’edilizia sostenibile, sicura ed 
efficiente attraverso l’impegno 
costante nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotti, servizi e 
soluzioni per le costruzioni in 
acciaio, la riqualificazione del 
costruito, la riduzione dei consumi  
e delle emissioni, e la diffusione 
delle fonti di energia rinnovabili.

Prysmian Group Headquarters
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AFRICA
Algeria
Costa D’Avorio
Egitto
Etiopia
Libia
Marocco
Mauritania
Mauritius
Nigeria
Senegal
Sud Africa
Sud Sudan

AMERICA
Argentina
Brasile
Colombia
Costa Rica
Guatemala
Guyana Francese
Martinica
Messico
Panama
Perù
Suriname
Stati Uniti d’America
Uruguay
Venezuela

Presenza 
sui mercati 
internazionali

1.6

ASIA
Armenia
Azerbaijan
India
Israele
Kazakhistan
Kirghizistan
Libano
Russia
Singapore
Sri Lanka
Thailandia
Turchia
Uzbekistan

OCEANIA
Australia
Polinesia Francese

EUROPA
Albania
Austria
Belgio
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Italia
Kosovo
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Malta
Moldavia
Monaco
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
San Marino
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Ucraina
Ungheria

Business Unit Acciaio
Business Unit Pannelli
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2

l’impegno  
del  
gruppo

La vision di Manni Group per il fu-
turo, fondata su competenze e valori 
maturati in 75 anni di attività, si svi-
luppa attraverso tre driver fra di loro 
fortemente integrati:

 → Innovazione
 → Sostenibilità
 → Internazionalizzazione

Queste tre causali sono considerati 
asset di medio e lungo termine, i cui 
risultati potranno essere sicuramen-
te realizzati a beneficio di tutte le Bu-
siness Unit del Gruppo.

L’Internazionalizzazione consente 
al Gruppo di diversificare geogra-
ficamente l’attività, frazionando il 
rischio e gli investimenti sui merca-
ti europei ed extraeuropei; inoltre, 
il potersi misurare con differenti 
contesti culturali, permette all’orga-
nizzazione e ai suoi collaboratori di 
crescere e di sviluppare competenze 
all’interno di un ambiente dal respi-
ro internazionale.

L’Innovazione permette a Manni 
Group di rispondere alle nuove esi-
genze dei mercati, nonché di miglio-
rare i processi produttivi, per render-
li sempre più efficienti, efficaci e a 
basso impatto ambientale, offrendo 
prodotti ad alto valore aggiunto. 

I driver di 
sviluppo di 
Manni Group

La creazione della divisione di Ri-
cerca e Sviluppo, in questo senso, 
rispecchia la volontà di applicare 
nuove possibilità offerte dalle tecno-
logie, coerentemente con i progetti 
di innovazione dei prodotti e degli 
impianti, integrando principi di so-
stenibilità e digitalizzazione.

La Sostenibilità per Manni Group 
rappresenta un modo di fare im-
presa: un approccio che abilita uno 
sviluppo a lungo termine in armonia 
con il contesto ambientale e socia-
le in cui l’azienda opera. L’acciaio e 
il mercato delle costruzioni, ai quali 
da sempre Manni Group lega il pro-
prio nome, insieme ai settori della 
meccanica ed impiantistica, offre la 
possibilità di dare un concreto con-
tributo alla lotta al cambiamento 
climatico e alla transizione verso un 
modello di economia circolare, in 
cui sono coinvolti anche i fornitori 
partner. Come gruppo siderurgico 
sente la forte responsabilità di ridur-
re l’impatto dell’edilizia sul pianeta e 
di contribuire alla diffusione di siste-
mi costruttivi alternativi.

Dal 2016 Manni Group ha inserito 
la sostenibilità all’interno della sua 
Governance. Manni Group ha adot-
tato una Sustainability Policy che 
prevede l’istituzione della funzione 
del Business Sustainability Officer 
che riporta direttamente al CEO del-
la Holding. La policy inserisce poi il 
concetto di sostenibilità all’interno 
dei documenti di governance, isti-
tuendo il report annuale come stru-
mento per raggiungere gli stakehol-
der e rendicontare le proprie azioni. 
Con la Sustainability Policy il Gruppo 
si dà altresì degli obiettivi concreti ri-
guardo la riduzione delle emissioni, 

2.1
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Il 25 settembre 2015, le Nazioni 
Unite hanno approvato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile 
e i relativi 17 Obiettivi di svilup-
po sostenibile (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs nell’a-
cronimo inglese), articolati in 
169 Target da raggiungere entro 
il 2030. L’attuazione dell’Agenda 
richiede un forte coinvolgimen-
to di tutte le componenti della 
società, dalle imprese al settore 
pubblico, dalla società civile alle 
istituzioni filantropiche, dalle 
università e centri di ricerca agli 
operatori dell’informazione e 
della cultura.

Cosa sono 
gli Obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile 
(SDGs)?

Attraverso le proprie politiche 
su salute e sicurezza e il 
welfare aziendale Manni 

Group promuove la salute 
ed il benessere dei propri 

collaboratori.

Tramite l’attività della società 
Manni Energy, il Gruppo 

contribuisce nel garantire 
l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili,  
moderni e rinnovabili.

Prodotti per l’edilizia 
off-site e le costruzioni a 

secco, l’utilizzo dell’acciaio 
come materiale costruttivo, 

l’adozione di tecnologie 
produttive digitalizzate: Manni 

Group incoraggia la costruzione 
di infrastrutture resilienti e 
promuove l’innovazione.

Formando ed informando i 
collaboratori e promuovendo la 
scolarizzazione tramite il welfare 
aziendale, Manni Group sostiene 

occasioni di apprendimento 
inclusivo ed equo.

Con oltre 1.100 dipendenti e 
numerosi collaboratori in diversi 

paesi nel mondo, le attività di 
Manni Group stimolano una 

crescita economica e una piena 
occupazione già da 75 anni.

Rinnovare le città, riducendone 
l’impatto ambientale, con 

prodotti dalle elevate  
prestazioni sismiche e di 

resistenza al fuoco permette  
a Manni Group di promuovere 

città e comunità sostenibili.

Operando nella filiera dell’acciaio 
ed influenzando una catena di 
fornitura da oltre 270 fornitori 

di materie prime e semilavorati, 
Manni Group sostiene pratiche di 
economia circolare, produzione e 

consumo responsabili.

Manni Group ha ridotto le  
proprie emissioni climalteranti 

del 20% in termini assoluti  
negli ultimi 4 anni e intende 

adottare nuovi obiettivi  
di riduzione, ulteriormente 

sfidanti, per il futuro.

Con la propria struttura di 
governance, il modello organizzativo 

ed il Codice Etico, il sistema anti-
corruzione e di gestione dei rischi, 
Manni Group contribuisce a creare 
istituzioni solide e comportamenti 

giusti ed etici.

Nel 2018 è nato il Dipartimento di 
Ricerca e Sviluppo (R&D) di Manni 
Group, con l’obiettivo di lavorare 
in modo organico e strutturato 
su alcuni dei temi principali di 
sostenibilità in termini di statica, 
antisismica, protezione al fuoco, 
ambiente e con attenzione 
all’impatto estetico funzionale 
e architetturale dei prodotti di 
Gruppo. La divisione R&D ad oggi 
ha permesso a tutte le aziende 
del Gruppo di innovare i prodotti 
e i processi. Ne è un esempio la 
tecnologia Leaf, sviluppata per 
i pannelli Isopan, che consente 
di migliorare sensibilmente le 
performance termiche di un edificio 
e che utilizza ritardanti di fiamma 
privi di composti alogenati (www.
isopan.it/leaf). Oppure la soluzione 
Green Roof, per i tetti verdi, realizzata 
in collaborazione con Daku.* 

* www.isopan.it/prodotti-speciali/greenroof
** Per saperne di più, visita i rispettivi siti Internet: Step-Up: stepup-project.eu e Rezbuild: rezbuildproject.eu

2
Progetti innovativi in corso

finanziati dall’Unione Europea

5
Collaborazioni attive

con le Università

Ricerca e 
sviluppo

Manni Group crede nell’open 
innovation: per questo la sinergia 
con partner strategici, volta a 
unire competenze e know-how in 
prodotti e soluzioni, è considerata 
un aspetto fondamentale. In 
quest’ottica l’azienda ha instaurato 
collaborazioni con alcune 
delle più importanti università 
italiane, tra cui l’Università degli 
studi di Padova, il Politecnico di 
Milano, l’Università Federico II di 
Napoli, l’Università degli studi di 
Trieste, e l’Università di Verona 
oltre che con il centro di ricerca 
Polo Tecnologico di Rovereto. 
In aggiunta l’azienda partecipa 
a specifici progetti innovativi 
finanziati dall’Unione Europea  in 
ambito edilizio, quali Step-Up e 
Rezbuild**, attivi in ambito edilizia. 
Il progetto di innovazione StepUP 
ha come obiettivo lo sviluppo di un 
sistema “Plug & Play” in grado di 
combinare la componente “passiva”, 
di involucro, con la componente 
“attiva”, legata agli impianti e alla 
generazione e stoccaggio di energia, 

l’economia circolare e il ciclo di vita 
del prodotto, coinvolgendo la cate-
na di fornitura nel raggiungimento 
degli stessi; Manni Group infine, con 
il proprio operato, vuole contribuire 
al  raggiungimento degli SDGs delle 
Nazioni Unite. 

Al fine di proteggere l’ambiente, 
Manni Group fa suo anche l’approc-
cio prudenziale introdotto dall’ONU, 
secondo cui una data operazione 
viene effettuata con attenzione alle 
ricadute ambientali.

da utilizzare per la riqualificazione 
degli edifici esistenti. Il progetto 
Rezbuild è invece principalmente 
finalizzato alla creazione di un 
ecosistema di ristrutturazione 
collaborativa incentrato sullo stock 
di edifici residenziali esistenti, 
utilizzando le metodologie di 
rinnovamento del Near Zero Energy 
Building (NZEB).

http://www.isopan.it/leaf
http://www.isopan.it/leaf
https://www.isopan.it/prodotti-speciali/greenroof
http://stepup-project.eu
http://rezbuildproject.eu
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Dialogo con 
gli stakeholder

2.2

Il Penta Value di Manni Group rias-
sume gli asset intangibili sviluppati 
in coerenza con la Visione Strategica 
e con i Valori Aziendali di riferimento. 
La creazione di valore nasce infatti da 
una crescita di lungo periodo unita a 
una forte attenzione al patrimonio 
intangibile e a una giusta attenzione 
ai rischi: il Penta Value evidenzia gli 
assets intangibili per ottenere questa 
stessa crescita, sviluppati in coeren-
za con la Visione Strategica e con i 
Valori Aziendali di riferimento.

In un’ottica di dialogo aperto e 
trasparente e di un approccio in-
clusivo per l’ampliamento delle 
relazioni con tutti gli stakeholder, 
Manni Group ha sviluppato diversi 
strumenti di comunicazione e coin-
volgimento attivo: un approccio, 
questo, che permette al Gruppo di 
ottenere un riscontro importante sul 
suo operato, in un’ottica di migliora-
mento continuo.

Il riconoscimento degli stakeholder 
di Manni Group viene effettuato a 
partire dal Codice Etico, che contiene 
anche un riferimento al Penta Value. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO  
DEGLI STAKEHOLDER NEL 2019

La visualizzazione seguente presenta gli strumenti di ascolto attivo e di 
coinvolgimento rispetto ai vari interlocutori del Gruppo, espressione dei di-
versi interessi a cui Manni Group risponde.

Gruppo di 
stakeholder* Stakeholder Modalità di coinvolgimento Frequenza

Clienti Clienti attivi

Questionario di customer satisfaction Annuale

Feedback dalla rete commerciale Quotidiana

Assemblea pubblica Annuale

Soci Soci

Contatto diretto con il Consiglio di 
Amministrazione Trimestrale

Assemblea pubblica Annuale

Collaboratori Personale aziendale

Newsletter interna Mensile

Incontri sindacali Trimestrali

Assemblea pubblica Annuale

Fornitori

Fornitori di materie prime o 
servizi Questionario di valutazione integrata** Biennale

Istituti di credito Assemblea pubblica Annuale

Istituzioni  
e ambiente

Associazioni di categoria

Assemblea pubblica Annuale

Istituzioni locali

Onlus no-profit, volontariato

Scuola e università

Stampa

Tutti gli 
stakeholder Questionario di Analisi di materialità Triennale

*Rif. Penta Value
**Questo non viene effettuato per gli Istituti di credito, ma solo per i Fornitori di materie prime o servizi

Manni Group

Cliente
Fedeltà

Fornitori
Stabilità

Soci
Fiducia

Collaboratori
Partecipazione

Istituzioni
ambiente
Cooperazione
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373 
I questionari ricevuti 
ed analizzati

12.809 
I questionari inviati

17 
I temi rilevanti oggetto 
di rendicontazione

Analisi di 
materialità 
e matrice di 
materialità

2.3

Il dialogo attivo e costante con gli 
stakeholder interni ed esterni, basa-
to sui valori di trasparenza e fiducia, 
ha portato nel 2019 alla realizzazio-
ne della prima Analisi di Materialità, 
realizzata avvalendosi di un questio-
nario online in sei lingue distribuito a 
oltre 12mila contatti.

Per Analisi di Materialità si intende 
individuare e valutare la priorità di tut-
te le tematiche rilevanti (material topi-
cs), intesi come i temi o gli argomenti 
in grado di influenzare l’opinione e le 
azioni degli stakeholder, e di conse-
guenza la capacità dell’azienda di ge-
nerare valore duraturo e condiviso.

Il BSO (Business Sustainability Offi-
cer) di Manni Group ha iniziato a va-
lutare la necessità di questa analisi 
già nel 2018, in occasione della reda-
zione del report annuale. Gli obiettivi 
che il BSO si è posto, tramite questo 
strumento di analisi, sono i seguenti:

 → Fornire al CdA uno strumento di 
orientamento

 → Fornire informazioni utili alla defi-
nizione delle strategie aziendali e 
di sostenibilità

 → Allineamento del report annuale 
agli standard internazionali

 → Rinnovare la Politica di Sosteni-
bilità, basandola su un processo 
condiviso con gli stakeholder

 → Analizzare i possibili rischi ESG (in 
collaborazione con la funzione En-
terprise Risk Management (ERM))

 → Valutare i temi ESG nella mappa-
tura dei rischi (in collaborazione 
con la funzione ERM)

Attraverso questo processo di ascol-
to e confronto il Gruppo può valutare 
in quale misura stia comprendendo 
e soddisfacendo le aspettative e gli 
interessi dei propri stakeholder, e 
individuare le aree in cui rafforza-
re l’impegno e quelle in cui portare 
avanti l’approccio seguito.

Temi ambientali

A

B

C

D

E

F

E�icienza energetica ed emissioni 
in atmosfera

Economia circolare

Risorse naturali e materie prime

Rispetto normativa ambientale

Strumenti di gestione ambientale

Fonti rinnovabili

G

H

I

J

K

L

M

N

Salute e Sicurezza sul posto di lavoro

Formazione professionale

Attrazione dei talenti e partnership 
con le Università

Valorizzazione del capitale umano

Responsabilità sociale, etica e valori

Welfare aziendale

Sostegno all’occupazione

Contributo al benessere della comunità

O

P

Q

R

S

T

U

V

Ricerca e Innovazione

Sicurezza e Qualità del prodotto

Etica e Compliance

Corporate Governance

Soddisfazione del cliente

Valore Economico generato

Rapporto con i Fornitori

Internazionalizzazione

Temi sociali Temi economici

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T
U

V

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6

Pe
r g

li 
st

ak
eh

ol
de

r

Per l’azienda

Temi non considerati nel report

Matrice di materialità

22 
I temi fondamentali 
di partenza

22 
Le ore di confronto 
con la Direzione

1. 2. 3. 4.
Identificazione 
dei temi 
fondamentali

Per individuare i temi 
fondamentali per il 
Gruppo è stata svolta una 
prima analisi dei report 
di sostenibilità, del sito 
internet, dei documenti 
di governance, politiche, 
codice etico e valutazione 
integrata fornitori relativi 
a clienti, fornitori, 
competitor, associazioni 
di categoria e istituti 
di credito; il tutto è 
stato integrato con 
l’analisi degli standard 
internazionali e della 
rassegna stampa inerente 
i settori dell’edilizia e 
dell’acciaio.

Coinvolgimento
della Direzione
e degli Stakeholder

Attraverso un apposito 
questionario in sei lingue 
diretto agli stakeholder, 
Manni Group ha valutato 
ciò che gli interlocutori 
considerano importante 
nel rapporto con le 
aziende del Gruppo, e quel 
che ritengono rilevante 
per loro; al contempo, è 
stato favorito – attraverso 
appositi incontri e un 
questionario – l’ingaggio 
delle direzioni delle 
diverse società di Manni 
Group, con l’obiettivo di 
mettere in luce le esigenze 
dell’azienda.

Analisi dei risultati 
e Matrice 
di materialità

Il processo per 
determinare la rilevanza 
dei temi è stato 
effettuato tramite analisi 
statistica dei risultati dei 
questionari ricevuti dagli 
Stakeholder e di quelli 
ricevuti dalle Direzioni. 
I temi con punteggio 
inferiore a 3,8 x 3,8 
sono stati esclusi dalla 
rendicontazione perchè 
considerati scarsamente 
rilevanti. Il risultato 
finale è visualizzato nella 
seguente Matrice di 
materialità.

Revisione del CdA

Al termine del processo, 
l’intera analisi è 
revisionata e approvata 
dal CdA.
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3

la corporate 
governance

La Holding Manni Group gesti-
sce le partecipazioni e coordina il 
Gruppo, anche attraverso il ricorso 
a subholding.

Il CdA della Holding, che si riunisce 
con cadenza almeno trimestrale, 
è un luogo di condivisione di idee, 
tanto più nell’era della velocità di 
cambiamento. In questo senso, gli 
schemi su cui si prendono decisio-
ni strategiche sono periodicamente 
rivisti e controllati con metodo, al 
fine di mantenere la loro efficacia 
nel tempo.

Tramite un apposito documen-
to di Corporate Governance, Man-
ni Group fissa alcune regole sugli 
aspetti fondamentali che qualifica-
no la governance del Gruppo all’au-
mentare delle necessità di delega 
verso l’esterno, e quindi di fronteg-
giamento dei rischi, con l’obiettivo 
di bilanciare correttamente l’auto-
nomia e il controllo.

Tale delega è integrata da strumen-
ti di audit e gestione del rischio, da 
formazione per le risorse interne, e 
con l'inserimento e la preparazione 
di nuove risorse che risultino ade-
guate per responsabilità ed auto-
nomia. Il sistema di deleghe, policy 
e procedure interne è stato ristrut-
turato nel 2019. È altresì intento del 
CdA della Holding dare a chi opera 
con l’azienda una visione chiara di 
un’attività imprenditoriale corretta e 
responsabile.

Il CdA della Holding ha tra i suoi 
membri rappresentanti delle pro-
prietà e membri indipendenti. Il 
CdA del Gruppo esprime un insieme 
di competenze elevate ad ampio 
spettro, nella convinzione che una 
leadership qualificata nella holding 
unita alle capacità manageriali delle 
controllate generi valore.

L’operato e la struttura dell’Organi-
smo di Vigilanza si ritrova nel capito-
lo dedicato a pagina 36.

In continuità con il driver dell'in-
ternazionalizzazione e con la com-
plessità gestionale della propria di-
stribuzione geografica, il Gruppo ha 
deciso di estendere la Governance a 
tutte le controllate estere.

Struttura di 
Governo

3.1
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L’Enterprise Risk Management 
(ERM) è per Manni Group il sistema 
di gestione del rischio di impresa, il 
quale considera tutte le aree di valu-
tazione e gestione dei rischi connes-
si al business. 

Al fianco delle tradizionali catego-
rie di rischio, il sistema di ERM del 
Gruppo estende in maniera dinami-
ca la gestione dei nuovi rischi che 
derivano dalle modifiche del mer-
cato, dell’assetto societario, dell’ar-
ticolazione geografica del Gruppo e 
della Governance con significative 
deleghe al Management.

Assumersi e gestire adeguatamen-
te il rischio è infatti diventato indi-
spensabile al fine di creare valore 
e profitto per gli azionisti. È perciò 
necessario assicurare un giusto 
equilibrio che protegga l’azienda da 
potenziali perdite e danni, lasciando 
però spazio all’imprenditorialità dif-
fusa del management.

Il processo di ERM parte dalla Go-
vernance della Holding, che defini-
sce il grado di propensione al rischio 
come elemento guida del piano di 
Risk Management. Lo sviluppo delle 
attività di ERM, esteso a tutte le so-
cietà industriali del gruppo, ha poi 
portato all’adozione di un Modello 
Integrato di controllo: questo, ba-
sandosi sui processi gestionali, ha 
permesso il riassetto di tutti i livelli di 
controllo – in ottica di integrazione, 
efficienza e qualità.

Una delle principali responsabilità 
del Consiglio di Amministrazione è 
ottenere la garanzia che i processi 

dell’organizzazione operino entro i 
parametri stabiliti nel perseguire gli 
obiettivi definiti; altresì, l’efficacia 
dei processi di gestione va raggiunta 
mantenendo un coerente livello di 
rischio con le valutazioni decise dal 
Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ri-
vede almeno una volta all’anno la 
propensione al rischio del Gruppo e 
il suo quadro gestionale, analizzan-
do l’impatto di vari scenari di tensio-
ne e adottando le misure pertinenti 
volte a garantire il rispetto delle poli-
tiche intraprese. 

Il sistema ERM del Gruppo, grazie 
alla collaborazione con la funzione 
BSO, integrerà con un approccio su 
misura tutte le tematiche ESG emer-
se dall’Analisi di Materialità,  conclu-
sa a fine 2019.

Gestione  
del rischio

3.2

Nel corso degli anni, Manni Group 
ha prestato particolare attenzio-
ne all’adeguamento continuo alle 
migliori pratiche internazionali, e 
al miglioramento dei processi per 
la gestione dei rischi, sia operativi 
sia di sostenibilità. Le aziende del 
Gruppo si sono così progressiva-
mente dotate di certificazioni che 
attestano gli standard di qualità of-
ferti ai propri dipendenti, al merca-
to e alle comunità. 

All’interno del Gruppo è in corso 
un processo di unificazione dei si-
stemi di gestione e delle relative 
certificazioni, nonché di estensione 
di queste ultime a tutti i principali 
ambiti; dal 2020 Manni Group Spa, 
inoltre, avvierà il processo di certifi-
cazione del proprio sistema di vigi-
lanza sull’anticorruzione secondo la 
normativa ISO 37001. Passi avanti, 
questi, che dimostrano il carattere 
innovativo e al contempo responsa-
bile del Gruppo.

Certificazioni
3.3

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

UNI ISO 45001:2018

UNI EN 1090-1:2012

UNI EN ISO 3843-2

AISC: Certified Fabricator

Manni Sipre

UNI EN ISO 9001:2015
Certificazione multisito

Marcatura CE per i pannelli 
sia in Italia che in Europa 
secondo il regolamento 
europeo CPR 305/2011

Adozione normativa 
EN 13501

Isopan

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

SOA Categoria OG 9 (class. VI) 
e OG 10 (class. II)

UNI CEI 11352:2014

Manni Energy
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4

il capitale 
umano

Le persone che lavorano ogni giorno 
con dedizione e passione per Manni 
Group rappresentano il patrimonio 
strategico dell’azienda: le loro cono-
scenze e competenze sono la base 
della capacità del Gruppo di innovare 
e perseguire l’eccellenza. Consapevo-
le del grande valore strategico delle 
persone, Manni Group si impegna 
costantemente a stimolare il senso di 
appartenenza e la motivazione di tut-
ti coloro che operano per l’azienda. 

Il riconoscimento delle persone e 
della loro diversità come un valore e 
un patrimonio si traduce, all’esterno, 
nell’impegno a conoscere e tenere in 
considerazione le istanze provenien-
ti dalle comunità locali, e all’interno 
a tutelare le pari opportunità, la ma-
ternità e la paternità incoraggiando 
la diffusione di politiche di welfare e 
un giusto equilibrio tra vita lavorati-
va e vita privata.

L’azienda s’impegna poi per svi-
luppare le competenze del perso-
nale favorendone la crescita profes-
sionale e culturale, promuovendo 
l’aggiornamento permanente e la 
formazione continua, al fine di cre-
are un ambiente di lavoro sicuro, 
salutare e sostenibile. 

Fondamentale, inoltre, è lo sguar-
do sul futuro, che per Manni Group 
significa supportare l’inserimento 
nel mondo del lavoro delle giovani 
generazioni, coltivandone e valoriz-
zandone le competenze.

Anche il progetto di internaziona-
lizzazione promosso all’interno di 
Manni Group continua a svilupparsi, 
attraverso lo scambio e la condivi-
sione di professionalità ed esperien-
ze tra colleghi di aziende diverse: 
un’opportunità, questa, che permet-
te al personale dipendente di intra-
prendere carriere in altre sedi del 
Gruppo, italiane ed estere.

Tutte queste iniziative, fonda-
mentali per gli obiettivi di sviluppo 
dell’azienda, sono attuate da Manni 
Group per consentire ai dipendenti 
e ai collaboratori di confrontarsi e 
crescere costantemente, all’interno 
di un ambiente di lavoro sano e sti-
molante.
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Il Gruppo ha definito una strut-
tura di deleghe e sub-deleghe ine-
renti le responsabilità in materia di 
salute e sicurezza, al fine di garan-
tire un presidio puntuale in tutte le 
diverse società.

In ottemperanza con le normative 
locali è previsto un incontro periodi-
co con la partecipazione oltre che del 
Datore di Lavoro, del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione (RSPP), dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del 
medico competente.

I sistemi di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro hanno come 
base la Valutazione dei Rischi, con-
dotta in conformità alle disposizio-
ni normative vigenti, nella redazio-
ne della quale vengono coinvolti 
anche il medico competente ed i 
Rappresentanti dei Lavoratori. Da 
tale valutazione discendono tutte 
le misure di mitigazione e controllo 
necessarie per garantire la salute e 
la sicurezza per i lavoratori. A titolo 
di esempio: formazione, sorveglian-
za sanitaria, procedure di gestione 
dell’emergenza, istruzioni tecniche 
di processo e istruzioni tecniche di 
sicurezza. In particolare:

 → viene garantito il monitoraggio 
non solo di infortuni ed inciden-
ti, ma anche dei cosiddetti “near 
miss”, ovvero i quasi-infortuni ed 
i quasi-incidenti: utilizzando mo-
duli dedicati ed indagini interne, 
vengono individuate cause, con-
seguenze e relative azioni di mi-
glioramento;

 → viene garantita la regolare attività 
di sorveglianza sanitaria, in ragio-
ne di quanto previsto dalla nor-
mativa locale;

 → la formazione in materia di salute 
e sicurezza e il relativo aggiorna-
mento periodico vengono garan-
titi nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa;

 → tutte le fasi formative vengono re-
gistrate e, ove necessario, al lavo-
ratore viene rilasciata abilitazione 
allo svolgimento della mansione;

 → Gli aspetti appena esposti vengo-
no presentati annualmente al ri-
esame della Direzione, insieme al 
piano di formazione dedicato, sia 
per aspetti obbligatori di legge che 
per corsi qualitativi o di aggiorna-
mento facoltativo. In tale sede 
vengono anche stabiliti gli obietti-
vi annuali di miglioramento.

La salute dei lavoratori non diretta-
mente correlata all’ambiente lavo-
rativo, viene tutelata anche grazie a 
iniziative di welfare aziendale e con 
convenzioni mirate all’agevolazione 
della salute personale, basate su ac-
cordi di secondo livello, di cui si può 
trovare anche al capitolo 6.2.

Il Gruppo considera di importanza 
strategica la prevenzione degli in-
fortuni, la protezione dell’ambien-
te di lavoro e la salvaguardia del 
personale. In base a questo assun-
to, tutte le società gestiscono tale 
aspetto autonomamente ed in con-
formità alla normativa vigente nel 
proprio paese. 

La società Manni Sipre, per le 
proprie caratteristiche produttive, 
si è dotata anche di un Sistema di 
Gestione certificato. Dal 2019 tale 
sistema è passato dalla normativa 
OHSAS 18001 alla più recente UNI 
ISO 45001. Tutte le altre società ita-
liane basano il proprio sistema di 
gestione sulle disposizioni del T.U. 
sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(d.lgs. 81/’08). 

Le società Isopan estere recepisco-
no le indicazioni del sistema della 
società madre Isopan Spa, adattan-
dole alle differenze date dalle diver-
se normative nazionali.

Salute e 
Sicurezza

4.1

100%
Lavoratori coperti da un 

sistema di gestione
di salute e sicurezza

La vision di Manni Group si basa 
sull’internazionalizzazione, la di-
gitalizzazione e la sostenibilità: tre 
frontiere, queste, raggiungibili attra-
verso la tecnologia, ma soprattutto 
tramite le persone. Per il Gruppo, 
gli obiettivi personali e aziendali 
devono essere sempre allineati, in 
relazione alle esigenze e aspettative 
delle diverse generazioni che oggi 
convivono e collaborano in azienda.

In ottica strategica, quindi, il dipar-
timento di Human Resources dell’a-
zienda ha voluto integrare compe-
tenze e sistemi di Amministrazione 
e Gestione del Personale con nuovi 
progetti riguardanti la conoscenza 
delle persone, il loro coinvolgimen-
to, sviluppo, soddisfazione e i loro 
risultati. L’attività di gestione del 
personale si è così arricchita di nuo-
ve conoscenze e strumenti relativi 
al recruiting, al training, alla comu-
nicazione interna e al processo di 
Performance Management, avviato 
ufficialmente nel Giugno 2019 sulle 
società Manni Group, Manni Energy, 
Manni Green Tech, con l’intenzione 
di estenderlo progressivamente a 
tutte le aziende del Gruppo. Il pro-
cesso ha coperto tutto il personale 
presente nelle 3 società coinvolte, 

Formazione e 
valorizzazione 
del Capitale 
Umano

4.2 con un’anzianità di collaborazione 
superiore ai 6 mesi.

Attraverso questo processo ogni 
responsabile, definiti gli obiettivi di 
Dipartimento, potrà ora integrare 
elementi quantificabili e misurabili 
di risultato con l’osservazione dei 
comportamenti dei collaboratori 
interni: un’attività, questa, strut-
turata e oggettiva, basata sulla co-
municazione e sul dialogo costante 
con gli stessi.

118
Personale partecipante 

al progetto di 
Performance Management

webinar live; a questi si aggiungono 
i workshop e global summit su mol-
teplici argomenti, al fine di rispon-
dere sempre al meglio alle numero-
se esigenze di aggiornamento.

Nel corso del 2019 il Gruppo ha 
altresì consolidato la partnership 
con la Fondazione CUOA,  Business 
School che promuove formazione e 
sviluppo della cultura manageriale e 
imprenditoriale: la partecipazione a 
percorsi di formazione manageriale 
in ambito Finance permette infatti 
di portare valore aggiunto all’interno 
del Gruppo e di fare networking con 
altre realtà del territorio, favorendo 
sinergie e collaborazioni.

Manni Group crede profondamente 
nella formazione permanente, con 
l’obiettivo di garantire l’apprendi-
mento continuo dei suoi dipendenti 
e collaboratori, promuovendo in que-
sto modo sia la permanenza in azien-
da di una “popolazione lavorativa 
attiva” sia il sostegno all’occupabilità. 

Sono anche forniti dei corsi di lin-
gua – inglese, spagnola o tedesca, 
sia individuali che di gruppo – per 
favorire la collaborazione interna-
zionale tra le società del Gruppo. 
Si rileva poi il servizio di aggiorna-
mento permanente di The Europe-
an House Ambrosetti, rivolto a 35 
figure tra manager e responsabili di 
funzione, che si pone come fine di 
stimolare e accrescere l’aggiorna-
mento e il networking attraverso un 
programma di incontri dal vivo – di-
stribuiti in tutta Italia – e numerosi 

81
Partecipazioni totali
ad eventi Ambrosetti

Il personale delle società italiane 
ha fruito un totale di 2.085 ore di 
formazione durante il 2019, per una 
media di circa 3 ore per dipendente.  
Si tratta di un dato relativo esclusi-
vamente alla formazione avvenuta 
esternamente all’azienda, alla quale 
vanno aggiunte le ore svolte all’in-
terno degli ambienti di lavoro. Per 
quest’ultime è in corso la struttura-
zione di un monitoraggio specifico. 
Attraverso la rendicontazione del 
bilancio attuale si è reso necessa-
rio estendere e approfondire la ren-
dicontazione verso la formazione 
ricevuta dai collaboratori. In meri-
to, l’azienda si impegna ad avviare 
processi di tracciabilità di tale infor-
mazione e di estendere al perimetro 
estero tale percorso.
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Oltre alla formazione, Manni 
Group favorisce l’utilizzo di 
servizi che possono contribuire 
al miglioramento della qualità 
della vita dei lavoratori. 
Tramite la contrattazione di 
secondo livello, nel Luglio 2019 
è stata data la possibilità a 
tutti i dipendenti del Gruppo 
di accedere alla piattaforma 
di welfare aziendale, già 
disponibile dal 2018 per la BU 
Servizi, e poter così usufruire 
di una serie di convenzioni. 
Queste offrono l’opportunità 
di avvalersi di facilitazioni su 
diverse categorie di servizi e 
prodotti, che vanno dalla salute 
personale e familiare, alle spese 
scolastiche e di formazione, 
dal tempo libero ai viaggi, dalla 
tecnologia alla moda.

Welfare 
aziendale

Manni Group è dotata di un model-
lo organizzativo specifico per ciascu-
na società e uniformato alle norma-
tive locali delle nazioni dove queste 
operano. In Italia tale modello è con-
forme alle direttive del d.lgs. 231/01, 
a cui è legato il Codice Etico azienda-
le, allo scopo di prevenire comporta-
menti difformi ed eventuali reati. Già 
rinnovato nel 2018, grazie a un per-
corso partecipato e dedicato all’eti-
ca aziendale, il Codice coinvolge la 
totalità del personale delle società 
del Gruppo. In quest’ottica è stato 
poi creato il Comitato Etico che ha il 
compito di garantire i principi enun-
ciati nel testo. Tali valori e norme di 
comportamento sono stati sviluppa-
ti dal Comitato Etico stesso e succes-
sivamente approvati dal CdA.

Non si tratta dell’unico Comitato; 
infatti sono presenti diversi Comita-
ti tecnici ed operativi le cui riunio-
ni periodiche vengono monitorate 
dall’Organismo di Vigilanza. I flussi 
informativi verso l’OdV da parte di 
tali strutture permettono di veicolare 
agli organi di governo informazioni 
rilevanti su temi ambientali e socia-
li che possono emergere, compresi 
i riesami di direzione dei sistemi di 
gestione implementati o le riunioni 
periodiche obbligatorie in materia 
di sicurezza. 

A tutti i nuovi membri dell’organo di 
governo di Manni Group, ai lavoratori 
che svolgono le attività dell’organiz-

Etica e Valori
4.3 L’Organismo di Vigilanza esterno si 

rapporta con il Collegio Sindacale 
e con la Società di Revisione, ed è il 
destinatario delle eventuali segnala-
zioni – il cosiddetto whistleblowing 
– relative a comportamenti scorret-
ti; le verifiche dell’OdV sono dun-
que costanti, e da queste vengono 
generare report trimestrali per ogni 
società del Gruppo. Anche le control-
late estere del Gruppo sono sottopo-
ste al medesimo sistema, che integra 
le normative dei rispettivi Paesi.

La direzione aziendale considera 
altresì la tutela dell’ambiente un 
obiettivo irrinunciabile e prioritario: 
tutte le attività produttive e di servi-
zio sono quindi volte, in primo luo-
go, a soddisfare adeguati requisiti di 
conformità ambientale. 

Per Manni Group il rispetto della 
normativa ambientale costituisce la 
condizione minima ma irrinunciabile 
di legittimità dell’esercizio dei pro-
cessi produttivi.

Manni Group pertanto s’impegna 
ad implementare e mantenere nel 
sito produttivo un efficace sistema 
di gestione ambientale, e a perse-
guire una politica di miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni 
ambientali, destinando risorse finan-
ziarie, tecnologiche e professionali 
adeguate. Allo stesso modo il Grup-
po opera per assicurare che le pro-
prie attività siano svolte in conformi-
tà con le vigenti disposizioni di legge.

Nello specifico, non si rilevano in-
frazioni di leggi e norme di carattere 
ambientale nel 2019.

292
Operazioni valutate

dall’Organo di Vigilanza

148
Attività sensibili in tema 

anticorruzione monitorate

zazione, così come ai partner com-
merciali, viene offerta – in maniera 
regolare – una formazione specifica 
sulla responsabilità d’impresa: il pri-
mo ciclo di lezioni si è tenuto dal 2011 
al 2013, mentre il secondo – iniziato 
nel 2016 – si è concluso nel 2019.

Il Codice Etico, tradotto in tutte le 
lingue delle Nazioni in cui opera il 
Gruppo, viene consegnato a ciascun 
membro dell’organo di governo 
aziendale, ai lavoratori che svolgo-
no le attività dell’organizzazione e ai 
partner commerciali, invitando alla 
lettura del documento – accessibile 
anche ai terzi essendo presente sul 
sito web dell’azienda. 

All’interno di Manni Group, la ge-
stione del Modello Organizzativo 
avviene attraverso il sistema Clou-
dgovernance 2.0, che permette di 
analizzare e gestire il rischio di re-
ato, così come valutare il rischio di 
ogni attività sensibile, stabilire Non 
Conformità e imporre Azioni Corret-
tive al Process Owner – poi valutate 
dall’Organismo di Vigilanza (OdV). 

Per le società del Gruppo, in par-
ticolare, vengono monitorate 148 
attività sensibili e potenzialmente 
a rischio corruzione, su un totale di 
292 operazioni valutate e gestite. I 
rischi più significativi, identificati du-
rante la relativa analisi, riguardano la 
corruzione politica e quella fra priva-
ti. Nel primo caso il rischio di reato 
diretto è stato considerato – all’in-
terno di Manni Group – marginale, 
ma resta alta l’attenzione dell’OdV 
sui reati commessi dai partner o altri 
stakeholder dell’azienda; per quanto 
riguarda invece la corruzione fra pri-
vati, l’OdV monitora scrupolosamen-
te le attività dei commerciali.
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5

l’impegno
nel 
sociale

Manni Group ha favorito negli anni 
l’integrazione multiculturale inco-
raggiando un contesto di lavoro 
aperto e stimolante, frutto del con-
fronto e dello scambio di conoscen-
ze e valori diversi. Questa sensibilità, 
che si dimostra ogni giorno cruciale 
anche nelle esperienze di internazio-
nalizzazione del Gruppo, ha portato 
a sostenere diversi progetti umanita-
ri e iniziative di solidarietà. Nel 2019 
tale impegno si è concretizzato in un 
totale di 60.000 € di donazioni, in ag-
giunta alle ore di attività personali di 
volontariato.

BRFV – FONDAZIONE 
DI RICERCA PER 
LE MALATTIE DEL 
CERVELLO

La Brain Research Foundation Vero-
na si prefigge di incentivare la ricerca 
biomedica sul sistema nervoso con-
tribuendo allo sviluppo delle neuro-
scienze e, in particolare, della neuro-
logia e della neurochirurgia a Verona; 
coinvolgendo privati e istituzioni, e 
finanziando le ricerche dell’Università 
di Verona e dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata. 

PRO DUBBO

Manni Group, nel favorire l’integra-
zione multiculturale e un contesto 
lavorativo aperto, sostiene progetti 
umanitari e iniziative di solidarietà, 
come la costruzione dell’ospedale 
pediatrico Dubbo St.Mary Primary 
Hospital di Areka, in Ethiopia, al qua-
le l’azienda conferma anno dopo 
anno un sostegno attraverso l’opera-
to della Fondazione Pro Dubbo On-
lus, fondata dal Presidente Giuseppe 
Manni.

BOSCO CHILDREN

Ad Addis Abeba, invece, il Gruppo 
partecipa alla missione dell’Istituto 
“Bosco Children” che ospita i ragaz-
zi di strada della città. In particolare, 
dal 2015, l’approvvigionamento di 
acqua è garantito dalla donazione di 
un sistema di pompaggio alimentato 
con l’energia prodotta da un impian-
to fotovoltaico donato dalla società 
Manni Energy.
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6

la 
sostenibilità 
di filiera

Da 15 anni le aziende del Gruppo 
si sono strutturate con una funzione 
dedicata a fornire un servizio sem-
pre più preciso e puntuale ai propri 
clienti, che nell’ultimo anno ha visto 
interessanti novità:

 → Organizzazione flessibile della 
produzione e del servizio per ga-
rantire tempestività anche per le 
piccole commesse

 → Ulteriore rafforzamento dell’orienta-
mento al cliente dell’ufficio tecnico

 → Introduzione di certificazioni au-
to-dichiarate in merito alle speci-
fiche tecniche del prodotto

 → Newsletter interna per informare 
e tenere aggiornato tutto il perso-
nale, riguardo i più recenti svilup-
pi sia tecnici che commerciali.

In ottica di trasparenza, gli stabili-
menti di Manni Group sono poi aper-
ti e a disposizione del cliente per so-
pralluoghi in situ.

Nello specifico, la BU Pannelli ha 
implementato un servizio di consu-
lenza e prescrizione tecnica rivolto 
ai clienti con esigenze più articolate, 
per contribuire alla scelta della mi-
gliore soluzione tecnica e applicati-
va, sulla base degli obiettivi richiesti 
dalla committenza. 

Nel 2019 è stata inoltre introdotta 
la versione telematica di indagine 
di soddisfazione del cliente. Il re-
lativo questionario approfondisce 
l’aspettativa, la soddisfazione del ri-
sultato ottenuto e la comparazione 
con il resto del mercato. Questo è 
stato sottoposto come primo test a 
500 clienti selezionati nel perimetro 
di operatività dello stabilimento di 
Trevenzuolo, e sono state raccolte 34 
risposte che hanno certificato l’ap-
prezzamento per la qualità del servi-
zio e per la varietà della gamma dei 
prodotti Isopan. Ne è emerso inoltre 
come sia in costante crescita la ne-
cessità di flessibilità espressa dal 
mercato. L’indagine sarà sicuramen-
te migliorata ed estesa ad altre realtà 
del mondo Isopan nei prossimi anni.

I centri servizi della BU Acciaio of-
frono ai propri clienti un riferimen-
to tecnico commerciale con delle 
figure professionalmente preparate 
e che operano anche come servizio 
per gli aspetti di logistica.

Più in generale, le società del 
Gruppo fanno del servizio clienti il 
proprio punto di forza, anche grazie 
a un grande impegno organizzativo 
e gestionale: il recente aggiorna-
mento al sistema SAP va esatta-
mente in questa direzione. Entrato 
a regime durante il 2019 su Manni 
Sipre e Manni Inox, con un grande 
sforzo in termini di impegno e or-
ganizzazione, e dal 2020 su Isopan 
Spa, il nuovo sistema SAP garanti-
sce precisione, tempestività, affida-
bilità, trasparenza e flessibilità.

Orientamento 
al cliente

6.1
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Su tutte le società europee è 
entrato in vigore il decreto GDPR 
dell’Unione Europea, relativo al 
trattamento dei dati personali e 
alla privacy. 
I dati gestiti all’interno delle 
operazioni di Manni Group 
riguardano tre tipologie di 
stakeholder:

 → Informazioni commerciali e 
amministrative dei clienti

 → Informazioni commerciali e 
amministrative dei fornitori

 → Informazioni personali e sensi-
bili del personale

In linea con le disposizioni 
del GDPR, l’azienda utilizza 
procedure atte alla raccolta 
del consenso al trattamento 
dei dati e alla corretta gestione 
degli stessi. Inoltre tutti i 
sistemi interni informatici 
sono stati adattati al fine di 
evitare qualsiasi fuoriuscita di 
dati, oppure – qualora questo 
avvenisse – per essere in grado 
di segnalare immediatamente 
l’evento e porvi rimedio. Tale 
organizzazione ha fatto sì che 
non siano avvenute fuoriuscite 
di alcun tipo di dati durante il 
2019, nonostante il furto di tre pc 
e di uno smartphone aziendali,  
e a oggi non risultano denunce 
comprovate inerenti al tema.

GDPR SOURCING POLICY

La consapevolezza dell’importan-
za delle forniture ha portato Manni 
Group, nel 2017, ad avviare un pia-
no di upgrade delle politiche di ap-
provvigionamento. I temi affrontati 
durante il confronto con i fornitori 
per lo sviluppo di queste politiche 
riguardano l’economia circolare, le 
emissioni climalteranti, la strategia 
di sviluppo, l’innovazione, i sistemi 
di gestione e certificazione, la for-
mazione, la sicurezza e la salute, i 
rapporti con le comunità locali, e la 
gestione del rischio. Questo progetto 
si è concretizzato nel documento di 
Sourcing Policy, pubblicato nel cor-
so del 2018: il testo raccoglie i princi-
pi su cui si basa la visione di sviluppo 
del Gruppo, il suo Codice Etico e la 
Politica di Sostenibilità, rendendo le 
scelte di approvvigionamento coe-
renti con l’evoluzione delle strategie 
aziendali. Oltre a ciò, integra al suo 
interno i principi espressi nel Global 
Compact delle Nazioni Unite.

In virtù di tale Policy, l’azienda e 
tutte le società controllate del Grup-
po si impegnano dunque a integrare 
la variabile socio-ambientale nella 
gestione della catena di fornitura. 

L’approccio unitario e trasversale 
alla sostenibilità di Manni Group 
si ritrova anche nella gestione 
della catena di fornitura: grazie a 
un’attenzione verso la variabile so-
cio-ambientale, l’azienda è diventa-
ta di fatto un portatore di sviluppo 
nei Paesi in cui insedia i propri sta-
bilimenti produttivi. 

La crescente importanza delle for-
niture per i business dell’azienda ha 
portato il Gruppo a consolidare il 
piano di sviluppo delle politiche di 
acquisto, coinvolgendo i principali 
fornitori per le cinque categorie prin-
cipali di prodotti e servizi acquistati:

 → Acciaio
 → Prodotti chimici
 → Lane minerali
 → Terzisti
 → Trasporti

Le recenti analisi sul ciclo di vita dei 
prodotti del Gruppo hanno eviden-
ziato come la collaborazione tra i di-
versi attori, lungo la catena del valo-
re, sia un parametro imprescindibile 
per il raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità che Manni Group si è 
posta. Nello specifico, tale analisi ha 
fatto emergere come il consumo di 
risorse primarie e l’impatto sul cam-
biamento climatico siano fattori del-
la catena di fornitura da attenzionare 
preliminarmente al fine di limitarne 
gli effetti.

Fornitori 
e partner

6.2

Paesi di provenienza delle forniture

Paesi di provenienza in cui è presente una società produttiva del Gruppo

Italia

Spagna

Germania

India

51,1%
10,9%

4,6%

Romania 4,9%

4,1%
Russia 3,5%

Paesi Bassi 3,2%
Messico

Sud Africa

Francia

Rep. Ceca

3,0%
3,0%

2,0%
Lussemburgo 2,6%

1,9%

Svezia 1,6%

Altri 3,6%

100806040200

Questo vedrà nei prossimi anni 
un’accelerazione, grazie anche 
all’implementazione di strumenti on 
line unitamente a possibili audit di 
seconda parte. Tali strumenti verto-
no sulla condivisione di informazio-
ni riguardanti:

 → Sistemi di gestione e certificazione
 → Strategie aziendali
 → Economia circolare
 → Emissioni in atmosfera
 → Innovazione
 → Formazione
 → Salute e sicurezza
 → Gestione del rischio
 → Etica e lotta alla corruzione

49%
2017

271
Fornitori core attivi

52%
2018

56%
2019

Valore di spesa annuale impiegato in acquisti locali, rispetto alle società di destinazione della fornitura
Una spesa in forniture è considerata locale se proviene dallo stesso paese della ragione sociale fornita.

Distribuzione geografica delle forniture di Gruppo
% di spesa annua

Il processo di valutazione integrata 
ha permesso di raccogliere informa-
zioni dettagliate dai principali fornitori 
core, rappresentanti oltre il 50% della 
spesa annua (dato 2017). 
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Nella creazione di filiere sostenibili 
e nello sviluppo di modelli econo-
mici verdi e circolari, Manni Group 
rafforza il suo impegno grazie all’av-
viamento e al consolidamento di 
partnership strategiche con progetti, 
iniziative imprenditoriali e società 
all’avanguardia, e aderendo a real-
tà culturali, sociali e umanitarie – a 
livello nazionale o internazionale – 
rilevanti per le proprie attività.

Partnership e 
collaborazioni

6.3

Piattaforma di condivisione even-
ti, magazine e aggiornamenti sulle 
nuove tecnologie in grado di antici-
pare e prevedere il futuro del mondo 
delle costruzioni. Attraverso diversi 
attori come tecnici del settore e pro-
fessionisti, Rebuild mette a confron-
to competenze e know how specifici.

L’associazione stabilisce parametri e 
criteri precisi per la progettazione nel 
campo della sostenibilità: imprese 
qualificate, comunità italiane di pro-
fessionisti e associazioni del settore 
dell’edilizia collaborano all’interno 
dell’associazione. GBC Italia fa parte 
di una rete più ampia che comprende 
oltre 70 paesi, una delle più grandi re-
altà mondiali nelle costruzioni green.

Associazione no-profit che opera 
per diffondere e consolidare i princi-
pi di sostenibilità rigenerativa, verso 
un mondo privo di combustibili fos-
sili. ILFI promuove una serie di pro-
grammi con alti standard qualitativi 
per edifici, per produttori di materia-
li e per la salvaguardia ambientale.

È la Fondazione dell’Università de-
gli Studi di Padova che propone un 
servizio di networking e supporto 
all’innovazione verso le aziende e gli 
investitori. La fondazione ha l’obiet-
tivo di valorizzare le sinergie scien-
tifico-tecnologiche tra l’Ateneo di 
Padova e il mondo imprenditoriale.

È il Distretto Tecnologico Trentino 
per l’Energia e l’Ambiente, che favo-
risce la sostenibilità ambientale at-
traverso l’innovazione e lo sviluppo 
nel settore dell’edilizia. In partico-
lare, opera nell’affiancamento alle 
aziende nei progetti di innovazione 
e valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare, nel suo intero arco di vita.

L’obiettivo dell’associazione è di 
promuovere e divulgare l’isolamen-
to termico e acustico, nel mondo 
dell’edilizia e dell’industria, attra-
verso la realizzazione di contenuti 
tecnici e normativi, e seguendo il 
continuo aggiornamento del setto-
re delle costruzioni.

Inoltre Manni Group partecipa e 
contribuisce alle attività degli enti e 
associazioni di cui sotto, tramite le 
sue società sul territorio italiano:

 → Confindustria

 → ANRA (Associazione Nazionale dei 
Risk Manager e Responsabili Assi-
curazioni Aziendali)

 → AIPPEG (Assoc. italiana produttori 
pannelli ed elementi grecati)

 → ASSOFERMET (Associazione Na-
zionale delle imprese del com-
mercio, della distribuzione e della 
prelavorazione di prodotti side-
rurgici, dei commercianti in me-
talli non ferrosi, dei commercianti 
in rottami ferrosi e delle imprese 
di distribuzione della ferramenta)

 → UNICMI (Unione Nazionale delle 
Industrie delle Costruzioni Me-
talliche dell’Involucro e dei ser-
ramenti)

• Camera di Commercio  
Italo-Russa

• Camera di commercio e 
industria della Federazione 
Russa, filiale di Volgograd

• GIM Unimpresa – Associazione 
Imprenditori Italiani in Russia

 → Isopan De
• BGHM (Ente per gli infortuni 

sul lavoro e la sicurezza  
sul lavoro)

• ITKAM (Camera di commercio 
italiano-tedesco)

• AHK Spanien (Camera di 
commercio all’estero dalla 
Germania in Spagna)

• GEMA (Società per i diritti  
della musica)

• IHK (Camera di commercio  
e industria)

• GEZ (Organizzazione delle 
istituzioni di radiodiffusione 
pubblica tedesca)

• PPA-Europe (Associazione 
europea dei produttori di 
pannelli e profili)

Tramite le sue società estere Manni 
Group partecipa infine alle seguenti 
associazioni locali nazionali:

 → Isocindu
• MCI (Associazione delle 

costruzioni metalliche)
• ANETIF (Associazione nazionale 

degli stabilimenti TIF, A.C)
• Camera di Commercio italiana 

in Messico

 → Isopan Iberica
• PIMEC (Associazione catalana 

delle piccole e medie imprese 
in Catalogna)

• Camera di commercio italiana 
a Barcellona

 → Isopan Est
• Confindustria
• Camera di Commercio Italiana

 → Isopan Rus
• NAPPAN (Associazione Russa 

dei produttori di pannelli 
sandwich in PU)
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Edilizia 
sostenibile

6.4

I sistemi di costruzione a secco rap-
presentano un metodo affidabile 
per realizzare edifici sicuri e perfor-
manti, con tempi e costi certi. In Ita-
lia, negli ultimi 10 anni, si è assistito 
ad un crescente interesse verso que-
sto tipo di costruzioni, caratterizzate 
da velocità di esecuzione, ridotto 
impatto ambientale, sicurezza sismi-
ca ed in caso di incendio, efficienza 
energetica, comfort acustico. 

Manni Group, possiede un ruolo 
di prim’ordine in tale settore grazie 
all’utilizzo dell’acciaio, materiale 
ideale per questo genere di edifici, e 
tuttora lo ritiene un ambito strategi-
co per le proprie attività. 

Le tecniche a secco ben si prestano 
ad essere industrializzate: le com-
ponenti dell’edificio non vengono 
realizzate sul luogo del cantiere, ma 
appunto con tecniche e tecnologie 
industriali, per poi essere trasporta-
te ed assemblate in cantiere; questa 
metodologia è chiamata “off-site”. 

Il fatto che le operazioni in cantiere 
siano particolarmente ridotte rispet-
to all’edilizia tradizionale, fa sì che 
anche l’aspetto legato alla sicurezza 
degli operatori ne trovi giovamento.

Per approfondire aspetti legati 
ai moderni metodi costruttivi si 
consiglia la consultazione del sito 
www.rebuilditalia.it

«In Europa l’industria delle 
costruzioni consuma circa il 36% 
dell’energia, contribuisce per circa 
il 40% delle emissioni annuali di 
CO2, è responsabile del 50% delle 
estrazioni di materie prime e del 
consumo di 1/3 di acqua potabile. 
Il settore dell’edilizia dunque, 
oltre ad essere un potente motore 
dell’economia globale perchè 
interessa 18 milioni di posti di lavoro 
solo in Europa, è anche un settore 
cruciale per il raggiungimento degli 
obiettivi sul clima degli accordi di 
Parigi.»

Green Building Council

I prodotti speciali di Isopan 
sono i primi in Italia ad aver 
ottenuto, nel marzo 2019, la label 
DECLARE. Con Leaf e Green Roof, 
Isopan ottiene l’etichetta per la 
trasparenza dei materiali 
da costruzione.
Declare è l’etichetta creata 
dall’International Living Future 
Institute (ILFI) che attesta la 
sicurezza dei materiali utilizzati 
nei prodotti per il mercato 
delle costruzioni. 
Ogni prodotto che porta 
l’etichetta Declare dichiara che 
al suo interno non sono presenti 
“ingredienti” che rientrano 
della Red List, ovvero l’elenco 
dei materiali più pericolosi 
dell’industria delle costruzioni.

http://www.rebuilditalia.it
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Forte della collaborazione 
con Habitech e grazie al 
suo programma GreenMap, 
la mappatura delle 
contribuzioni dei prodotti 
Isopan all’ottenimento della 
certificazione LEED® di edificio è 
stata ampliata al rating BREEAM® 
ed estesa ai prodotti realizzati 
con tecnologia Leaf. Rispetto 
alla mappatura del 2016, sono 
cresciuti i punti che possono 
essere raggiunti con i prodotti 
Isopan – ai fini dei rating di 
sostenibilità di edificio – grazie 
alle certificazioni ottenute negli 
ultimi anni. I pannelli Isopan, 
inoltre, sono conformi alle 
richieste dei Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) espressi dal Piano 
di Azione Nazionale sul Green 
Public Procurement del Ministero 
dell’Ambiente italiano.

Contribuzioni 
a protocolli di 
sostenibilità 
in edilizia

Leed

Processo
integrato

Siti sostenibiliMateriali
e risorse

Energia e 
atmosfera

Qualità 
dell’ambiente 

interno

Innovazione

Breeam

Management

Salute e
benessere

Ecologia 
e utilizzo 
del suolo

EnergiaRifiuti

Innovazione Materiali

La decisione di indire un contest 
internazionale, in collaborazione 
con Young Architects Competition 
(YAC), è stato uno dei modi per 
celebrare una storia, quella 
dell’azienda, lunga 75 anni.
Attraverso la prima edizione del 
Manni Group Design Award “Xi’An 
Train Station”, l’azienda ha fornito 
un’occasione concreta per mettere 
in pratica i principi cardine della 
costruzione a secco e dell’edilizia 
offsite: sostenibilità, riciclabilità dei 
materiali e risparmio energetico.
Gli architetti partecipanti sono 
stati chiamati a progettare la 
nuova stazione della città di Xi’An, 
in Cina, da 8 milioni di abitanti e 
dalla storia millenaria.
La comunità degli architetti ha 
risposto con entusiasmo, con 
eccellenti proposte raccolte 
da 75 paesi diversi. I vincitori 
del Manni Group Design Award 
sono così stati giudicati da una 
giuria d’eccezione composta 
da 14 tra i piu autorevoli nomi 
dell’architettura contemporanea 
di fama internazionale, come 
Patrik Schumacher, (Zaha Hadid 
Architects), Ben van Berkel 
(UNStudio) e Stefano Boeri, 
presidente della Fondazione La 
Triennale di Milano.

1° Premio: The wave / Mograph Studio

2° Premio: High speed pagoda / Atelier_62

3° Premio: Chariot / DS-WORKS

Manni Group 
Design Award

Ambiti di contribuzioni dati dall’utilizzo di prodotti Isopan 
ai rating di sostenibilità di edificio LEED® e BREEAM®
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7

la 
responsabilità 
verso 
l’ambiente

L’attenzione di Manni Group verso 
le fonti di energia rinnovabili e l’ef-
ficienza energetica, è testimoniata 
dalla presenza di una società de-
dicata interamente a questi temi: 
Manni Energy. Tale società, sin dalla 
sua fondazione nel 2011, si è occu-
pata sia di svolgere servizi di proget-
tazione, manutenzione ed efficien-
tamento energetico per i clienti, sia 
di erogare consulenza a tutte le so-
cietà del Gruppo.

Gli stabilimenti produttivi del Grup-
po sono alimentati per lo più da 
energia elettrica, mentre nel solo 
caso degli stabilimenti Isopan, il 
consumo di gas naturale come fonte 
di energia termica è simile al consu-
mo di energia elettrica. 

Altre fonti energetiche, seppure in 
forma decisamente inferiore, sono 
GPL, gasolio e olio combustibile.

Con investimenti annuali costanti, 
tutti gli stabilimenti italiani sono sta-
ti auditati e posti sotto monitoraggio 
in continuo dei consumi, grazie an-
che al software della neo acquisita 
società Maetrics, e hanno assistito 
a continui interventi di varia natura, 
alcuni già realizzati, altri ancora in 
corso e che si stanno estendendo 
anche agli stabilimenti esteri, tra cui:

 → Realizzazione di impianti fotovol-
taici

 → Installazione di sistemi di power 
quality

Strategia 
energetica

7.1  → Installazione di inverter e sostitu-
zione motori elettrici

 → Sostituzione di caldaie a gas con 
sistemi ad alto rendimento

 → Interventi di illuminotecnica
 → Ottimizzazione dei processi di pro-

duzione e distribuzione dell’aria 
compressa

Il primo audit energetico è stato 
svolto sul sito di Mozzecane, in con-
formità a quanto richiesto dal d.lgs. 
102/2014, poi ripetuto proprio nel 
2019. I successivi audit sono stati in-
vece sviluppati nel 2017 su base vo-
lontaria e su tutti i siti italiani.

Gli interventi messi in campo han-
no permesso, tra le altre cose, di ot-
tenere 176 Titoli di Efficienza Energe-
tica nel 2019.

24
Impianti realizzati

19,2
mw

Nuova potenza
installata nel 2019

4,6
mw

Potenza fotovoltaica a disposizione 
delle società del Gruppo
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Nel secondo semestre del 2018 
Manni Energy ha firmato il primo 
Power Purchasing Agreement 
(PPA) decennale in Italia, ritenuto 
il contratto a termine di durata 
maggiore mai stipulato*. Il 
PPA, o accordo di acquisto di 
energia, prevede la vendita del 
100% dell’energia prodotta da 
5 impianti realizzati in Sicilia 
nel 2019. Il progetto, nato in 
partnership tra Manni Energy e 
Canadian Solar, in accordo con 
Trailstone, è stato consegnato 
perfettamente operante a Marzo 
2020. Si prevede che i 17,6 MW di 
potenza fotovoltaica produrranno 
un complesso di oltre 35 GWh 
all’anno, equivalenti ad oltre 
17mila tonnellate di CO2 evitata**.

*Fonte: Renewable Energy Report, 
Politecnico di Milano, 2019
**Fattore di emissione: 0,515 kgCO2/kWh; 
fonte: ISPRA, 2019
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Manni Group ha fatto suo l’im-
pegno nella lotta al cambiamento 
climatico: le emissioni di respon-
sabilità diretta delle società ope-
rative, definiti scope 1 e 2 dal GHG 
Protocol, sono stati preliminar-
mente attenzionati con maggiore 
interesse da parte del Gruppo. Su 
queste emissioni, con la pubblica-
zione della Sustainability Policy nel 
2016 è stato assunto un obiettivo 
di riduzione del 15% entro il 2021, 
supportato da un piano di efficien-
tamento energetico delle principali 

Lotta al 
cambiamento 
climatico

7.2 unità produttive, descritto in detta-
glio nel capitolo precedente.

Durante il 2019, grazie al con-
fronto con il Comitato Scientifico 
dell’iniziativa Science Based Target 
(SBTi), Manni Group ha revisionato 
i propri obiettivi di riduzione delle 
emissioni. Utilizzando le indicazioni 
della nuova normativa UNI EN ISO 
14064:2019 - parte 1, l’inventario 
delle emissioni annuali di Gruppo 
è stato ampliato alle categorie 3 e 
4, relative ai trasporti upstream e 
downstream e alla produzione dei 
beni acquistati, risultate rilevanti 
in fase di screening iniziale, visto 
che rappresentano quasi il 99% del 
totale delle emissioni considerata 
l’intera catena del valore.

I nuovi obiettivi, ben più ambiziosi 
e sfidanti del precedente, tengono 
conto delle richieste degli accordi 

-15%
Obiettivo di riduzione delle
emissioni di categoria 1 e 2

entro il 2021 rispetto al 2016

-21%
Riduzione emissioni categoria 

1 e 2 ottenuta nel 2019  
rispetto al 2016

di Parigi, sono già stati calibrati ed 
approvati dalla direzione e saranno 
sottoposti ad approvazione dall’ini-
ziativa Science Based Target durante 
il 2020, per essere poi comunicati uf-
ficialmente durante lo stesso anno.

Emissioni 
evitate grazie 
all’energia pulita 
autoprodotta ed 
approvvigionata

Emissioni di 
Gruppo
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sia in grado di adottare un’attitudine 
rivolta al modello di economia circo-
lare. Il contenuto di riciclato, ovvero 
la percentuale in peso di materia pri-
ma seconda utilizzata nella produ-
zione di un bene, è infatti oggetto di 
specifiche richieste in ambito edile: 
dalle più stringenti certificazioni in-
ternazionali sulla sostenibilità degli 
edifici (LEED e BREEAM),  ad alcune 
normative di legge nel contesto de-
gli appalti pubblici (PAN GPP Criteri 
Ambientali Minimi in edilizia), le qua-
li richiedono infatti che il progettista 
monitori e preveda l’utilizzo di com-
ponenti con un contenuto minimo 
di materia proveniente da riciclo.

Nel 2019 Manni Group ha acquistato 
432 mila tonnellate di acciaio ed è in 
possesso di certificati sul contenuto di 
riciclato, rilasciati dai fornitori ai sensi 
della ISO 14021, che coprono il 79% di 
esse. È bene sottolineare che alcuni 
fornitori utilizzano solamente rottami 
come materia prima delle loro produ-
zioni, attestandosi ad un contenuto di 
riciclato del 100%. Il contenuto medio 
di materiale riciclato presente nell'ac-
ciaio ordinato da Manni Group nel 
2019 si attesta al 49%.

Alle 13,2 migliaia di tonnellate di 
lana minerale ordinata viene estesa la 
medesima analisi. Oltre 9.200 tonnel-
late sono dotate di certificato e oltre 
2.900 provengono da lana di roccia 
riciclata, sia pre sia post consumo. La 
percentuale media del contenuto di 
riciclato certificato è quindi del 32%, 
mentre il contenuto di riciclato medio 
sul totale ordinato è del 22%.

Durante il 2019, il confronto con al-
cuni partner del settore chimico ha 
portato alla luce come tale industria 
si stia evolvendo, verso una chimica 
a minor impatto ambientale e con 

Attraverso pratiche ed iniziative im-
prontate al modello della Circular 
Economy, Manni Group  si impegna 
ad incrementare l’utilizzo di materia-
li riciclabili e a ridurre la propria pro-
duzione di rifiuti.

L’acciaio, elemento centrale del 
business di Manni Group, rispetta e 
rappresenta i principi di questa eco-
nomia. Grazie alle sue caratteristiche 
può essere infatti ri-fuso e riutilizza-
to numerose volte senza perdere le 
proprietà fisiche.

L’86% del peso rispetto alla totali-
tà degli scarti prodotti dalle aziende 
del Gruppo si compone di rottami 
d’acciaio, i quali sono sottoposti 
successivamente ad un processo di 
rivendita e riciclo, per poter essere 
poi rivenduti sul mercato. In ogni 
caso, oltre il 91% dei rifiuti prodotti 
sono stati destinati a recupero.

Infine, meno dell'1% sono conside-
rati rifiuti pericolosi (il dato è stimato, 
in quanto include anche informazio-
ni dai paesi Messico e Russia, dove 
la differente normativa costringe ad 
una riclassificazione delle classi di 
pericolo per allinearsi a quella euro-
pea, usata come riferimento).

L’attenzione al consumo di risorse 
durante il processo di acquisto, mo-
nitorando il contenuto di riciclato 
delle materie approvvigionate, utiliz-
zate successivamente nel processo 
produttivo, costituisce un ulteriore 
esempio virtuoso di come il Gruppo 

Un business 
circolare

7.3 pratiche di circolarità spinte. Le scelte 
che i partner del Gruppo stanno com-
piendo, hanno portato a produrre 
pannelli utilizzando polioli da mate-
rie prime di provenienza biologica e 
con contenuto di riciclato, e si rileva 
come queste stiano già diventando 
pratiche comuni di cui Manni Group 
vuole essere promotore e sostenitore. 

LCA E EPD: ANALISI SUL 
CICLO DI VITA

L’utilizzo dell’Analisi di Ciclo di Vita 
per valutare in maniera oggettiva gli 
impatti generati sull’ambiente lungo 
tutta la catena del valore dei prodotti 
del Gruppo, è stato introdotto in Manni 
Group per la prima volta nel 2012, gra-
zie alla collaborazione con la Europe-
an Association for Panels and Profiles 
(PPA-Europe) nella realizzazione delle 
2 EPD per pannelli isolati in schiuma 
poliuretanica e lana di roccia.

Tali certificati sono stati poi rinno-
vati nel 2018, grazie anche al con-
tributo fornito dalla società Isopan 

Deutschland, seguendo le Product 
Category Rules emanate dall’Institu-
te Bauen un Umwelt (IBU) e lo studio 
LCA elaborato da Thinkstep.

Nel corso dello stesso anno, Isopan 
Spa ha attivato un proprio processo 
di LCA interno, relativamente alle pro-
prie produzioni sul territorio italiano, 
che ha portato alla pubblicazione di 
2 certificati EPD durante il 2019. Tali 
certificati sono relativi al ciclo di vita 
di ben 27 prodotti a catalogo di Iso-
pan e sono stati pubblicato grazie 
alla collaborazione con l’operatore 
EPD International. Sono disponibili 
sul sito www.environdec.com.

Manni Group ha intenzione di esten-
dere l’utilizzo di questa analisi su 
tutte le produzioni globali, grazie al 
nuovo sistema EPD Process, previsto 
dall’aggiornamento della ISO 14025. 
Ritiene infatti che questo genere di 
certificazioni e la relativa capacità di 
generarle, si possa rivelare elemento 
strategico nella costruzione di un set-
tore edilizio a basso impatto ambien-
tale, permettendo ai clienti di operare 
facilmente sui nuovi mercati.

Acciaio

201920182017
0
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Lana minerale

22,1%20,0%18,6%

49,1%47,9%
43,9%

49%

22%

Contenuto di riciclato medio 
dell’acciaio utilizzato

Contenuto di riciclato medio 
della lana minerale utilizzata

18%

Contenuto medio di riciclato 
per pannelli in schiuma 

poliuretanica Isopan

23%

Contenuto medio di riciclato per 
pannelli in lana di roccia Isopan

100%
Rottami acciaio

destinati a riciclo

100%
Scarti di lana minerale

destinati a riciclo

La Science Based Target Initiative, 
promossa da Carbon Disclosure 
Project, World Resource Institute, 
WWF e UN Global Compact, guida 
le aziende nel fissare obiettivi di 
lungo termine di riduzione delle 
emissioni, i quali permettano 
di mantenere il riscaldamento 
climatico entro i 2°C.

Carbon Footprint Italy (CFI), 
è il Programme Operator 
italiano di Carbon Management 
costituito per comunicare in 
modo serio e credibile i risultati 
della quantificazione delle 
emissioni GHG di prodotti e 
organizzazioni. Il programma 
CFI è stato presentato in due 
eventi all’ultima COP di Madrid, 
ed è dedicato sia alla Carbon 
Footprint di Prodotto, sia a 
quella di Organizzazione.
Manni Group, con il proprio 
inventario delle emissioni GHG 
redatto secondo la ISO 14064-
1:2019 e verificato da Bureau 
Veritas, è la prima società ad 
essere stata registrata come 
organizzazione all’interno di CFI.

Per info: 
www.carbonfootprintitaly.it

Carbon 
Footprint Italy

Contenuto di riciclato*

*Il contenuto medio di riciclato è calcolato a partire dalla base dati dell'ordinato.

http://www.environdec.com
http://www.carbonfootprintitaly.it
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8

appro-
fondi-
menti

I risultati dell’anno 2019 segnano 
il sostanziale mantenimento del-
le posizioni del Gruppo con una 
leggera riduzione dei volumi e del 
fatturato, in ragione anche della ri-
duzione dei prezzi delle materie pri-
me, malgrado il rallentamento della 
crescita su tutti i mercati mondiali 
iniziata nel 2018.

Crescono i mercati e clienti inter-
nazionali serviti in coerenza con la 
Vision che pone l’Internazionaliz-
zazione come uno dei tre principali 
driver di sviluppo. Si è aumentata la 
quota di clienti a cui sono prestati 
servizi e prodotti altamente quali-
ficati, rispetto alla distribuzione di 
prodotti standard.

Oggi il Gruppo offre i propri pro-
dotti e servizi in 81 paesi con tutte le 
proprie unità di affari.

Il fatturato aggregato del Gruppo 
nel 2019 supera i 603 Milioni di Euro 
con una flessione del 4% rispetto 
ai 630 milioni dell’anno preceden-
te. Continua il trend positivo degli 
investimenti che nel 2019 è di 14,4 
Milioni di Euro, in aumento del 17% 
rispetto al 2018.

Il 2019 registra anche un positivo 
incremento dei collaboratori diretta-
mente impiegati, che sono 1.156 al 
31.12.2019, un trend di crescita dello 
sviluppo internazionale dell’orga-
nizzazione, delle attività di Ricerca 

e Sviluppo e dei nuovi servizi su cui 
il Gruppo ha investito, in particolare 
per l’innovazione dei prodotti e dei 
sistemi costruttivi sostenibili.

Malgrado le tensioni geopolitiche 
e il diffuso protezionismo dell’eco-
nomia che ha influito sul fronte dei 
prezzi delle materie prime, l’EBITDA 
delle Business Unit Operative nel-
le aree Acciaio e Pannelli è positivo 
seppur stabile a 20,6 milioni di Euro.

Gli indici patrimoniali e finanziari 
registrano una crescita e consolida-
mento del Patrimonio Netto con una 
Posizione Finanziaria Netta che incre-
menta a sostegno degli investimenti, 
ma ben bilanciata, grazie all’ottimiz-
zazione della tesoreria di Gruppo. 

Le strategie adottate per lo sviluppo 
dei mercati italiano e internazionali, 
che vedono una forte integrazione 
dell’offerta di prodotti e servizi delle 
Società del Gruppo, hanno dato se-
gnali incoraggianti per mantenere il 
positivo trend di crescita. 

L’attenta organizzazione delle 
nostre Società, la focalizzazione 
sull’innovazione e la sostenibilità ci 
consentono di servire un numero 
crescente di settori e aumentare la 
fidelizzazione della clientela, non-
ché dare continuità di servizio an-
che nelle difficili situazioni registrate 
dall’economia e dalla società civile 
con gli effetti diretti e indiretti dello 
shock all’inizio del 2020.

Risultati 
economici

8.1
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2018 2019

BU Acciaio

Valore Economico Generato 289,93 272,52

Valore Economico Distribuito 285,81 266,72

   Costi Operativi 262,95 243,59

   Personale 20,75 20,88

   Fornitori di Capitale 0,80 1,00

   Pubblica Amministrazione 1,31 1,25

   Liberalità 0,00 0,00

Valore Economico Trattenuto 4,12 5,80

BU Pannelli

Valore Economico Generato 298,86 282,21

Valore Economico Distribuito 286,80 272,10

   Costi Operativi 261,94 245,75

   Personale 22,21 23,86

   Fornitori di Capitale 0,70 0,80

   Pubblica Amministrazione 1,93 1,63

   Liberalità 0,02 0,06

Valore Economico Trattenuto 12,06 10,11

BU Servizi

Valore Economico Generato 41,63 48,54

Valore Economico Distribuito 43,70 51,75

   Costi Operativi 37,48 44,02

   Personale 7,13 7,26

   Fornitori di Capitale 0,70 0,80

   Pubblica Amministrazione -1,61 -0,33

   Liberalità 0,00 0,00

Valore Economico Trattenuto -2,07 -3,21

2018 2019

Totale aggregato di Gruppo

Valore Economico Generato 630,42 603,27

Valore Economico Distribuito 616,31 590,57

   Costi Operativi 562,37 533,36

   Personale 50,09 52,00

   Fornitori di Capitale 2,20 2,60

   Pubblica Amministrazione 1,63 2,55

   Liberalità 0,02 0,06

Valore Economico Trattenuto 14,10 12,70

Valore economico generato e distribuito
Dati in milioni di €
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2017 2018 2019

BU Acciaio

Fatturato 269,49 289,93 272,52

EBITDA 7,63 6,22 8,04

Investimenti 1,90 4,25 3,11

BU Pannelli

Fatturato 271,39 298,86 282,21

EBITDA 13,62 14,70 12,59

Investimenti 6,84 6,41 10,85

BU Servizi

Fatturato 39,31 41,63 48,54

EBITDA -0,06 -2,99 -2,75

Investimenti 12,65 1,63 0,43

Totale aggregato di Gruppo

Fatturato 580,19 630,42 603,27

EBITDA 21,19 17,93 17,87

Investimenti 21,39 12,30 14,38

Fatturato estero 189,16 208,71 213,43

PFN 109,50 114,30 128,00

PN (dato consolidato) 108,00 111,00 115,00

Variazione triennale principali parametri
Dati in milioni di € Risultati 

sociali

8.2

Il 100% dei lavoratori delle aziende di Manni Group è coperto da accordi 
collettivi di contrattazione, in linea con quanto richiesto dalle normative lo-
cali di ciascuna società.

2018 2019

Tempo  
Determinato

Tempo 
Indeterminato

Tempo  
Determinato

Tempo 
Indeterminato

Per genere

Uomini 89 874 70 888

Donne 24 153 32 166

Per area geografica

Italia 54 645 45 680

Spagna 0 72 0 76

Germania 31 40 31 42

Romania 0 108 0 121

Russia 26 75 23 74

Messico 2 87 3 61

2018 2019

Tempo pieno Part-time Tempo pieno Part-time

Per tipo di contratto

Uomini 961 2 956 2

Donne 164 13 185 13

Personale delle società di Manni Group al 31/12/2019



62 63

sustainability report 2019 8 / approfondimenti

2018 2019

Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti e 
impiegati Operai

Dirigenti e 
impiegati Operai

Dirigenti e 
impiegati Operai

Dirigenti e 
impiegati Operai

Inquadramento

Italia 256 341 102 - 261 342 122 -

Spagna 26 35 11 - 30 35 11 -

Germania 23 38 10 - 32 29 12 -

Romania 42 48 18 - 38 63 20 -

Russia 30 44 27 - 27 46 24 -

Messico 42 38 9 - 35 20 9 -

2018 2019

Per Business Unit

BU Acciaio 396 404

BU Pannelli 638 641

BU Servizi 106 111

Totale 1.140* 1.156

*Il dato risulta differente rispetto al report 2018 in quanto comprensivo dei dimessi al 31/12/2018

2018 2019

Società % %

B.U. Acciaio 0,42% 0,32%

Manni Sipre 0,49% 0,29%

Manni Inox 0,02% 0,58%

Manni Green Tech 0,00% 0,00%

B.U. Pannelli 0,27% 0,40%

Isopan Spa 0,37% 0,59%

Isopan Iberica 1,04% 0,85%

Isopan Est 0,26% 0,17%

Isopan De 0,00% 0,09%

Isopan Rus 0,00% 0,00%

Isocindu 0,00% 0,68%

B.U. Servizi 0,02% 0,00%

Manni Group 0,03% 0,00%

Manni Energy 0,00% 0,00%

ICOM Engineering 0,00% 0,00%

Manni Store 0,00% 0,00%

Totale 0,30% 0,33%

Indice % di gravità di infortunio

Nota: dati misurati in ore di infortunio su ore totali lavorate

Non si rilevano decessi a causa di infortuni.
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Risultati 
ambientali

8.3

2018 2019

Quantità
(t)

Contenuto di 
riciclato 

(%)*
Quantità

(t)

Contenuto di 
riciclato 

(%)*

BU acciaio

Acciaio 314.413 61,5 291.001 59,2

BU pannelli

Acciaio preverniciato 128.907 23,2 141.112 25,4

Chimici 34.460 n.a. 35.189 n.a.

Lana da roccia 14.499 20,0 13.209 22,1

Totale Manni Group

Acciaio 443.320 47,9 432.113 49,1

2018* 2019

Pannelli in 
schiuma 

poliuretanica
Pannelli in lana 

di roccia

Pannelli in 
schiuma 

poliuretanica
Pannelli in lana 

di roccia

Contenuto di riciclato 16,5% 21,5% 18,0% 23,6%

Materiali utilizzati e contenuto medio % di riciclato

Contenuto medio % di riciclato nei pannelli Isopan

*Il contenuto di riciclato è calcolato sulla base dati degli ordini, a differenza della quantità di materiali che viene calcolata sulla base dati dell'acquistato

*I dati del contenuto di riciclato 2018 sono stati ricalcolati rispetto al precedente report, utilizzando il dato di riciclato della sola BU pannelli

U.M. 2018 2019

Energia elettrica kWh  17.198.931  17.020.587 

Gas naturale Sm3  1.569.326  1.573.208 

Gasolio l  386.892  436.566 

GPL l  80.432  80.573 

Olio combustibile l  32.622  22.402 

Benzina l  721  -   

Energia elettrica TEP  3.216  3.183 

Gas naturale TEP  1.312  1.315 

Gasolio TEP  343  387 

GPL TEP  50  50 

Olio combustibile TEP  27  19 

Benzina TEP  1  -   

Totale TEP  4.948  4.953 

Fabbisogno energetico totale all’interno dell’organizzazione
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Fabbisogno energetico totale per B.U. e vettore energetico

Fabbisogno energetico unitario per B.U.

2018 2019

U.M.
B.U. 

Pannelli
B.U. 

Acciaio
B.U. 

Servizi
B.U. 

Pannelli
B.U. 

Acciaio
B.U. 

Servizi

Energia elettrica kWh  10.221.955  6.577.935  399.042  10.384.471  6.267.237  368.879 

Gas naturale Sm3  1.471.002  66.014  32.311  1.486.461  56.817  29.930 

Gasolio l  266.507  83.299  37.086  306.798  104.276  25.492 

GPL l  23.504  56.928  -    25.974  54.599  -   

Olio combustibile l  32.622  -    -    22.402  -    -   

Benzina l  -    721  -    -    -    -   

Energia elettrica TEP  1.912  1.230  75  1.942  1.172  69 

Gas naturale TEP  1.230  55  27  1.243  47  25 

Gasolio TEP  236  74  32  271  93  22 

GPL TEP  14  35  -    16  34  -   

Olio combustibile TEP  27  -    -    19  -    -   

Benzina TEP  -    1  -    -    -    -   

Totale TEP  3.419  1.395  134  3.491  1.346  116 

U.M. 2017 2018 2019

B.U. Pannelli TEP/m3 isolamento prodotto 0,00344 0,00359 0,00364

B.U. Acciaio TEP/t acciaio vendute 0,00438 0,00441 0,00475

B.U. Servizi TEP/(N° dip x giorni lavorati) 0,00453 0,00468 0,00393

Nota: per conformità alla normativa, si è scelto di utilizzare come unità di misura energetica la tonnellata equivalente di petrolio (TEP); sono stati utilizzati i fattori 
di conversione in TEP presenti nella circolare MISE del 18 dicembre 2014.

Emissioni totali dirette di gas a effetto serra (GHG) 
(Categoria 1; UNI EN ISO 14064-1;2019)

Emissioni totali indirette di gas a effetto serra (GHG) derivanti dall’utilizzo 
di energia elettrica (Categoria 2; UNI EN ISO 14064-1;2019)

U.M. 2018 2019

BU Acciaio ton CO2eq 443 477

BU Pannelli ton CO2eq 3.763 3.837

Bu Servizi ton CO2eq 161 126

Totale ton CO2eq 4.367 4.441

U.M. 2018 2019

BU Acciaio ton CO2eq 202 0

BU Pannelli ton CO2eq 2.141 1.933

Bu Servizi ton CO2eq 0 0

Totale ton CO2eq 2.343 1.933

Nota: per il calcolo sono stati utilizzati i fattori di emissione più recenti relativi ai paesi dove è avvenuto il consumo di energia da rete nazionale 
(fonti: ISPRA, 2019 ; TERNA, 2019; Minambiente, 2019; IPCC, 2017; Simapro - Industry 2.0, 2019)
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Intensità di emissione di gas effetto serra (GHG) 
(Categoria 1+2; UNI EN ISO 14064-1:2019)

Peso totale dei rifiuti per tipo

U.M. 2018 2019

BU Acciaio ton CO2eq/ton acciaio vendute 0,0021 0,0017

BU Pannelli ton CO2eq/m3 isolamento prodotto 0,0062 0,0060

Bu Servizi ton CO2eq/(N° dip. * giorni lavorati) 0,0057 0,0043

U.M. 2018 2019

Rottami o polveri metalliche a recupero  t 22.902 20.032

Rifiuto non recuperabile  t 1.407 1.656

Lana minerale a recupero  t 106 315

Imballaggi  t 394 357

Carta  t 160 121

Legna a recupero  t 231 248

Schiuma di poliuretano  t 201 179

Imballaggi pericolosi  t 39 70

Altro non inerente al processo produttivo  t 160 87

Totale  t 25.600 23.066

Nota: per il calcolo sono stati utilizzati i fattori di emissione più recenti relativi ai paesi dove è avvenuto il consumo di energia da rete nazionale 
(fonti: ISPRA, 2019; TERNA, 2019; Minambiente, 2019; IPCC, 2017; Simapro - Industry 2.0, 2019)

Emissioni totali indirette di gas a effetto serra (GHG) derivanti dai trasporti 
upstream e downstream e dalla produzione dei beni utilizzati (Categoria 3.1, 
3.2, 4.1; UNI EN ISO 14064-1;2019)

Trasporti downstream Trasporti upstream
Produzione beni 

utilizzati

U.M. 2018 2019 2018 2019 2018 2019

BU Acciaio ton CO2eq - 7.166 - 16.568 - 497.356

BU Pannelli ton CO2eq - 13.973 - 15.706 - 581.843

Bu Servizi ton CO2eq - - - - - -

Totale ton CO2eq - 21.139 - 32.274 - 1.079.199

Nota: i dati sono il frutto di stime e calcoli sottoposti a verifica di terza parte secondo la procedura Agreed-Upon Procedure (AUP).
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9

nota  
metodologica

STANDARD DI 
RENDICONTAZIONE 
APPLICATI

Il Report di Sostenibilità 2019 di 
Manni Group, contiene informazio-
ni relative ai temi di governance, 
etici, di lotta alla corruzione, am-
bientali, sociali, attinenti al perso-
nale e al rispetto dei diritti umani, 
utili a fornire agli stakeholder una 
visione trasparente delle strategie, 
delle attività intraprese e dei risulta-
ti conseguiti dal Gruppo nel garan-
tire la propria crescita economica e 
lo sviluppo del business, tenendo in 
considerazione le aspettative degli 
stakeholder coinvolti e ricercando il 
miglioramento continuo.

Questo report rappresenta la Di-
chiarazione di Manni Group redatta 
in conformità ai Sustainability Re-
porting Standards pubblicati nel 
2016 dal Global Reporting Initiative – 
GRI (con livello di applicazione “Core 
Option”). Si sottolinea che tutti gli 
indicatori GRI rendicontati fanno ri-
ferimento alla versione dei GRI Stan-
dard pubblicata nel 2016, fatto salvo 
per l'indicatore 403, che fa riferimen-
to alla versione pubblicata nel 2018.

Le attività svolte ai fini di deter-
minare i contenuti del report sono 
descritte nel capitolo 2 del presente 
documento.

Il precedente bilancio è compreso 
nell’Annual Report 2018, pubblicato 
on line sul sito www.mannigroup.com 
nel maggio 2019.

PERIMETRO DI 
REPORTING

I dati presentati in questo docu-
mento sono elativi alle 14 società 
del Gruppo che da sole contribui-
scono quasi interamente al totale 
del bilancio consolidato, ovvero: 

 → Manni Group Spa
 → Manni Sipre
 → Manni Inox
 → Manni Green Tech
 → Isopan Spa
 → Isopan Ibérica
 → Isopan Est
 → Isopan Deutschland
 → Isopan Rus
 → Isocindu
 → Icom Engineering
 → Manni Energy
 → Manni Immobilia
 → Manni Store

Le società commerciali Isopan 
Manni Group CZ, Isopan France e 
Manni Green Tech USA sono inserite 
ad organigramma e nella mappa a 
pagina 10 per indicarne la presenza 
sul territorio. Le società finanziarie 
Panfin Srl, Gruppo Manni Srl e la 
sub-holding Isopan International 
sono state inserite solo ad organi-
gramma, in quanto dedicate al con-
trollo del Gruppo. La neo acquisita 
società Maetrics Srl è stata inserita 
solo ad organigramma per comple-
tezza, in quanto l’operazione di ac-
quisizione si è completata durante 
l’anno 2019 e i dati e le informazioni 
sono quindi parziali.

Le società escluse dal perimetro di 
rendicontazione hanno impatti non 
rilevanti ai fini del presente report di 
sostenibilità.

http://www.mannigroup.com
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Qualora il perimetro di rendiconta-
zione fosse differente, questo viene 
specificato nel testo. Eventuali ul-
teriori limitazioni al perimetro sono 
opportunamente indicate all’inter-
no del documento.

DATI

I dati economici e operativi ripor-
tati nel documento sono da inten-
dersi aggregati, ovvero inclusivi di 
eventuali scambi inter-company, e 
relativi all’esercizio chiuso il 31 di-
cembre 2019. Il bilancio consolida-
to di Gruppo viene pubblicato con i 
tempi ed i modi previsti dal Codice 
Civile italiano. 

Ai fini della comparazione o con-
testualizzazione delle informazioni, 
sono stati inseriti e opportunamente 
indicati dati riferiti agli esercizi pre-
cedenti, qualora disponibili. Que-
sti esercizi non sono precedenti al 
2016, anno dal quale Manni Group 
ha iniziato ad approfondire la pro-
pria attività di rendicontazione an-
nuale. Eventuali differenze rispetto 
le precedenti edizioni del report 
sono dovute a nuove e più precise 
metodologie di calcolo e sono soli-
tamente indicate nel testo. 

IL PROCESSO DI 
RENDICONTAZIONE

Il Report di Sostenibilità di Manni 
Group:

 → È il risultato di un complesso pro-
cesso interno di raccolta dati con-
diviso tra molteplici funzioni e 
realtà aziendali, tra cui le funzioni 
Sostenibilità, Controllo di Gestio-
ne,  Affari Societari, Acquisti, Risor-
se Umane, Direzione, Tesoreria, 
Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne, Organismo di Vigilanza, Con-
trollo Interno, Gestione del Rischio.

 → Viene redatto tramite la collabo-
razione del Business Sutainability 
Officer, responsabile della raccol-
ta di dati e informazioni e della ge-
stione del processo, e la funzione 
Marketing, la quale si occupa del-
la creazione dei contenuti.

 → Viene supervisionato ed infine ap-
provato dal CEO, in delega del CdA.

 → Viene sottoposto all’attività di as-
severazione dei contenuti tramite 
revisione da parte di ente terzo 
abilitato.

 → Viene messo a disposizio-
ne degli stakeholder trami-
te la pubblicazione sia fisica 
che digitale, sul sito aziendale  
www.mannigroup.com.

A tutti coloro che hanno contribui-
to e contribuiranno in futuro alla re-
alizzazione di questo documento va 
un sentito ringraziamento.

http://www.mannigroup.com
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TABELLA DI RACCORDO TRA TEMI MATERIALI, 
INDICATORI GRI E PUNTI SDGS

Temi materiali identificati
GRI Standard  
di riferimento Stakeholder SDGs

Salute e Sicureza  
sul posto di lavoro

403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6
403-7
403-8
403-9

Personale
  

Soddisfazione del cliente - Clienti

Ricerca e innovazione - Clienti
  

Rispetto normativa 
ambientale 307-1 Ambiente

Comunità locali
  

Economia circolare 301-1
201-2

Ambiente
Fornitori

    

Sicurezza e Qualità  
del prodotto 416-1 Clienti

  

Formazione professionale
404-1
404-2
404-3

Personale
  

Valorizzazione  
del capitale umano 404-3 Personale

  

Valore economico generato 201-1
  

Temi materiali identificati
GRI Standard  
di riferimento Stakeholder SDGs

Fonti rinnovabili -
  

Internazionalizzazione 204-1

Efficienza energetica  
ed emissioni in atmosfera

302-1
302-3
302-4
305-1
305-2
305-3
305-4
305-5

Ambiente
   

  

Etica e Compliance
205-1
205-2
205-3

Responsabilità sociale,  
etica e valori

407-1 Personale

Rapporto con i Fornitori
308-1
414-1 Fornitori

Risorse naturali  
e materie prime

301-1
301-2
306-2

Ambiente
  

Corporate Governance

102-19
102-20
102-29
102-30
102-31
102-32
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INDICE DEI CONTENUTI GRI

Disclosure Capitolo - sezione Omissioni Ragioni Spiegazione

100 - UNIVERSAL STANDARD

Topic GRI: 102

Organizational profile

102-1 
Nome dell'organizzazione Par. 1.3

102-2 
Principali marchi, prodotti e servizi Par. 1.3

102-3 
Sede principale Par. 1.3

102-4 
Paesi di operatività Par. 1.2

102-5 
Assetto proprietario e forma legale Par. 1.4

102-6 
Mercati Serviti

Par. 1.3 
Par. 1.5

102-7 
Dimensioni dell'Organizzazione (dipendenti, ricavi, 
capitalizzazione, numero prodotti o servizi)

Par. 1.2

102-8 
Dipendenti per tipologia di contratto e sesso Par. 8.2

102-9 
Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione Par. 6.2

102-10 
Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura, 
nell’assetto proprietario o nella catena di fornitura avvenuti 
nel periodo di rendicontazione

Par. 1.2

102-11 
Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale

Par. 2.1

102-12 
Sottoscrizione o adozione di codici, principi o altre iniziative 
sviluppati da enti/associazioni esterne in ambito economico, 
sociale e ambientale

Par. 2.1 
Par. 6.4 
Par. 7.2

102-13 
Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o 
internazionali

Par. 6.3

Strategy

102-14 
Dichiarazione dei vertici aziendali sulla rilevanza 
della sostenibilità per l'Organizzazione e la strategia 
dell'Organizzazione per gestire la sostenibilità 

Lettera del CEO

Disclosure Capitolo - sezione Omissioni Ragioni Spiegazione

Ethics and integrity

102-16 
Descrizione dei valori, dei principi, degli standard e delle 
norme di comportamento

Par. 4.3

Governance

102-18 
Struttura di Governance Par. 3.1

102-19 
Descrizione del processo di delega riguardante gli aspetti 
economici, ambientali e sociali

Par. 3.1

102-20 
Responsabilità rispetto agli aspetti economici, ambientali  
e sociali

Par. 3.1

102-29 
Ruolo del più alto organo di governo nell’identificazione e 
gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità relative 
agli aspetti economici, ambientali e sociali

Par. 3.2

102-30 
Ruolo del più alto organo di governo nella verifica 
dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti 
economici, ambientali e sociali

Par. 3.2

102-31 
Frequenza delle verifiche del più alto organo di governo 
dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti 
economici, ambientali e sociali

Par. 3.2

102-32 
Organo che approva il bilancio

Cap. 9 
Par. Il processo di 
rendicontazione

Stakeholder Engagement

102-40 
Elenco dei Gruppi degli Stakeholder contattati Par. 2.2

102-41 
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione

Par. 8.2

102-42 
Principi per identificare e selezionare gli stakeholder da 
coinvolgere

Par. 2.3

102-43 
Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, 
specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata 
e per gruppo di stakeholder

Par. 2.3

102-44 
Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di 
coinvolgimento degli stakeholder e in che modo 
l’organizzazione ha risposto alle criticità emerse, anche in 
riferimento a quanto indicato nel report

Par. 2.3
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Disclosure Capitolo - sezione Omissioni Ragioni Spiegazione

Reporting Practice

102-45 
Funzioni coinvolte nella redazione del report

Cap. 9 
Par. Il processo di 
rendicontazione

102-46 
Processo per la definizione dei contenuti del report e del 
loro perimetro

Cap. 9

102-47 
Aspetti materiali identificati nel processo di definizione dei 
contenuti del report

Par. 2.3

102-48 
Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni 
inserite nei report precedenti e motivazioni di tali modifiche

Cap. 9

102-49 
Cambiamenti significativi di perimetro di ciascun aspetto 
rispetto ai precedenti periodi di rendicontazione

Cap. 9

102-50 
Periodo di rendicontazione (ad esempio, esercizio fiscale o 
anno solare) delle informazioni fornite

Cap. 9 
Par. Dati

102-51 
Data di pubblicazione del report precedente

Cap. 9 
Par. Standard di 
rendicontazione 
applicati

102-52 
Periodicità di rendicontazione

Cap. 9 
Par. Dati

102-53 
Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report 
di sostenibilità e i suoi contenuti

Quarta di copertina

102-54 
Opzione in accordance scelta

Cap. 9 
Par. Standard di 
rendicontazione 
applicati

102-55 
GRI Content Index

Cap. 9 
Par. Indice dei 
contenuti GRI

102-56 
Revisione Legale del Report Cap. 9

200 - TOPIC SPECIFIC STANDARD: ECONOMIC

Topic GRI: 201

Performance economica

DMA 201 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema performance 
economica utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 8.1

201-1 
Valore economico diretto generato e distribuito Par. 8.1

Disclosure Capitolo - sezione Omissioni Ragioni Spiegazione

Topic GRI: 204

Pratiche di approvvigionamento

DMA 204 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema pratiche di 
approvvigionamento utilizzando il KPI GRI 103: Management 
Approach

Par. 6.2

204-1 
Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali Par. 6.2

Topic GRI: 205

Anti-corruzione

DMA 205 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema anti-corruzione 
utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 8.1

205-1 
Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione Par. 4.3

205-2 
Comunicazioni e formazione sulle politiche e procedure di 
anti-corruzione

Par. 4.3

205-3 
Episodi confermati di corruzione e azioni intraprese Par. 4.3

300 - TOPIC SPECIFIC STANDARD: ENVIRONMENTAL

Topic GRI: 301

Materiali

DMA 301 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema materiali 
utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 7.3

301-1 
Materiali utilizzati per peso o volume Par. 8.3

301-2 
Percentuale di materiali riciclati utilizzati

Par. 7.3 
Par. 8.3

Topic GRI: 302

Energia

DMA 302 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema energia 
utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 7.1

302-1 
Consumi di energia all’interno dell’organizzazione

Par. 7.1 
Par. 8.3

302-3 
Intensità energetica

Par. 7.1 
Par. 8.3

302-4 
Riduzione dei consumi di energia

Par. 7.1 
Par. 8.3
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Disclosure Capitolo - sezione Omissioni Ragioni Spiegazione

Topic GRI: 305

Emissioni

DMA 305 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema emissioni 
utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 7.2

305-1 
Emissioni dirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 1)

Par. 7.2 
Par. 8.3

305-2 
Emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 2)

Par. 7.2 
Par. 8.3

305-3 
Altre emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) (Scope 3)

Par. 7.2 
Par. 8.3

305-4 
Intensità delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)

Par. 7.2 
Par. 8.3

305-5 
Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)

Par. 7.2 
Par. 8.3

Topic GRI: 306

Scarichi e rifiuti

DMA 306
Descrivere l’approccio di gestione per il tema “scarichi e 
rifiuti” utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 7.3

306-2
Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodo di 
smaltimento

Par. 8.3

Topic GRI: 307

Compiance ambientale

DMA 307 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema compliance 
ambientale utilizzando il KPI GRI 103: Management 
Approach

Par. 4.3

307-1 
Significative multe e sanzioni non monetarie per il non 
rispetto di di leggi e regolamenti ambientali

Par. 4.3

Topic GRI: 308

Valutazione ambientale dei fornitori

DMA 308 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema valutazione 
ambientale dei fornitori utilizzando il KPI GRI 103: 
Management Approach

Par. 6.2

308-2 
Impatti ambientali negativi lungo la catena di fornitura e 
azioni intraprese 

Par. 6.2
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400 - TOPIC SPECIFIC STANDARD: SOCIAL

Topic GRI: 403

Salute e sicurezza sul lavoro

DMA 403 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema salute e 
sicurezza sul lavoro utilizzando il KPI GRI 103: Management 
Approach

Par. 4.1

403-1 
Sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori Par. 4.1

403-2 
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e analisi 
degli incidenti

Par. 4.1

403-3 
Servizi di medicina sul lavoro Par. 4.1

403-4 
Processi di partecipazione, coinvolgimento e comunicazione 
su tematiche di salute e sicurezza sul lavoro

Par. 4.1

403-5 
Formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza 
professionale

Par. 4.1

403-6 
Promozione della salute dei lavoratori Par. 4.1

403-7 
Prevenzione e mitigazione degli impatti diretti sulla salute e 
sicurezza lavorativa collegati alle relazioni commerciali

Par. 2.1
Par. 6.4

403-8 
Numero di lavoratori tutelati da un sistema di gestione di 
salute e sicurezza lavorativa

Par. 4.1

403-9 
Numero di infortuni sul lavoro, per tipologia Par. 8.2

Fornito solo 
dato indice di 
gravità infortuni

Indici gestiti 
in forma 
disaggregata

Strutturazione 
in corso del 
sistema centrale 
di monitoraggio 
aggregato

Topic GRI: 404

Formazione ed istruzione

DMA 404 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema formazione ed 
istruzione utilizzando il KPI GRI 103: Management Approach

Par. 4.2

404-1 
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise 
per genere e per inquadramento

Par. 4.2

Dato fornito 
in forma 
aggregata su 
perimetro Italia

Dati perimetro 
estero non 
disponibili

Sistema di 
monitoraggio 
non ancora 
completo

404-2 
Programmi per la gestione delle competenze e per 
l'apprendimento continuo che supportano l'occupabilità 
continua dei dipendenti e li assistono nella gestione della 
fine carriera

Par. 4.2
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404-3 
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria 
carriera, suddivisi per genere e inquadramento

Par. 4.2

Topic GRI: 407

Libertà di associazione e contrattazione colletiva

DMA 407 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema libertà di 
associazione e contrattazione collettiva utilizzando il KPI GRI 
103: Management Approach

Par. 4.3 
Par. 6.2

407-1 
Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e 
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi

Par. 4.3

Topic GRI: 414

Valutazione sociale dei fornitori

DMA 414 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema valutazione 
sociale dei fornitori utilizzando il KPI GRI 103: Management 
Approach

Par. 6.2

Topic GRI: 416

Salute e sicurezza dei consumatori

DMA 416 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema salute e 
sicurezza dei consumatori utilizzando il KPI GRI 103: 
Management Approach

Par. 2.1
Par. 6.4

416-1 
Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza di categorie 
di prodotti e servizi

Par. 2.1 
Par. 6.4

Topic GRI: 418

Salute e sicurezza dei consumatori

DMA 418 
Descrivere l'approccio di gestione per il tema privacy del 
consumatore utilizzando il KPI GRI 103: Management 
Approach

Cap. 6

418-1 
Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a 
perdita dei dati dei consumatori

Par. 6.1



 

 

  

 

 

Dichiarazione di assurance indirizzata agli stakeholder di 

Manni Group 
 

1. INTRODUZIONE  
 
Bureau Veritas Italia S.p.A. (“Bureau Veritas”) ha ricevuto da Manni Group l’incarico 
di condurre una verifica indipendente (assurance) del proprio Sustainability Report 
2019 (d’ora in avanti, “Report 2019”), con l’obiettivo di fornire conclusioni in merito ad: 

 accuratezza e qualità delle informazioni rese pubbliche sulle proprie 
performance di sostenibilità. 

 grado di adesione ai principi di rendicontazione dichiarati dall’organizzazione 
nella nota metodologica, in particolare GRI (Global Reporting Initiative) 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) 

 
2. RESPONSABILITA’, METODOLOGIA E LIMITAZIONI  
 
La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare e presentare le informazioni 
e i dati del Report 2019 è stata esclusivamente di Manni Group. La responsabilità di 
Bureau Veritas è stata di condurre una verifica indipendente rispetto agli obiettivi 
individuati e di formulare le conclusioni contenute in questo rapporto.  
 
La verifica è stata condotta come una Limited Assurance ai sensi dello standard ISAE 
3000, attraverso l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:  
 verifica di politiche, mission, valori, impegni; 
 riesame di documenti, dati, procedure e metodi di raccolta delle informazioni; 
 interviste a membri del gruppo di lavoro per la stesura del Report 2019; 
 interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni e servizi; 
 verifica complessiva delle informazioni e in generale riesame dei contenuti del 

Report 2019. 
 
Le attività di verifica sono state condotte da remoto, mediante video collegamento, e 
riteniamo di aver ottenuto sufficienti e adeguate evidenze per sostenere le nostre 
conclusioni.  
 
La verifica ha avuto ad oggetto l’intero Report 2019, con le seguenti precisazioni: per 
le informazioni di natura economico-finanziaria, Bureau Veritas si è limitata a 
verificarne la coerenza con i dati economici approvati dal Consiglio di 
Amministrazione; per le attività condotte al di fuori del periodo di riferimento (1 
Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019) e per le affermazioni di politica, intento ed 

 

 

  

 

 

obiettivo, ci si è limitati a verificarne la coerenza con i presupposti metodologici di 
riferimento.  
 
3. CONCLUSIONI  
 
A seguito delle attività di verifica condotte e descritte sopra, non sono emerse 
indicazioni negative in merito ad affidabilità, accuratezza e correttezza di informazioni 
e dati riportati nel Report 2019. A nostro parere, il Report fornisce una 
rappresentazione attendibile delle attività condotte da Manni Group durante il 2019 e 
dei principali risultati raggiunti. Le informazioni sono riportate in maniera 
generalmente chiara, comprensibile ed equilibrata. Nell’illustrazione di attività e 
risultati, in particolare, Manni Group ha prestato attenzione ad adottare un linguaggio 
neutro, evitando per quanto possibile l’auto-referenzialità.  
 
Per quanto concerne i criteri di rendicontazione dichiarati dall’organizzazione nella 
nota metodologica, riteniamo che siano stati osservati i principi di rendicontazione dei 
GRI Standards (Inclusione degli stakeholder, Contesto di sostenibilità, Materialità, 
Completezza, Equilibrio, Chiarezza, Accuratezza, Tempestività, Comparabilità, 
Affidabilità). Si conferma inoltre che il Report soddisfa i requisiti GRI per un Application 
Level di tipo “Core” e che le nostre attività di verifica soddisfano a loro volta i requisiti 
dello standard in materia di assurance.  
 
 
4. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E COMPETENZA  
 
Bureau Veritas è un’organizzazione specializzata in attività indipendenti di verifica, 
ispezione e certificazione, con oltre 180 anni di storia, 77.000 dipendenti ed un volume 
d'affari di oltre 4,8 miliardi di Euro (ricavi 2018).  
Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non sussista 
alcun conflitto di interesse tra i membri del gruppo di verifica e Manni Group. 
 
Bureau Veritas Italia S.p.A. 
Milano, 03 Giugno 2020 

 
Giorgio Lanzafame  

Local Technical Manager 
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