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ACRONIMI 
 

Acronimo Descrizione 

CSR Corporate Social Responsibility 

TSI Total Social Impact 

CEPQ Compliance, Environment, Privacy & Quality – Ente interno di Spindox  

DFN Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 

DPIA Data Protection Impact Assessment 

GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento Generale per la protezione dei 

dati 

HR4U Human Resource For You - sportello di ascolto di Spindox per favorire il dialogo con 

il dipartimento di risorse umane nella massima discrezione e riservatezza 

CO2e CO2 Equivalente: è una misura che esprime l'impatto sul riscaldamento globale di 

una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa quantità di anidride 

carbonica (CO2).  Viene utilizzata per potere confrontare e sommare insieme i 

contributi di diversi gas serra, in particolare per stimare la carbon footprint associata 

ad un'attività umana. 

CFP Carbon FootPrint: indicatore dell’ammontare di gas ad effetto serra emesso 

direttamente o indirettamente da un’attività, un’azienda, una persona, un evento o 

un prodotto, sia esso un bene o un servizio. 

FE Fattore di Emissione: indicatore del quantitativo di gas emessi in atmosfera 

SCOPE Classificazione (la più utilizzata) per misurare la carbon footprint, proposta dal 

Greenhouse Gas Protocol 

UNI Ente nazionale italiano di unificazione: è un'associazione privata senza scopo di 

lucro che svolge attività di normazione tecnica 

UNI EN ISO 

9001:2015 

Specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Qualità 

UNI EN ISO 

14001:2015 

Specifica i requisiti per un Sistema di Gestione Ambientale 

Acronimo Descrizione 

CSR Corporate Social Responsibility 

CEPQ Ente interno di Spindox: Compliance, Environment, Privacy & Quality 
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RIFERIMENTI 
 

Codice Titolo 

PL22 Politica della protezione dei dati e delle informazioni 

CFP Inventario GHG: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto 

serra per le attività di Spindox S.p.A. 

 

 

DIFFUSIONE & RISERVATEZZA DEL DOCUMENTO 
Il bilancio di sostenibilità viene redatto in forma dettagliata per la presentazione ed approvazione 

interna in azienda e viene poi reso pubblico tramite sito web che esponga di fatto i miglioramenti e 

progressi realizzati, i target che Spindox si è data per la prossima verifica annuale e gli andamenti 

interni dei diversi indicatori GRI presi come riferimenti nella realizzazione del presente documento 

di bilancio di sostenibilità. 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICABILITÀ DEL DOCUMENTO 
Questo documento, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Lgs. n. 254, che richiede agli Enti 

di Interesse Pubblico di grandi dimensioni e a quelli quotati di pubblicare una dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario (DNF), contiene una descrizione delle performance di 

carattere non finanziario di Spindox con riferimento a: 

• responsabilità sociale 

• aspetti di carattere ambientale 

• rapporti con il personale 

• diritti umani 

• lotta contro la corruzione (attiva e passiva); 

Esso costituisce la prima versione, aggiornata con frequenza annuale, e rende disponibili le 

informazioni e l’impegno profuso da Spindox nel campo della responsabilità sociale, economica e 

ambientale. In sintesi, il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento di reporting che prende in 

considerazione gli impatti non solo economici ma anche sociali e ambientali (sia positivi che negativi) 

dell’attività quotidiana di una organizzazione e contemporaneamente le aspettative dei propri 

stakeholder. 
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CONTESTO 
 

QUADRO NORMATIVO E STANDARD INTERNAZIONALI 
 

Il 30 dicembre 2016 l’ordinamento italiano ha recepito la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, relativa all’obbligo di comunicazione delle informazioni di carattere non 

finanziario e delle politiche in materia di diversità da parte delle organizzazioni di grandi dimensioni 

che siano enti di interesse pubblico. L’obiettivo è favorire la transizione verso un modello di 

economia globale più sostenibile, che consenta di combinare redditività e temi relativi alla 

protezione dell’ambiente, dell’etica e della giustizia sociale attraverso la valorizzazione di imprese 

che operano attraverso politiche virtuose per migliorare “anche” la componente non finanziaria. 

 

Il recepimento è avvenuto con il Decreto Lgs. n. 254. Esso richiede agli Enti di Interesse Pubblico di 

grandi dimensioni e a quelli quotati di pubblicare una dichiarazione consolidata di carattere non 

finanziario (DNF) che fornisca informazioni relative ad alcuni ambiti con cui l’Ente in questione si 

confronta. Questi toccano temi etico-sociali, ambientali, rispetto dei diritti umani, quelli riguardanti 

il personale e la lotta contro la corruzione attiva e passiva. 

 

Nel 2019 Spindox ha deciso di integrare progressivamente il paradigma della sostenibilità nel 

proprio modello di business. Al modello tradizionale della Corporate Social Responsibility (CSR) è 

stato preferito quello del Total Social Impact (TSI), nell’ambito del quale l’adozione di pratiche 

d’impresa sostenibili e l’impatto sociale generato nello sviluppo del business diventano un driver 

fondamentale sia con riferimento alla generazione di valore per l’azionista sia per quanto riguarda 

la longevità dell’impresa stessa, secondo quando rappresentato nel seguente schema: 

 

 

 
 

Figura 1: la sostenibilità nel modello di Spindox 

 

 

In concreto, il modello del TSI si deve tradurre per Spindox nella ricerca di opportunità di sviluppo 

del business nell’area della responsabilità sociale, anche attraverso progetti finanziati dall’Unione 

Europea, nella identificazione di nuovi clienti, in partnership con università, fondazioni e altre entità 

profit o non profit e nel coinvolgimento dei dipendenti e i collaboratori nel consolidamento della 

missione aziendale. 
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Spindox, quindi, ha deciso di adeguarsi alle norme che regolano il citato Decreto Lgs. n. 254 

relativamente all’anno 2020 attraverso la stesura e la rendicontazione delle informazioni di carattere 

non finanziario del suo primo Bilancio di sostenibilità. 

 

Il presente documento si articola in una serie di capitoli e paragrafi che si riferiscono e dettagliano i 

temi sopra citati. Esso è stato prodotto nel pieno rispetto delle richieste del Decreto Lgs. n. 254, 

condividendo una serie di informazioni di carattere non finanziario. Esso descrive le politiche e il 

modello di gestione e organizzazione adottati dall’azienda per gli ambiti specifici e gli indicatori di 

prestazione come risultato dell’adozione delle politiche citate. 

 

Sono inoltre riportati i principali rischi generati e/o subiti dipendenti dall’attività di impresa, dai 

servizi, dai rapporti commerciali. 

 

In accordo alle richieste del Decreto Lgs. n. 254, il documento contiene una descrizione delle 

performance di carattere non finanziario di Spindox che fanno riferimento ai temi riguardanti gli 

aspetti sociali, quelli ambientali, il personale, i diritti umani e la lotta contro la corruzione (attiva e 

passiva). 

 

Tali aspetti sono descritti e approfonditi nei capitoli che fanno riferimento a: 

• sostenibilità economica – riguardo il modello economico e la gestione aziendale 

• sostenibilità sociale – riguardo gli aspetti sociali, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione 

• l’ambito competitivo – relativo al lavoro e alla gestione del personale  

• sostenibilità ambientale – rispetto agli impatti sull’ ambiente  

Per ognuno di essi, sono anche definiti gli impegni (obiettivi) che Spindox intende assumersi nel 

corso del 2021. 

 

2020: L’ANNO DELL’EMERGENZA SANITARIA  
 

È doveroso dedicare un paragrafo di questo documento alla problematica dell’anno, quella della 

emergenza sanitaria per COVID-19 che, a partire dalla seconda metà di febbraio, ha cominciato ad 

interessare seriamente il mondo occidentale, i Paesi europei e l’Italia in modo specifico, colpendo 

particolarmente, soprattutto nella fase iniziale, la Lombardia e Milano, sede dell’headquarter, delle 

attività amministrative, legali e di una parte considerevole di quelle commerciali di Spindox.  

 

Sebbene abbia messo a dura prova il sistema sanitario, quello economico e finanziario e le relazioni 

umane, questa inattesa e devastante problematica ha costituito un banco di prova per il settore 

produttivo. Grazie all’esperienza pregressa maturata nell’utilizzo dello smart working e alla capacità 

di riorganizzare in breve tempo i processi e le funzioni, Spindox ha gestito e sta tuttora gestendo 

questa situazione senza grossi contraccolpi. 

 

Anche da un punto di vista di rapporti umani, si è manifestato un atteggiamento estremamente 

collaborativo tra azienda e dipendenti e tra gli stessi dipendenti, soprattutto nel momento di 

maggior bisogno. A questa gara di solidarietà hanno partecipato tutti indistintamente, dai soci ai 

dipendenti.  
 

Mentre si reagiva con cambiamenti organizzativi e procedurali che dovevano sottostare a regole, 

norme e decreti, talvolta estremamente rigidi, capitava, ad esempio, di affrontare per la prima volta 

in modalità online l’audit di ispezione ISO, dal momento che esso cadeva temporalmente proprio 
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nella settimana dell’inizio del primo lockdown. Attraverso una velocissima riorganizzazione e con 

l’aiuto della tecnologia è stato possibile sopperire alla mancanza di operatività in presenza. 

 

In questa situazione, Spindox ha intrapreso tutte le azioni possibili volte innanzitutto alla protezione 

dei propri collaboratori e alla loro salute, adottando tutte le misure suggerite e consentite dall' 

Autorità.  
 

L'evoluzione della situazione, i suoi potenziali effetti sul bilancio, nonché sull'evoluzione della 

gestione, non erano prevedibili e, in ogni caso, sono stati costantemente oggetto di monitoraggio. 

COVID-19 è stata, prima di tutto, una sfida umanitaria che ha colpito comunità in ogni parte del 

mondo. 
 

Nel prossimo futuro molti paradigmi dovranno essere rivisti rispetto alla gestione della catena del 

valore – modello che permette di descrivere la struttura di una organizzazione come un insieme 

limitato di processi – così come l’aveva teorizzato nel 1985 Michael Porter (Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Performance). 
 

Di fatto, potrebbe essere questo il nuovo disruption and change event che consegnerà alla storia 

nuovi modelli organizzativi, sociali e di vita. 

 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
 

Dal Presidente e Amministratore Delegato - Luca Foglino 
 

Gentili Stakeholder, per la prima volta, quest’anno, Spindox presenta la propria Dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (d’ora in avanti DNF). Essa 

conferma, attraverso una serie di numeri e azioni, l’impegno profuso dalla società nel campo della 

responsabilità sociale, economica e ambientale. 
 

Il top management è coinvolto direttamente in questo processo. Il Consiglio di Amministrazione, 

indirizza le scelte strategiche, fornisce l’apporto finanziario alle stesse, la loro supervisione ed 

effettua la verifica periodica. Spetta alla funzione “Compliance, Environment, Privacy & Quality” 

definire le linee guida di sostenibilità e degli obiettivi (ambientali e sociali). Inoltre, essa, è 

direttamente coinvolta nelle operazioni di analisi, raccolta e catalogazione dei dati presenti ed 

identificati per le diverse aree chiamate direttamente in causa nella realizzazione degli indicatori e 

assume il ruolo di interlocuzione verso gli stakeholder. 
 

L’organizzazione posta in essere e le azioni intraprese hanno portato la nostra azienda, nonostante 

lo scenario economico internazionale incerto e volatile, a far fronte a tutti gli impegni presi, fissando 

ambiziosi traguardi in ambito ambientale e sociale. 
 

Il presente documento evidenzia, attraverso indicatori qualitativi e quantitativi, ciò che l’azienda 

intende perseguire per uno sviluppo sostenibile e per garantire un’armonica crescita del proprio 

business, con ricadute positive su tutti i suoi stakeholder, non solo sotto il profilo economico, ma 

anche sociale e ambientale.  

Siamo fermamente convinti che Spindox, oltre a mirare a un legittimo obiettivo di profitto e, quindi, 

apportare valore per tutti i portatori di interesse con cui l’azienda interagisce, debba impostare la 

sua attività su un rapporto con i propri stakeholder fondato su valori sociali, etici e ambientali. 
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Peraltro, le attività aziendali si ispirano da sempre ai principi etici di legalità, onestà, trasparenza, 

imparzialità e rispetto, che sono alla base della cultura aziendale e riportati nel Codice Etico. 

I risultati finora raggiunti sono stati straordinari se si pensa che in circa un decennio abbiamo più 

che decuplicato il numero di dipendenti, incrementato il numero di sedi nazionali ed internazionali 

e mantenuto un notevole trend di crescita economica e di welfare ogni anno. 

Se abbiamo potuto conseguire questi risultati, in gran parte lo dobbiamo, oltre che ad un’avveduta 

ed oculata gestione organizzativa e finanziaria, alle capacità, alla dedizione e impegno dei nostri 

impagabili dipendenti e collaboratori, a tutti i livelli. 

Siamo un’azienda che ha fatto dell’eccellenza il proprio credo e che sull’eccellenza ha costruito, in 

questi anni, il proprio successo grazie al contributo di solide professionalità che hanno trovato e 

trovano in Spindox un luogo in cui poter esprimere le loro capacità e in cui vedere riconosciuti i 

propri meriti.  

Per attrarre e mantenere in azienda i migliori talenti seguiamo una politica salariale premiante e 

meritocratica, la quale valorizza le differenze senza introdurre discriminazioni. 

Investiamo fortemente in ricerca e formazione, per dare alle nostre persone concrete opportunità di 

carriera all’interno dell’azienda. Nel 2019 abbiamo impiegato oltre 380 K€ su questi temi.  

Inoltre, grande attenzione rivolgiamo alla componente etico-sociale. Obiettivo di Spindox è offrire 

alle persone un ambiente di lavoro stimolante e capace di conciliare al meglio la vita lavorativa con 

quella privata applicando già da anni, e prima ancora della problematica sanitaria che stiamo 

purtroppo ancora vivendo, le più avanzate forme di smart working quali lavoro flessibile, telelavoro, 

lavoro agile.  

Sul fronte dell’ambiente, Spindox, per attestare la propria volontà di porsi sul mercato come fornitore 

responsabile, continua a mantenere e aggiornare un sistema di gestione ambientale secondo lo 

standard UNI EN ISO 14001:2015. Ciò pur riconoscendo che la propria attività non presenta degli 

aspetti ed impatti ambientali significativi o definibili tali, operando nel mondo dell’informatica e 

telecomunicazioni come soggetto erogatore di servizi.  

In quest’ottica, è stato implementato un processo di monitoraggio dei consumi energetici e idrici, 

oltre a quello delle emissioni, che consente di verificare velocemente la situazione e, laddove fossero 

rilevate discrepanze tra i dati ottenuti con quelli preventivati, di eseguire prontamente tutte le 

procedure per far rientrare l’anomalia. Molto è stato fatto, in questo ambito, da un punto di vista 

della comunicazione, soprattutto attraverso progetti mirati al coinvolgimento di tutti i dipendenti. 

Nel corso del 2021 saremo in grado di disporre trimestralmente del calcolo del Carbon Footprint 

aziendale. Ciò ci consentirà di monitorare con continuità ed eventualmente intervenire molto presto 

qualora i risultati dovessero scostarsi dagli obiettivi prefissati. 

Questo è il modo di Spindox di intendere la sostenibilità e la responsabilità sociale: essere un motore 

di eccellenza e innovazione in ogni ambito di attività, dal più piccolo al più importante, con positive 

ricadute per dipendenti, clienti, azionisti, fornitori, collettività e ogni altro stakeholder. In altri termini, 

perseguire la crescita dell’azienda in armonia con il contesto sociale e ambientale, rispettando i 

valori, le aspettative e i bisogni di tutti. 

 

 

Luca Foglino 

Presidente e Amministratore Delegato 

 

  

https://www.spindox.it/it/codice-etico/
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DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 
 

PROFILO E POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO SPINDOX 

 

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication 

Technology), posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si 

colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d’affari (fonte: IDC / Data 

Manager, dati 2019) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 

2017-2020 pari al 15%). 

Il gruppo conta circa 800 dipendenti (inizio 2021) distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, 

Maranello MO, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea TO. Spindox è inoltre presente all’estero 

attraverso quattro filiali, in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. 

 

Figura 2: Presenza di Spindox all’estero. 

 

La missione di Spindox è sostenere l’innovazione del business dei propri clienti, in Italia e all’estero, 

offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, soluzioni tecnologiche e supporto alla ricerca. 

In coerenza con la propria missione, Spindox opera in quattro ambiti: 

• Consulenza 

o Business Growth: strategy design, experience design, product/service design, 

marketing e comunicazione, digital culture 

o IT Consulting: governance dei progetti, analisi, cybersecurity, compliance in materia di 

sicurezza, protezione dei dati e privacy 

• Servizi ICT: system integration, sviluppo software, manutenzione applicativa, supporto alle 

operations, help desk / service desk, ingegneria di rete, gestione di infrastrutture hardware e 

software 

• Tecnologia: prodotti e soluzioni software 

• Ricerca: progetti di prototipizzazione/industrializzazione, discovery di nuovi prodotti e 

inovazione estrema, principalmente negli ambiti dell’intelligenza artificiale (computer vision, 

natural language processing, ottimizzazione, predizione e simulazione), dell’Internet of Things 

(IoT) e della modellazione 3D 
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In Italia il percorso digitale delle imprese ha subito un’accelerazione nel 2020. Tale accelerazione è 

in parte una conseguenza dell’emergenza globale causata dalla pandemia da Covid-19, la quale ha 

reso evidente la necessità di ridefinire consuetudini organizzative – si consideri, per esempio, il 

ricorso al remote working da parte di moltissime imprese – e processi critici per il business. È stato 

necessario gestire l’esplosione dell’e-commerce, ricercare un modello resiliente per la catena 

distributiva, ripensare gli assortimenti e le logiche di approvvigionamento, dotarsi di nuove modalità 

di intelligence della domanda. Tutto ciò ha avuto un impatto relativamente positivo sull’andamento 

congiunturale del settore ICT anche nel nostro Paese, nonostante le specifiche difficoltà di taluni 

comparti, ma soprattutto ha posto le basi per cambiamenti potenzialmente ancora più significativi 

nei prossimi anni, dato che il gap da colmare con il resto dell’Europa e gli altri paesi industrializzati 

resta considerevole. 

Secondo Gartner i budget IT dovrebbero crescere in media del 5% in Italia, accelerando rispetto agli 

anni precedenti (+2,7% nel 2019) e rispetto alla media globale (+2,0% nel 2021). Si tratta di un 

cambiamento legato a una consapevolezza nuova rispetto al ruolo che la tecnologia riveste in 

quanto fattore abilitante di corretti meccanismi di risposta e resilienza nei confronti di scenari 

evolutivi sempre più complessi e meno prevedibili (cfr. Monica Basso, Umberto Barra, 2021 CIO 

Agenda: An Italy Perspective, 3 dicembre 2020). 

Spindox si trova in questo senso in una posizione particolarmente favorevole. Nelle aree più 

importanti per la trasformazione del business supportata dalle tecnologie digitali, ossia quelle che 

crescono a tassi superiori rispetto alla media del comparto ICT, la società può infatti vantare 

esperienze specifiche e robuste, che connotano il suo posizionamento competitivo. In particolare il 

gruppo si distingue per le competenze relative ai servizi e alle tecnologie chiave per le imprese, 

nell’ottica di ridisegnare il business nel contesto dell’economia digitale, migliorare l’efficienza e le 

performance operative, arricchire l’esperienza offerta ai clienti. Tali competenze riguardano i 

seguenti ambiti:  

• Digitalizzazione del business (e-commerce, mobile banking ecc.) 

• Trasformazione digitale dei processi (customer care omnicanale, e-procurement, intranet 

ecc.) 

• Trasformazione digitale degli oggetti e delle esperienze (punti vendita retail di tipo 

frictionless, autoveicoli connessi, sistemi per il controllo e la manutenzione predittiva degli 

impianti, simulazione e digital twins ecc.) 

• Supporto alle decisioni e automazione dei processi (demand intelligence, revenue 

management, transport planning, warehouse optimizazion, monitoring ecc.) 

• Efficientamento delle operations (consulenza e ridisegno dei processi, implementazione di 

metodologie DevOps e Test DevOps, outsourcing di service desk ecc.) 

• Efficientamento dell’impiego delle risorse hardware e software (migrazione dei data center 

in ambienti cloud, progettazione di infrastrutture ibride ecc.) 

• Sicurezza e protezione dei dati 

Per ciascuna delle are sopra indicate Spindox può vantare casi di studio relativi a progetti realizzati 

per clienti di primaria importanza in tutte le principali industrie di riferimento, in Italia e all’estero: 

TLC, Automotive, Finance, Retail, Food, Modern Distribution, Fashion, Manufacturing, Energy, Public 

Utilities, Logistics & Transportation, Cruise, Shipbuilding, Housing. Il grafico 1 (pag. 10) mostra la 

distribuzione dei ricavi per settore industriale nel 2020.  
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Grafico 1: distribuzione dei ricavi di Spindox, per settore industriale (%, anno 2020). 

 

Diverse tecnologie sulle quali Spindox sta investendo sono annoverate fra quelle con il maggiore 

potenziale per i prossimi anni. Le principali aree di innovazione spinta di Spindox – Generative 

Adversarial Networks, Adaptive ML, Composite AI, Digital Twins, Decision Intelligence, Computer 

Vision, Autonomous Vehicles – compaiono nei Gartner Hype Cycle del 2020 per l’intelligenza 

artificiale, gli analytics, la business intelligence e le tecnologie emergenti, quasi tutte con il potenziale 

di raggiungere la piena produttività in un periodo fra 2 e 5 anni.  

 

BRAND E SOCIETÀ DEL GRUPPO 
 

Il gruppo si presenta sul mercato con il nome principale – Spindox (https://www.spindox.it) – e con 

una serie di altri brand che hanno lo scopo di connotare linee di business specifiche e società 

appartenenti al gruppo stesso (si veda la figura 3). 

 

 

Figura 3: Brand del gruppo Spindox. 

 

 

L’offerta di consulenza viene operata da Spindox attraverso due brand specifici, che impiegano 

complessivamente circa 130 persone: 

• Bixuit (https://www.bixuit.xyz) per l’ambito business 

Telco IT 19%

Telco Network 16%

Automotive 24%Energy & Public 9%

Manufacturing & Retail

Modern Distribution 3%

Fashion 2%

Finance 14%

Mobility, Travel & Logistics 2% Diversified Industries 3%

https://www.spindox.it/
https://www.bixuit.xyz/
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• Dogix (https://dogix.xyz) per l’ambito IT 

 

Due ulteriori brand – corrispondenti ad altrettante legal entities, entrambe di proprietà di Spindox 

Spa – identificano l’impegno del gruppo nell’ambito della ricerca: 

• Spindox Labs Srl (https://spindoxlabs.com), con sede a Trento, presidia la ricerca con 

Technology Readiness Level (TRL) compreso fra 4 e 8, ovvero progetti di fattibilità industriale, 

prototipizzazione e test bed, con focus su intelligenza artificiale, IoT e sensoristica. Fra le 

iniziative più significative del 2020 si segnalano MiMEX (progetto internazionale finanziato da 

EIC Fast Track to Innovation e coordinato da Spindox Labs, finalizzato allo sviluppo di un 

prototipo di mini-supermercato con tecnologie di proximity marketing e self-checkout), COD 

19 (sistema di monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid-19, basato su modelli matematici 

che prevedono il decorso della malattia) e SDP Lamborghini (la Service Delivery Platform 

adottata da Lamborghini per lo sviluppo della sua auto connessa). 

• aHead Research, basata a Torino, è una fondazione non profit che si occupa di ricerca 

applicata ai processi industriali, con focus sui modelli matematici e l’intelligenza artificiale per 

la decision intelligence e gli advanced analytics, la discovery di nuovi prodotti e l’innovazione 

estrema (TRL compreso fra 1 e 3). 

Entrambe le realtà fanno ricerca finanziata nell’ambito di programmi nazionali ed europei, 

sviluppando i loro progetti in partnership con università e imprese innovative (start-up e spin-off 

universitari). 

Un ulteriore brand – Ublique© (https://ublique.ai) – identifica la piattaforma software di decision 

intelligence presentata da Spindox sul mercato europeo alla fine del 2020. Ublique© è una suite di 

soluzioni verticali che supportano il processo decisionale mediante metodi quantitativi e tecniche di 

analisi sofisticate. Ciascuna delle quattro soluzioni indirizza uno specifico processo: Demand 

Intelligence, Revenue Management, Transport Planning e Warehouse Optimization. Le soluzioni di 

Ublique© utilizzano vari modelli di analisi: tecniche di ottimizzazione, ossia modelli matematici 

fondati sull’accuratezza e la completezza, modelli di statistica computazionale e tecniche di machine 

learning. 

Ublique© è un marchio depositato e protetto nei paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e negli Stati 

Uniti. Inoltre la piattaforma che gestisce la distribuzione e l’orchestrazione dei dati, sulla quale si 

appoggiano le soluzioni verticali della suite, è basata su una tecnologia proprietaria e brevettata da 

Spindox nel 2020. 

 

INDUSTRIE DI RIFERIMENTO E PROPOSIZIONE DI SPINDOX 

Spindox fornisce servizi, consulenza e tecnologia del campo dell’ICT per tutte le principali industrie. 

In particolare l’offerta della società indirizza i seguenti comparti (fra parentesi, le denominazioni delle 

Direzioni di Mercato identificate nell’organizzazione di Spindox per ciascuna industria di 

riferimento): 

• Servizi di telecomunicazione (Telco IT, Telco Network) 

• Industria automobilistica (Automotive) 

• Industria bancaria, finanziaria e assicurativa (Finance) 

• Energia e public utilities (Energy & Public) 

https://dogix.xyz/
https://spindoxlabs.com/
https://ublique.ai/
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• Industria dei beni di largo consumo, alimentare e della distribuzione (Manufacturing & Retail) 

• Grande distribuzione organizzata (Modern Distribution) 

• Logistica e trasporti (Mobility, Travel & Logistics) 

• Industria dell’abbigliamento e degli accessori moda (Fashion) 

Di seguito si fornisce una sintesi della visione e del posizionamento di Spindox per ciascuna industria. 

 

Servizi di telecomunicazione (Telco IT, Telco Network)  

Spindox si distingue come uno dei partner di riferimento per gli operatori telefonici e per i fornitori 

di servizi di telecomunicazione B2C e B2B in Italia. La società lavora per TIM, Vodafone, Fastweb e 

Wind Tre nei seguenti ambiti di attività: 

• Consulenza e strategic design 

• Governance dei progetti 

• System integration 

• Sviluppo e manutenzione applicativa 

• Gestione di infrastrutture hardware e software 

• Supporto all’esercizio IT  

• Ingegneria delle telecomunicazioni  

• Trasformazione e migrazione di applicazioni su Cloud 

Nel quadro di un volume di attività complessivo assai consistente (oltre 19 milioni di euro di ricavi 

nel 2020), Spindox trova il proprio posizionamento distintivo in alcune specifiche aree, 

corrispondenti a importanti tendenze di settore. In particolare questi sono i tre ambiti in cui l’azienda 

si connota maggiormente: 

• Trasformazione tecnologica digitale e reingegnerizzazione dei sistemi ‘core’ (BSS e OSS), 

attraverso l’implementazione di architetture a microservizi containerizzati, l’applicazione di 

metodologie DevSecOps e di continuous integration/continuous deployment (CI/CD) e di 

infrastrutture per l’orchestrazione dei dati in tempo reale, con l’obiettivo di fornire alla 

clientela degli operatori un’esperienza più ricca, fluida e consistente. 

• Realizzazione di nuove applicazioni IT Cloud-native e collaborazione con i clienti per shift e 

reingegnerizzazione delle applicazioni legacy in ottica cloud. 

• Automazione dei processi operativi, sia a livello di sistemi IT sia con riferimento 

all’infrastruttura di rete, con l’introduzione di tecniche di machine learning in grado di 

efficientare la gestione delle risorse e la manutenzione degli asset (monitoraggio, diagnostica 

e manutenzione in ottica predittiva) e relative soluzioni di analisi e reportistica. 

• Implementazione dello standard 5G (disegno della rete, test e configurazione degli apparati, 

adeguamento dei sistemi OSS, verifica degli standard di sicurezza). 

 

Automotive  

Spindox opera al servizio dei maggiori produttori italiani di autovetture (Stellantis, Ferrari e 

Lamborghini), veicoli industriali (CNH Industrial) e componentistica per auto (Marelli). Nel 2020 
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questo mercato ha generato per la società un volume d’affari superiore ai 13 milioni di euro. Spindox 

interpreta il doppio ruolo di specialista di processo e di tecnologia con competenze trasversali che 

afferiscono alle varie funzioni aziendali. 

L’azienda aiuta i clienti dell’industria Automotive ad affrontare il percorso verso la digitalizzazione, 

che abilita le principali trasformazioni del business in questo settore e che sta contribuendo a 

cambiarne la natura stessa in modo radicale. Per l’industria automobilistica il paradigma digitale è 

causa del cambiamento e, al medesimo tempo, strumento necessario a interpretarlo.  

Queste sono le principali dimensioni su cui Spindox lavora: 

• Il prodotto, che si arricchisce di contenuti non motoristici e di intelligenza a supporto 

dell’esperienza di guida, della sicurezza e della manutenzione, attraverso l’integrazione con 

piattaforme digitali remote (auto connessa) o con soluzioni di intelligenza artificiale a bordo 

(Edge AI), fino ad arrivare alle tematiche di guida autonoma. 

• I processi aziendali primari (Product Development) e le funzioni di supporto (acquisti, risorse 

umane, amministrazione, finanza e controllo, marketing e commerciale), per il cui 

efficientamento il digitale svolge un ruolo ormai imprescindibile. 

• Soluzioni innovative di “Industrial IOT” innestate nei processi di Product Developement che 

utilizzano la rete internet, sensori e beacon per collegare fra loro i veicoli per adottare 

decisioni in tempo reale sui dati acquisiti al fine di migliorare l'efficienza e i costi di 

produzione. 

• I canali di contatto, nell’ottica di abilitare una relazione sempre più diretta tra marca e 

consumatore finale, un’esperienza personalizzata e una reale integrazione fra i canali stessi. 

 

Industria bancaria, finanziaria e assicurativa (Finance) 

Anche l’industria bancaria e dei servizi finanziari è scossa dalla digitalizzazione. La crisi sanitaria 

globale non ha fatto che accentuare questo percorso di cambiamento, che non riguarda solo le 

tecnologie della banca, ma più in generale il modo in cui essa sviluppa il suo business all’interno di 

un ecosistema sempre più complesso. La banca diventa una piattaforma per una grande quantità di 

servizi, anche erogati da terze parti, ma deve confrontarsi con nuove forme di concorrenza che a 

loro volta si aggregano in relazioni di tipo simbiotico. 

Il paradigma digitale rende rilevanti tre asset: 

• L’accesso ai dati relativi ai clienti, che affluiscono in quantità crescente ma vanno gestiti, 

analizzati e compresi (open banking API, enterprise data lake, advanced analytics e sistemi di 

machine learning). 

• Il presidio della relazione su un numero crescente di punti di contatto (esperienza multicanale 

e multipiattaforma). 

• La fiducia da parte del mercato (comunicazione e reputation management, ma anche rispetto 

della privacy, protezione dei dati, antifrode e sicurezza informatica). 

In tutti questi ambiti Spindox è presente con le sue competenze di processo e tecnologiche. Nel 

2020 la società ha realizzato importanti applicazioni multicanale e ha gestito servizi a supporto delle 

operations per gruppi bancari di rilevanza nazionale, come Intesa Sanpaolo, Banca BPER, Ubi Banca 

e FCA Bank, per un volume d’affari complessivo di oltre 8 milioni di euro. A questi si aggiunge la 

svizzera Viseca, leader nel settore delle carte di pagamento. 
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Per i prossimi anni prevediamo un’accelerazione dei trend di digitalizzazione dell’industria bancaria, 

che si declineranno nella crescente virtualizzazione della forza lavoro e nell’adozione di modelli 

operativi flessibili (smart working), nell’attenzione ossessiva alla sicurezza dei sistemi e dei processi, 

nel proliferare di operatori nuovi, quasi sempre connessi fra loro all’interno di grandi ecosistemi 

“aperti”. A ciò si aggiunge, nella prospettiva di una riduzione dei costi operativi, la possibile adozione 

del modello cloud anche da parte dell’industria bancaria. In questo senso Spindox, partner 

qualificato dei principali fornitori di infrastruttura cloud (AWS, Azure, Google), non si fa trovare 

impreparata. 

 

Energia e public utilities (Energy & Public) 

Nel settore della produzione e della distribuzione di energia Spindox annovera clienti di primaria 

importanza, quali Enel, Edison e BEPower. A essi si aggiungono multiutilities pubbliche come Poste 

Italiane ed enti pubblici economici come SIAE. Nel suo complesso questo mercato vale per Spindox 

5,2 milioni di euro (dati 2020). 

Per quanto riguarda in modo specifico il settore dell’energia e delle multiutility, gli scenari che 

Spindox intende intercettare, offrendo competenze distintive e pregiate, sono ovviamente connessi 

alla digitalizzazione del business. La crisi sanitaria del 2020-2021 ha evidenziato come il 

cambiamento climatico in atto non solo minacci l’ambiente naturale, ma generi problemi 

interconnessi a livello globale con impatti economici e sociali concreti e difficilmente prevedibili. 

La Commissione Europea ha voluto ribadire l’ambizione dell’Unione Europea di porsi come leader 

globale nella lotta al cambiamento climatico, proponendo un approccio che faccia leva sulla 

digitalizzazione e persegua una transizione energetica giusta ed equa e prevedendo di stanziare il 

30% della spesa totale per progetti legati al clima.  

L’approccio dell’UE rappresenta quindi un’azione decisa nella lotta ai cambiamenti climatici e 

risponde alla necessità di costruire un modello di crescita più sostenibile e inclusivo. Il settore 

energetico è il cuore della green economy ed è uno dei veicoli fondamentali per rilanciare 

l’economia, europea e italiana in una prospettiva di sviluppo sostenibile, concorrendo a creare nuova 

occupazione e nuove opportunità per le imprese. 

In particolare Spindox considera come rilevanti i seguenti trend: 

• Gestione intelligente della domanda attraverso sistemi di analisi atti a prevedere con 

maggiore accuratezza le variazioni dei carichi sulla rete distributiva e dunque a prendere 

decisioni di business più puntuali (in questo ambito Spindox mette in campo la soluzione di 

Demand Intelligence di Ublique, la suite di Decision Intelligence che integra modelli 

matematici e tecniche di machine learning). 

• Definizione di nuovi servizi e nuovi canali di ascolto della clientela e di comunicazione con il 

brand, soprattutto nel segmento retail e con riferimento alle fasi che precedono la vendita e 

a quelle di supporto post-vendita, offerti a utenti sempre più sofisticati e attivi. 

• Riduzione dei costi e dei rischi associati alle strategie di costruzione, manutenzione e 

ottimizzazione delle prestazioni dei componenti della smart grid e delle risorse energetiche 

distribuite (DER), in particolare per quanto riguarda la produzione da fonti rinnovabili, sia 

attraverso la realizzazione di digital twin, ossia rappresentazioni digitali di oggetti fisici, sia 

mediante l’impiego di modelli matematici e tecniche di machine learning per l’ottimizzazione 

e la previsione dei fenomeni.  
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Industria dei beni di largo consumo, alimentare e della distribuzione (Manufacturing & Retail) 

Spindox annovera fra i propri clienti alcuni dei brand più prestigiosi nell’ambito della produzione di 

beni di largo consumo (Ferrero, Lavazza) e della distribuzione (Amplifon). Considerando anche i 

clienti del comparto manifatturiero non food, il mercato vale per Spindox oltre 4 milioni di euro (dati 

2020). Tre sono le aree di competenza che caratterizzato l’offerta della società in tale mercato: 

• Servizi di supporto all’esercizio dell’infrastruttura operativa (trouble ticketing, manutenzione 

e transition management), tramite desk remoti multicanale e multilingua. 

• Sviluppo e manutenzione di soluzioni per la gestione dei processi nei punti vendita. 

• Governance di progetto.  

 

Grande distribuzione organizzata (Modern Distribution) 

L’emergenza sanitaria del 2020 ha reso evidente la necessità di rendere la grande distribuzione più 

resiliente. Il settore si è dimostrato esposto agli esiti distruttivi di cambiamenti repentini e 

apparentemente imprevedibili, con un forte impatto sul funzionamento della filiera. Ciò ha voluto 

dire mancata disponibilità della merce, cancellazione delle richieste dei punti vendita, layout di 

magazzini da ripensare, logiche di riassortimento impazzite e il boom dell’e-commerce fino al limite 

della sostenibilità. 

Spindox – che annovera fra i propri clienti realtà come Coop, Conad, Despar, Autogrill, Mercadona 

e Condis – si presenta in questo mercato con una proposizione fortemente riconoscibile, legata alle 

capacità della suite Ublique. È il caso della soluzione Demand Intelligence, una delle soluzioni 

verticali che caratterizzano Ublique. Essa applica modelli previsionali pensati per gestire la 

complessità e l’incertezza degli scenari Retail, che considerano la stagionalità e prendono in 

considerazione un gran numero di variabili: festività, eventi speciali, condizioni meteorologiche, 

fluttuazioni di prezzo e molte altre. La soluzione definisce la quantità di prodotti per rifornire centri 

di distribuzione, magazzini e negozi. Calcola le proiezioni degli stock, considerando tutti gli elementi 

che incidono su tale proiezione e definendo la quantità ottimale. L’obiettivo è ridurre al minimo le 

scorte, evitando gli esaurimenti. Demand Intelligence si occupa anche della previsione della quantità 

di merce che sarà venduta in un periodo determinato, ad esempio durante una promozione. C’è poi 

il modulo di ottimizzazione, basato su una funzione multi-obiettivo che limita gli extra-stock e gli 

stock-out e supporta la decisione sulla dimensione dei lotti di produzione. 

La soluzione Transport Planning, invece, permette di ottimizzare il trasporto dai magazzini ai punti 

vendita. L’algoritmo analizza la disponibilità della merce presente all’interno del magazzino, 

seleziona quella da spedire e organizza le rotte dei mezzi, stabilendone l’itinerario, il carico con 

relativa suddivisione dei colli e il planning orario che determina la partenza dei mezzi. Transport 

Planning può essere impiegato stand-alone, ma anche in combinazione con Demand Intelligence e 

con le altre soluzioni della suite Ublique, secondo un “approccio Lego”. Tutti i moduli, infatti, 

condividono la stessa ontologia di business riferita al dominio specifico del Retail. 

Nel contesto dei nuovi scenari per la distribuzione moderna è poi di grande rilevanza il progetto di 

Micro-Market Experience (MiMEX) realizzato da Spindox Labs in collaborazione con un gruppo di 

partner internazionali e finanziato nell’ambito del Programma UE Fast Track to Innovation. MiMEX 

ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione a distanza dei punti vendita retail, in particolare con riguardo 

ai processi di riassortimento dello scaffale e gestione dell’inventario. Tecniche di deep learning 
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adoperate nell’ambito della computer vision renderanno possibile analizzare i movimenti dei clienti 

e monitorare il prelevamento dei prodotti. Ciò consentirà di configurare esperienze di consumo più 

ricche e personalizzate. 

 

Logistica e trasporti (Mobility, Travel & Logistics) 

La soluzione di Transport Planning di Ublique sopra menzionata è, ovviamente, anche alla base della 

proposizione per il mercato delle imprese logistiche, dell’autotrasporto e dello shipping aereo e 

marittimo. L’offerta di Spindox, tuttavia, non si esaurisce nelle capacità della sua piattaforma 

software. Essa fa leva su robuste conoscenze di dominio, che possono essere sfruttate per aiutare i 

clienti a innovare nei processi più critici per il business e sviluppare soluzioni ad hoc. 

Questi sono gli scenari rilevanti che Spindox indirizza con le proprie competenze e le proprie 

tecnologie: 

• Impiego di modelli matematici e tecniche di machine learning per la produzione di piani di 

spedizione e trasporto ottimizzati, che tengano conto dei vincoli legati alla vezione, alla 

gestione dei magazzini e ai cicli produttivi. 

• Previsione intelligente della domanda, basata sulla lettura delle tendenze storiche e strumenti 

di monitoraggio in tempo reale, in grado di intercettare anche i segnali deboli che 

permettono all’organizzazione di essere più resiliente. 

• Modellizzazione dei vincoli logistici mediante l’impiego di digital twin e strumenti di 

simulazione. 

• Innovazione di processo e adozione di nuove pratiche adeguate all’esplosione dell’e-

commerce, che si manifesta non solo in termini di forte aumento delle spedizioni ma anche 

nella diversificazione delle merceologie e delle procedure di fulfillment.  

• Utilizzo di soluzioni basate su tecnologia blockchain per la tracciabilità della catena di 

approvvigionamento o per la gestione dei pagamenti ai partner della catena collegati. 

• Crescita del livello di automazione, con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risorse, 

ridurre i costi di trasporto e generare quindi più valore, sia attraverso l’adozione di soluzioni 

di Robotic Process Automation (RPA) sia con l’introduzione di robot mobili o veicoli 

intelligenti autonomi nei magazzini. 

 

Industria dell’abbigliamento e degli accessori moda (Fashion) 

Dopo avere subito gli effetti di un calo significativo della domanda a livello mondiale – misurabile 

tanto nei segmenti premium e del lusso accessibile, quanto in quello discount – le imprese che 

operano nel mercato dell’abbigliamento affrontano nel 2021 una sfida decisiva: trasformare 

strategia, organizzazione e processi per affrontare lo scenario post-covid. Ciò vale sia per i brand a 

integrazione verticale (produzione, distribuzione, commercio al dettaglio) sia per i retailer 

monomarca o multimarca, compresi i player puri dell’e-commerce. La ripresa nel segmento del 

prodotto ‘casual’ sarà più veloce rispetto a quella dell’abbigliamento formale. In questo senso lo 

scenario post-covid non farà che accentuare una tendenza già in atto prima del 2020. A ciò si 

aggiunge l’aspettativa di un interesse crescente dei consumatori per i temi della salute e del 

benessere, di cui beneficerà la domanda di prodotti athleisure e activewear. 
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Le sfide del settore sono sintetizzabili in tre punti, che corrispondono ad altrettanti cambiamenti 

nel comportamento della clientela: 

• Adozione digitale 

• Consumo responsabile 

• Riduzione della mobilità 

Spindox si propone di accompagnare le imprese del settore in questo percorso, aiutandole ad 

acquisire un modello coerente con il nuovo scenario e caratterizzato da un processo decisionale 

più efficiente, oltre che da una maggiore resilienza nei confronti delle crisi di sistema.  

La spinta verso il digitale comporterà, per le imprese, la necessità di offrire esperienze online 

sempre più sofisticate e integrate con quelle fisiche. Spindox può aiutare i propri clienti nel lavoro 

di design del servizio e della customer experience, nell’accompagnamento all’adozione di 

innovazioni digitali come il live streaming, le videochat a supporto del servizio post-vendita, il fast-

traking della merce e il social commerce, nell’ottimizzazione dei processi di riassortimento e 

distribuzione. 

Il controllo della filiera produttiva e distributiva sarà decisivo anche nella prospettiva di rispondere 

alle aspettative di consumatori sempre più responsabili. I clienti si aspettano che le aziende da un 

lato offrano condizioni di lavoro degne, sicure e giuste per tutti gli addetti del sistema, dall’altro si 

impegnino a contenere progressivamente l’impatto della filiera sull’ambiente. Le tecniche di 

ottimizzazione e previsione della domanda offerte da Spindox possono contribuire in misura 

rilevante a ridurre gli sprechi, intervenendo sul consumo di materia prima, gli errori di lavorazione 

e gli overstock di distribuzione. 

Infine la prospettiva per il 2021 e gli anni successivi è di un sostanziale ridimensionamento del 

destination shopping, in particolare quello a favore delle capitali europee della moda, come 

Londra, Parigi e Milano. Ciò implica la necessità, per le imprese del settore, di rafforzare la 

proposizione nei confronti dei consumatori locali. Anche in questo caso si tratta da un lato di 

intervenire sulle logiche di identificazione delle nuove aree geografiche calde, di definizione della 

gamma del prodotto e di determinazione dei prezzi e delle promozioni, dall’altro di adeguare il 

processo di riassortimento dei punti vendita. Le competenze in questo ambito, unite alle capacità 

della suite Ublique, permettono di definire un posizionamento di Spindox fortemente competitivo. 

 

 

LA GOVERNANCE IN SPINDOX  

Spindox ha adottato un sistema di amministrazione e controllo cosiddetto “tradizionale”, ai sensi 

dell’art. 2380-bis del Codice Civile italiano che comprende: 

1. Un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nelle persone di: 

• Luca Foglino – Presidente e Amministratore Delegato 

• Paolo Costa - Consigliere 

• Giovanni Diadema – Consigliere 

• Giulia Gestri – Consigliere 

• Mauro Marengo - Consigliere 

2. Un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplementari nelle persone di: 

• Edmondo Maria Granata – Presidente del Collegio Sindacale 

• Ferruccio Amenta – Sindaco 

• Giorgio Misuraca – Sindaco 
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• Francesca Rosa Pollice – Sindaco Supplente 

• Colombo Nicoletta Maria – Sindaco Supplente 

3. Una Società di Revisione 

• BDO ITALIA S.p.A. 

 

Spindox riconosce la validità di un modello organizzativo, ormai standard, che prevede la 

creazione di Comitati interni il cui scopo è la gestione di tutte le attività legate alla Sostenibilità, 

suddividendole sulla base di ruoli, competenze e sulla distribuzione di poteri decisionali ed 

esecutivi. 

Ed è sulla base di questo riconoscimento del valore intrinseco del modello citato che l’Azienda ha 

distribuito le attività ad Enti aziendali, già esistenti, che dispongono di tutti i requisiti per 

rispondere coerentemente alle necessità:  

• Consiglio di Amministrazione 

• “Ente CEPQ - Compliance, Environment, Privacy & Quality” 

 

Al CdA attengono tutte le pratiche legate alla Responsabilità Sociale ed Ambientale, con il ruolo 

di fornire sostenibilità finanziaria alle stesse, verificarne contenuti e validità ed attribuirne la 

responsabilità all’interno dell’organizzazione. E’, altresì, compito del CdA dare il via a nuove azioni 

e progetti che possano migliorare l’impatto di Spindox sul tema della Sostenibilità e/o migliorarne 

le performance in questo campo. La scelta dei progetti potrà essere fatta in autonomia oppure 

avvalendosi dell’Ente aziendale CEPQ. Una volta stabilite azioni ed iniziative da intraprendere le 

comunicherà a CEPQ affinché se ne faccia carico relativamente attraverso l’analisi e la 

realizzazione. 

È responsabilità dell’Ente aziendale CEPQ proporre, condurre e coordinare progetti ed iniziative 

nel campo della responsabilità sociale ed ambientale. In questo ambito è interlocutore di 

riferimento del CdA da cui riceve indicazioni e al quale fornisce tutte le informazioni necessarie 

sia per la realizzazione delle attività che per il loro controllo di efficacia ed efficienza. 
 

E’, inoltre, compito di CEPQ: 

• Recepire le richieste degli stakeholder sui temi della sostenibilità, valutarne validità e 

fattibilità e, proporle al CdA; 

• definire le metriche necessarie per il monitoraggio dei progetti; 

• comunicare, periodicamente, al CdA l’andamento e l’esito delle iniziative intraprese; 

• redigere il Bilancio di Sostenibilità e sottoporlo alla verifica ed approvazione del CdA; 

• coinvolgere tutta la popolazione aziendale sui temi della Sostenibilità Sociale ed Ambientale. 

Per questo scopo potrà, di concerto con tutti gli enti aziendali necessari, intraprendere 

iniziative di carattere formativo ed informativo; 

• sensibilizzare tutti i collaboratori esterni. 

Qualora necessario, al raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di Sostenibilità, all’Ente CEPQ 

viene data l’autorità necessaria per il coinvolgimento di tutti gli enti aziendali funzionali agli scopi. 
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I PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE DI CARATTERE NON FINANZIARIO  
 

Nella tabella sottostante vengono elencati i rischi generati o subiti connessi agli ambiti richiamati 

dal D. Lgs. 254/16 e le relative modalità della loro gestione. 

 

Ambito del 

D.Lgs. 254 

Descrizione del rischio Modalità di gestione e azioni di mitigazione 

GESTIONE 

DEL 

PERSONALE 

Perdita delle figure determinanti 

per il successo e lo sviluppo 

societario (AD ed amministratori 

esecutivi), oppure, perdita di 

dirigenti con pluriennale 

esperienza settoriale nei ruoli 

determinanti la gestione delle 

attività la cui sostituzione 

sarebbe difficoltosa, con 

potenziali effetti economici e 

finanziari negativi. 

Con l’obiettivo di minimizzare gli effetti di un 

cambio direttivo, Spindox si è dotata di 

professionalità dirigenziali capaci di recepire e 

realizzare il progetto aziendale nella gestione 

degli affari sociali. Le professionalità sono state 

selezionate in base alla concordanza con la 

missione e la visione aziendale ed organizzate 

all’interno di un organigramma strutturato e 

solido capace di perdurare nel tempo la realtà 

aziendale. 

Incapacità di attrarre e trattenere 

nel tempo nuove e qualificate 

risorse volte a fronteggiare la 

costante evoluzione delle 

professionalità e competenze, 

tipica dei servizi di consulenza 

ICT. Incapacità di predisporre 

programmi di formazione 

adeguati e necessari per lo 

sviluppo di soluzioni innovative 

dettate dai veloci e profondi 

cambiamenti tecnologici, con 

ripercussioni negative sulle 

prospettive future dell’azienda. 

Spindox collabora stabilmente con università e 

centri di ricerca per giocare attivamente un 

ruolo nello sviluppo della società, attraendo ed 

acquisendo nuove professionalità e 

minimizzando il pericolo di depauperamento o 

obsolescenza della conoscenza. Il 

coinvolgimento della risorsa è previsto anche 

nel percorso di crescita della stessa nelle 

dinamiche aziendali attraverso programmi di 

formazione e/o su indicazione dalla risorsa 

stessa. Spindox considera la risorsa umana e la 

sua crescita un elemento fondamentale per lo 

sviluppo aziendale, al fine di stimolare la 

risorsa ed arricchire la sua esperienza 

professionale. 

Carenza o assenza di una 

specifica politica orientata al 

rispetto della diversità, al 

riconoscimento delle pari 

opportunità, all’integrazione 

della diversità che impedirebbe 

all’azienda di adeguarsi 

efficacemente ad un’eventuale 

normativa o regolamentazione in 

materia (attuale o futura). 

La sensibilizzazione ai temi sociali di 

eguaglianza e pari opportunità inizia al 

momento dell’assunzione, processo alla fine 

del quale viene richiesta la sottoscrizione del 

codice etico aziendale. Spindox varia il codice 

etico in evoluzione con la realtà circostante e 

capillarmente sensibilizza tutti gli organi e 

risorse interne della struttura alle variazioni 

tramite l’intranet aziendale, con obbligo di 

lettura. Tutte le risorse umane, ai vari livelli di 

responsabilità e coinvolgimento, è richiesto un 

impegno ad accogliere ed integrare tutte le 

risorse con le loro diversità sottolineandone il 

valore potenziale e la ricchezza. Le attività 
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minimizzano il rischio di esclusione sociale e 

impoverimento umano. 

Inadeguatezza del sistema di 

gestione del rischio inerente alla 

sicurezza dei dipendenti e dei 

collaboratori esterni, dedicata 

alla garanzia di un ambiente di 

lavoro salubre e sicuro 

conducendo ad una non 

conformità legislativa portando 

ad una insoddisfazione dei 

dipendenti e collaboratori. 

Nel rispetto della normativa vigente Spindox 

gestisce la salute e sicurezza dei lavoratori non 

solo seguendo con attenzione tutto quanto 

attiene a questi argomenti ma, anche, 

attraverso prassi e procedure che si ispirano 

allo standard ISO 45001 ed alla best practices 

internazionali in materia 

AMBIENTE Spindox non esegue interventi di 

efficientamento energetico non 

essendo il proprietario degli 

immobili dove sono ubicati gli 

uffici e non esiste un programma 

di gestione delle emissioni. Se 

dovesse rendicontare le 

performance ambientali, si 

esporrebbe ad un rischio 

reputazionale. 

Con la consapevolezza di questi vincoli 

Spindox ha definito e divulgato una politica 

aziendale volta a definire un piano di 

valutazione rischi ambientali che gli ha 

garantito il raggiungimento e il rinnovo dalla 

certificazione ISO-14001 (Sistema di gestione 

ambientale) migliorando, così, il proprio 

contributo alla salvaguardia dell’ambiente 

circostante. Nell’ottica del miglioramento 

continuo Spindox sta definendo ed applicando 

delle politiche interne al fine di valutare e 

migliorare il monitoraggio delle emissioni e dei 

consumi: il programma attualmente prevede il 

monitoraggio trimestrale del Carbon Footprint 

e agevolazioni interne volte a ridurre l’impatto 

ambientale (copertura abbonamento mezzi 

pubblici, raccolta differenziata interna, 

installazione purificatori d’acqua, dotazione di 

un kit a basso impatto ambientale ecc.). Il 

rischio reputazionale è mitigato dalla recente 

iniziativa con la quale Spindox si è posta 

l’obiettivo di riduzione dei consumi di acqua, 

energia, plastica e rifiuti di tutta la struttura, del 

- 10% rispetto all’anno precedente 

sviluppando un nuovo progetto “GoGreen!” 

che sensibilizza i singoli individui ad un 

comportamento personale più rispettoso 

dell’ambiente. 
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Carenza del programma di 

monitoraggio delle modalità di 

smaltimento dei rifiuti ordinari e 

speciali (es. RAEE) che 

porterebbe l’azienda ad una non 

conformità rispetto la normativa 

vigente. 

Spindox conferisce onerosamente i propri 

rifiuti elettrici ed elettronici a enti esterni 

specializzati ed autorizzati al corretto 

smaltimento. L’ Azienda recupera i computer 

non più utilizzati ma ancora perfettamente 

funzionanti e li mette a disposizione delle 

scuole presenti nei territori di riferimento delle 

principali sedi italiane. 

DIRITTI 

UMANI 

Assenza di un processo di 

valutazione etico (rispetto delle 

leggi, diritti umani, corruzione, 

sociale) dei collaboratori durante 

la fase di selezione che potrebbe 

causare effetti negativi nel 

sistema azienda. 

Spindox limita il più possibile il coinvolgimento 

di collaboratori esterni prediligendo 

l’integrazione delle risorse all’interno della 

struttura. In caso siano necessari collaboratori 

esterni, Spindox indica alle funzioni coinvolte i 

criteri di selezione basati su standard di 

imparzialità, conformità legale e sociale, 

richiedendo esplicitamente agli stessi e, 

laddove possibile, alle aziende di 

appartenenza la condivisione ed accettazione 

del codice etico aziendale. Le azioni 

minimizzano il coinvolgimento di soggetti 

deleteri dal punto di vista professionale ed 

etico. Tali sforzi sono volti a minimizzare il 

rischio di comportamenti sleali. La azienda è in 

fase di aggiornamento del modello 

organizzativo con l’obiettivo di massimizzare la 

responsabilità amministrativa minimizzando i 

rischi derivanti. 

Assenza di una politica aziendale 

a tutela dei diritti umani che 

porterebbe all’incapacità di 

individuare, gestire e sanzionare 

episodi di qualsivoglia forma di 

discriminazione (genere, etnia, 

politica, etc…) con effetti diretti 

sull’unità del sistema azienda. 

Per evitare e arginare eventuali episodi di 

discriminazione Spindox dichiara nel proprio 

codice etico di rifiutare qualsiasi forma di 

discriminazione. È inoltre allo studio la 

creazione di uno “sportello del dipendente”, 

governato dalla divisione HR, in grado di 

ascoltare e individuare la soluzione. È lo stesso 

sportello pensato per risolvere altri tipi di 

problemi di ordine procedurali. Il modello 

organizzativo alla base dello “sportello dei 

dipendente” prevede chiare e dettagliate 

procedure da seguire per sensibilizzare e 

coinvolgere l’intera popolazione aziendale 

verso una corretta ed attenta gestione interna 

ed esterna dei dati personali, richiesta dalla 

normativa del GDPR, tenendo anche conto dei 

rischi di eventuali data breach. Nello specifico, 

la funzione aziendale Compliance 

periodicamente effettua degli audit 

verificando la conformità di azione aziendale 
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alla normativa vigente, in tema di sicurezza 

dati. 

SOCIALE Inadeguatezza nel garantire la 

protezione di dati, oggetto di 

obbligo di riservatezza dei 

soggetti terzi (B2B) ai quali 

l’azienda eroga servizi, con 

esposizione a fenomeni di data 

breach e violazione della privacy.  

Spindox ha adottato policy e procedure per 

garantire il corretto uso dei dati dei clienti da 

parte dei dipendenti e dei collaboratori. Il 

modello organizzativo prevede chiare e 

dettagliate procedure da seguire per 

sensibilizzare e coinvolgere la struttura ad una 

corretta ed attenta gestione interna ed esterna 

dei dati personali, richiesta dalla normativa del 

GDPR tenendo anche conto dei rischi di 

eventuali data breach. Nello specifico, la 

funzione aziendale Compliance 

periodicamente effettua degli audit 

verificando la conformità di azione aziendale 

alla normativa vigente, in tema di sicurezza 

dati. 

Eventuale esposizione a pratiche 

di concorrenza sleale operata da 

diretti ed indiretti concorrenti 

appartenenti al mercato di 

riferimento, caratterizzato da un 

alto livello di competitività, con 

conseguente danno economico 

e/o strutturale. 

Il Top Management aziendale ha, tra i propri 

compiti, la sensibilizzazione a tematiche quali 

la correttezza, la liceità, la trasparenza e la 

chiarezza nei rapporti aziendali interni ed 

esterni; tutti valori presenti nel codice etico e 

diffusi capillarmente ad ogni livello tramite il 

sito e nell’intranet aziendale. 

Assenza di valori etici condivisi 

fra tutti i dipendenti e 

collaboratori, determinata dal 

crescente organico dislocato in 

diverse aree geografiche italiane. 

L’assenza potrebbe produrre 

episodi in contrasto con le 

normative vigenti con effetti in 

ambito civilistico e/o penale. 
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LOTTA ALLA 

CORRUZIONE 

Esposizione e coinvolgimento, da 

parte dei suoi dipendenti e 

collaboratori, ad episodi di 

corruzione e/o concussione 

durante l’istituzione di rapporti 

commerciali con altre aziende, 

e/o enti, pubbliche e/o private, 

dovuta allo svolgimento della 

naturale attività di business con 

possibili violazioni di natura 

amministrative ai sensi del 

Decreto Legislativo 231/2001. 

Per contrastare la lotta alla corruzione attiva 

nello svolgimento della propria attività 

commerciale, nel modello organizzativo, la 

società ha redatto e condiviso le relative 

procedure di comportamento (ad es.: la 

gestione dei finanziamenti pubblici, delle gare 

di appalto, delle attività di sponsorizzazione e 

commerciali, gestione dell’hardware e 

software del cliente). Con l’intento di evitare 

esposizioni a situazioni favorevoli a corruzione 

passiva, il modello di organizzazione è stato 

ricondotto all’unità atomica delle commesse, 

sulle quali Spindox periodicamente effettuata 

una valutazione costi/benefici. Con le recenti 

variazioni della normativa riguardo a nuovi 

reati, Spindox è in fase di aggiornamento del 

Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ai sensi del Decreto Legislativo 

231/2001. 

 

Tabella 1: rischi generati o subiti e loro gestione legati al D. Lgs. 254/16 
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LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
 

IL CODICE ETICO DI SPINDOX 
 

Da tempo Spindox si è dotata di un Codice Etico, approvato la prima volta nel 2012. Rivisitato e 

riapprovato il 31 marzo 2021, è stato divulgato ai propri stakeholder e pubblicato sul proprio sito. 

Tale Codice è stato elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali dell’azienda siano 

chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della sua cultura, nonché lo standard di 

comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione degli affari e, in generale, delle loro attività.  

I principi etici fondamentali per Spindox sono ispirati alla professionalità e alla fiducia dei propri 

collaboratori. Alla legalità e onestà delle attività svolte dall’Azienda nel pieno rispetto della normativa 

vigente, all’ imparzialità, rispetto della diversità e alla non discriminazione verso i propri collaboratori, 

alla prevenzione di potenziali conflitti di interesse e alla correttezza e trasparenza di tutte le azioni 

svolte dai destinatari del codice. 

Nel Codice Etico sono inoltre esplicitate le regole comportamentali che definiscono i rapporti di 

Spindox con i propri stakeholder. 
 

Il suo obiettivo principale è definire un insieme di valori, che costituiscono la base per lo svolgimento 

delle proprie attività aziendali.  

 

È costituito da riferimenti e principi guida e integra obblighi legali e di autoregolamentazione. 

Stabilisce i valori su cui si basa il lavoro della Società e definisce una strategia di responsabilità 

aziendale nei confronti di fornitori, clienti, dipendenti, azionisti e società: 

• responsabilità verso i fornitori - Spindox mira a regolamentare l'integrità dei rapporti, 

riservatezza e possibile conflitto di interessi durante i processi di acquisto;  

• responsabilità verso i clienti - Spindox si impegna ad acquisire e mantenere i clienti attraverso 

una continua ricerca e sviluppo per fornire soluzioni che soddisfino le loro aspettative in 

termini di qualità, servizio, sicurezza e impatto ambientale;  

• responsabilità verso i dipendenti - Spindox intende fornire un ambiente di lavoro sicuro, 

stimolante e gratificante con pari opportunità di apprendimento e sviluppo professionale; 

• responsabilità verso gli azionisti - Spindox si impegna a proteggere gli investimenti degli 

azionisti; 

• responsabilità degli amministratori verso tutti gli stakeholders:  

o operare e redigere il bilancio secondo quanto previsto dal art. 2423 del Codice civile 

con chiarezza ed in modo da rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione 

finanziaria della società; 

o produrre un ambiente di lavoro sicuro e gratificante per i dipendenti; 

o essere un’organizzazione attenta al contesto sociale in cui opera agendo secondo le 

disposizioni di Legge, esprimendo il proprio appoggio ai principi espressi dalla Carta 

dei Diritti Umani, agendo senza alcuna discriminazione verso le dimensioni di diversità 

definite dall’UE: genere, razza e etnicità, disabilità, età, orientamento sessuale e 

religione  

o agire con consapevolezza ambientale nel rispetto dei diversi ecosistemi, contribuendo 

ad uno sviluppo sempre più sostenibile. 
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Il rapporto con i dipendenti è sviluppato attraverso la specializzazione delle competenze, l’attenzione 

per la qualità e la collaborazione per la realizzazione degli obiettivi valutando costantemente il 

contributo delle singole risorse ai risultati aziendali.  

 

Tutti i collaboratori e consulenti di Spindox sono tenuti ad agire legalmente al fine di rispettare gli 

obblighi sottoscritti nel rispettivo contratto di collaborazione e quanto previsto dal Codice Etico 

operando con diligenza per tutelare i beni aziendali.  

 

Il Codice Etico di Spindox è accessibile pubblico ed accessibile sul sito web istituzionale.  

Mentre le posizioni a livello esecutivo mantengono la responsabilità di garantire il rispetto del 

Codice, Spindox ha anche attuato un presidio di vigilanza che periodicamente effettua audit e 

valutazioni di conformità con il Codice e riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione. 

 

Spindox si impegna a perseguire i massimi risultati per la protezione della sicurezza dell’ambiente 

di lavoro e della salute dei lavoratori e opera nel rispetto delle comunità locali e nazionali, 

contribuendo alla diffusione e alla sensibilizzazione in tema di sviluppo sostenibile. 

Nel Codice Etico adottato dall’Azienda sono inoltre descritti i rapporti con autorità ed istituzioni 

pubbliche, demandati a chi è formalmente incaricato nelle singole società con esplicito mandato. I 

rapporti con le istituzioni sono basati su liceità, trasparenza, chiarezza e correttezza nel pieno rispetto 

della normativa vigente. 

 

I rapporti con i clienti sono improntati alla condivisione degli obiettivi, in uno spirito di 

professionalità, responsabilità ed integrità. I collaboratori del Gruppo devono, pertanto, perseguire 

il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni esistenti secondo i più elevati standard qualitativi per 

il soddisfacimento delle ragionevoli aspettative del cliente che verranno regolarmente monitorate. 

 

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei servizi è dettata da valori 

e parametri di liceità, concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del 

servizio, valutando accuratamente le garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte. Tra i requisiti 

esplicitati come fondamentali nel Codice Etico di Spindox è presente la sicurezza dei sistemi 

informativi, che è ottenuta implementando una serie di procedure e meccanismi tecnici per garantire 

l’affidabilità delle informazioni trattate, nonché l’efficacia ed efficienza dei servizi erogati 

dall’azienda. 
 

Spindox ripone la massima attenzione nella conduzione delle attività aziendali all’insegna della 

trasparenza e della correttezza, nel rispetto delle aspettative dei diversi portatori di interesse e delle 

disposizioni normative. Gli aspetti di maggior rilievo, alla luce delle attività che svolge, sono relativi 

alla compliance normativa, alla protezione dei dati dei clienti e alla gestione responsabile dei 

collaboratori. 

 

COMPLIANCE E LOTTA ALLA CORRUZIONE 

 

Una sostanziale violazione etica e/o di non conformità con le leggi o normative potrebbero 

potenzialmente danneggiare la reputazione e non solo quella.  

 

Spindox ha messo in atto una serie di misure per mitigare questo rischio, inclusa l'adozione del 

Codice Etico, l'attuazione di uno specifico modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs n. 
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231 dell'8 giugno 2001 (il “Decreto Legislativo 231”) e l'organizzazione di programmi di formazione 

per supportare il rispetto del Codice Etico e Anticorruzione. 
 

La protezione dei dati è obiettivo primario per Spindox sia per quel che riguarda quelli le 

appartengono che quelli ai quali accede in nome e per conto dei propri Clienti. 

 

Il rispetto dei dati personali e, in generale, la sicurezza delle informazioni sono affrontate con 

approccio sistematico che si basa sia su quanto stabilito dal Regolamento Europeo 779/2016 (GDPR) 

che sui principi definiti dalle più diffuse Best Practices internazionali in materia di cybersecurity (ISO 

27001, ISO 27701, ISO 22301, PCI-DSS, OWASP…)  
 

In questo contesto Spindox opera continuamente al fine di innalzare, quanto più possibile, la 

sicurezza delle informazioni, in qualsiasi loro forma, a prescindere dalla loro esistenza interna o 

esterna all’Azienda e dalla proprietà degli stessi. Nel caso in cui si avvalga di servizi Cloud vengono 

utilizzati solo quelli forniti da provider di caratura e fama mondiale al fine di poter usufruire delle 

più moderne e aggiornate tecniche di protezione dei dati. 
 

Attraverso il Modello di Organizzazione e Controllo, conforme al Dlgs. 231, Spindox intende 

garantire il rispetto dei comportamenti delle sue attività commerciali al fine di salvaguardare la sua 

reputazione nei confronti dei propri stakeholder. Il Modello, aggiornato all’inizio del 2021, aiuta 

Spindox a mitigare la corruzione e rischi di conformità normativa a causa dei numerosi strumenti di 

controllo, quali procedure formalizzate e attività di controllo introdotto per ogni processo interno. 
 

In conclusione, le certificazioni in Spindox aiutano l'organizzazione a monitorare e rivedere la 

valutazione del rischio su base giornaliera. Questo è il motivo per cui il l'Azienda è attenta al rinnovo 

delle proprie certificazioni. Attualmente, Spindox, certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 

Per quel che riguarda il prossimo futuro Spindox ha deciso di intraprendere ulteriori percorsi di 

certificazione, come, ad esempio, ISO 45001 e SA 8000 per i quali, alla data di redazione del presente 

documento, ne sta verificando percorribilità e potenzialità.  

 

Si segnala che nel 2020, come negli anni precedenti, nessun episodio di corruzione è stato rilevato 

in Spindox, né sono stati avviati procedimenti legali per motivi di corruzione o per concorrenza sleale 

o pratiche monopolistiche. Si segnala inoltre che non si sono registrate sanzioni monetarie e non-

monetarie per la violazione di normative e regolamenti in materia economica e sociale. 

 

LA PROTEZIONE DEI DATI 
 

La sicurezza dei sistemi informativi è un requisito fondamentale per garantire l’affidabilità delle 

informazioni trattate, nonché l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dall’azienda.  

L’impegno di Spindox nella protezione dei dati e degli elementi associati è volto in particolare a 

preservare: 

• la riservatezza, assicurando che i dati siano accessibili solamente a coloro che sono autorizzati 

ad averne accesso; 

• l’integrità, salvaguardando la completezza dei dati e dei metodi di trasferimento; 

• la disponibilità, assicurando che gli utenti autorizzati abbiano accesso ai dati e agli elementi 

che li trattano quando necessario. 

 

Con la policy aziendale “Politica della protezione dei dati e delle informazioni”, Spindox fornisce un 
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quadro relativo a: 

• i principi sui quali Spindox basa la sua attività di sicurezza informatica sia in relazione alla 

normativa vigente, sia al codice etico, sia agli standard internazionali ai quali la società ha 

deciso di adeguarsi e fare propri; 

• il quadro generale attualmente in essere mirando a descrivere tutti i processi e le procedure 

attuate per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per aspetti privacy; 

• attività di riesame prevista. 

 

Nell’ambito della sicurezza per la gestione dei servizi informatici, Spindox si è dotata di un sistema 

di policy il cui scopo è definire e descrivere i processi seguiti in azienda per una corretta e sicura 

gestione delle informazioni: sia relativamente alle attività svolte al proprio interno che, laddove 

necessario, a quelle svolte presso i Clienti conformemente alle prescrizioni dei principali standard in 

materia. 

 

Principi ispiratori delle citate policies sono le più diffuse best practices internazionali (ISO 27001, 

NIST, PCI-DSS, …) volte a definire requisiti e controlli per un sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 

 

La policy si applica a: 

• tutto il personale di Spindox, nonché a tutte le risorse umane coinvolte: fornitori, sub-

contractors e/o consulenti; 

• tutte le informazioni, sia se intangibili (es. proprietà intellettuali), sia se risiedenti su supporti 

tangibili; 

• tutti i “supporti tangibili” di cui al punto precedente e quindi hardware, network, software & 

data sia se risiedenti e processati in maniera elettronica/automatizzata (on computers), sia se 

trasmessi per via elettronica/telematica (network), sia se stampati o trascritti in formato 

cartaceo, sia se trasmessi in formato cartaceo mediante posta o fax, sia se trasmessi 

verbalmente mediante diretta comunicazione o comunicazione telefonica, sia se registrati e 

risiedenti su supporti magnetici. 

Per quel che riguarda le attività svolte presso i Clienti o all’interno dei loro sistemi informativi Spindox 

ha definito che, in aggiunta alle proprie regole interne, sia mandatorio, per dipendenti e collaboratori 

che operino per gli stessi, seguire le indicazioni che vengono, di volta in volta, impartite dai singoli 

Clienti e che sono portate a conoscenza della popolazione aziendale coinvolta tramite apposite 

comunicazioni o diffusione di documentazione a cura dei Client Manager/Responsabili di 

commessa/Tribe Lead, e/o figure organizzative a questi assimilabili, di competenza. 

 

All’interno delle policies sono definiti: 

• le responsabilità in materia di sicurezza di ICT di Spindox, del personale coinvolto nella 

gestione dei sistemi informativi centrali, delle singole sedi operative e del personale di 

Spindox; 

• le regole da seguire per l’utilizzo dei sistemi aziendali di posta elettronica ed accesso ad 

Internet; 

• le modalità di gestione degli asset (es. server, laptop, ecc.), per assicurare che le risorse siano 

identificate e classificate affinché la società ne abbia piena visibilità e possa proteggerle; 

• la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi aziendali; 
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• le misure di controllo degli accessi logici, al fine di prevenire trattamenti delle informazioni 

non autorizzati tramite la definizione delle corrette modalità di accesso degli utenti; 

• la protezione fisica del patrimonio informatico, per garantire la sicurezza fisica delle 

informazioni, prevenendo l’accesso non autorizzato alle sedi aziendali e in generale 

garantendo un adeguato livello di sicurezza alle risorse tramite le quali sono gestite le 

informazioni; 

• le modalità di gestione operativa di sistemi, reti e telecomunicazioni, per assicurare il 

raggiungimento di un elevato livello di sicurezza logica delle informazioni trattate per mezzo 

di infrastrutture informatiche; 

• i criteri di sviluppo, manutenzione e acquisizione dei sistemi informatici, per assicurare che i 

sistemi informatici (applicazioni, sistemi operativi, middleware) siano sviluppati o acquisiti e 

mantenuti nel tempo in modo da preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle 

informazioni; 

• i rapporti con terze parti e outsourcer, per garantire la sicurezza delle risorse aziendali anche 

nell’ambito delle relazioni con le terze parti/outsourcer, monitorandone l’accesso alle 

informazioni e alle aree di lavoro; 

• le modalità di gestione degli incidenti di sicurezza, per garantire la progettazione e 

implementazione di soluzioni per l’identificazione e la gestione di eventi anomali e di 

incidenti, tenendo conto anche della necessità di mantenere adeguati livelli di continuità a 

fronte di eventi imprevisti e ad alto impatto sul business; 

• le linee guida per la gestione della continuità operativa, al fine di assicurare la disponibilità 

dei servizi ICT anche in situazioni di emergenza; 

• i criteri di conformità, per garantire che l’operatività aziendale e le modalità di gestione della 

sicurezza delle informazioni siano svolte nel rispetto e nell’osservanza di normative, 

regolamenti e contratti stipulati con terze parti. 

 

Nello svolgimento dei propri servizi verso i Clienti, Spindox ha definito una serie di norme 

comportamentali e standard tecnico-organizzativi, al fine di prevenire la commissione di reati 

informatici. 

L’Azienda ha formalizzato la policy relativa alle Regole di comportamento per la gestione sicura degli 

asset aziendali e delle informazioni, al fine di delineare le norme che devono essere rispettate da 

tutto il personale per garantire il corretto e sicuro utilizzo delle risorse messe a disposizione 

dall’Azienda per lo svolgimento dell’attività lavorativa (locali e risorse fisiche, supporti cartacei, 

strumenti informatici e servizi aziendali). 

 

Al fine di rispondere adeguatamente alle richieste normative del Regolamento UE 2016/679 GDPR 

(General Data Protection Regulation), entrato in applicazione il 25 maggio 2018 Spindox ha adottato, 

per sé e per tutte le società del Gruppo Imprenditoriale Spindox, un sistema di monitoraggio dei 

trattamenti dei Dati Personali sia svolti in qualità di Titolare che in quella di Responsabile, laddove si 

trovi ad operare in nome e per conto dei propri Clienti. 

 

 

 

Tale sistema di monitoraggio prevede: 

• la predisposizione e aggiornamento periodico del Registro dei Trattamenti (art.30 

Regolamento UE 2016/679) 
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• l’adozione dei principi di “Privacy by design e privacy by Deafult” (art.25 Regolamento UE 

2016/679), ovvero l’implementazione di prassi di assessment del rischio privacy con 

l’identificazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che ogni nuovo 

progetto o cambiamento significativo risponda ai requisiti di privacy e sicurezza posti dal 

GDPR; 

• Organizzazione di un processo di Gestione degli Incidenti / Data breach notification (art.33 

Regolamento UE 2016/679), che prevede la gestione e l’eventuale notifica di un data breach 

all’Autorità per la protezione dei dati personali e, se necessario, agli individui impattati dal 

data breach; 

• Organizzazione di un processo Data Protection Impact Assessment (DPIA) (art.35 

Regolamento UE 2016/679), per l’identificazione e la mitigazione dai rischi privacy per attività 

di trattamento più a rischio, ad es. condotte su dati speciali e attività di profilazione e 

monitoraggio a larga scala; 

• Organizzazione di un processo “Handling of privacy requests” (capo III, sezione 3 

Regolamento UE 2016/679, ovvero la gestione delle richieste dei soggetti interessati inerenti 

all’applicazione dei loro diritti legati ai propri dati personali (ad es. diritto di portabilità, diritto 

di accesso ai dati, diritto di cancellazione dati, ecc.). 

 

Inoltre, l’Azienda ha definito una Policy da seguire in fase di negoziazione con il cliente, per verificare 

che siano rispettate le disposizioni di legge in materia di Privacy (Data Processing Agreement), e 

nella fase di erogazione del servizio, fornendo istruzioni operative per i dipendenti o collaboratori di 

Spindox, che si devono impegnare all’accettazione e all’applicazione delle stesse per garantire la 

conformità. 

Nell’ambito della segnalazione di incidenti legati alla perdita di dati, Spindox ha definito una policy 

di “Gestione degli incidenti” che prevede le modalità di gestione degli incidenti che possono 

compromettere uno o più requisiti di sicurezza delle informazioni (riservatezza, integrità e 

disponibilità) con una potenziale violazione della legislazione applicabile (es. GDPR). All’interno della 

procedura sono descritte le tre fasi previste dal processo di gestione degli incidenti e sono 

identificati i ruoli e le responsabilità per le diverse fasi. È inoltre attivo un programma di formazione 

su GDPR e sulla sicurezza dei dati rivolto a tutti i dipendenti del Gruppo in modalità e-learning, e un 

corso in aula dedicato ai partner.  

Tali corsi si vanno ad aggiungere alle già consolidate attività di sensibilizzazione dei dipendenti 

riguardo la sicurezza IT, e le iniziative finalizzate a incrementare la consapevolezza del personale sui 

rischi in materia di protezione dei dati. 
 

Si segnala che Spindox ha formalizzato il processo da seguire in caso di riutilizzo o smaltimento di 

hardware contenente dati trattati dall’Azienda.  
 

In particolare, lo scopo di tale procedura è prevenire una qualunque possibilità di accesso, utilizzo e 

divulgazione non autorizzata di dati contenuti in hardware riutilizzato, rivenduto, restituito in caso 

di leasing, dismesso o più in generale utilizzato per finalità diverse o da owner diversi. 
 

La procedura dettaglia: 

• i processi di riutilizzo o di dismissione dell’hardware; 

• i metodi di cancellazione sicura per ogni tipologia di hardware; i metodi di demagnetizzazione 

e distruzione fisica per gli hardware; 

• i criteri di selezione dei fornitori per la distruzione e lo smaltimento degli hardware. 
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Nel corso del 2020, come negli anni precedenti, non si sono registrati reclami relativi a violazione 

della privacy o alla perdita di dati dei clienti. 

 

LA GESTIONE DEI COLLABORATORI 
 

La selezione dei collaboratori e la costruzione di relazioni virtuose e durature sono aspetti di 

fondamentale importanza per l’azienda, essendo coinvolti nelle attività presso le sedi di Spindox o 

presso i Clienti e per tale motivo sono valutati e gestiti accuratamente.  

 

A tal fine, è attivo un processo di selezione, valutazione e qualifica, gestito dalle funzioni tecniche 

interessate e supervisionato dall’Ufficio Acquisti e da Risorse Umane, con l’obiettivo di accertarsi, 

preventivamente, e poi di controllare l’affidabilità e la qualità dei servizi forniti anche al fine di 

favorirne la crescita continua. 

 

I criteri di natura sociale utilizzati per la valutazione dei fornitori sono, allo stato attuale, soprattutto 

la verifica della regolarità contributiva e la conformità rispetto allo stato di occupazione dei 

dipendenti. 

 

Spindox prevede, nel corso del 2021, di modificare tali criteri, premiando quei soggetti che, oltre a 

disporre di credenziali tecnico professionali di alto livello, siano maggiormente attenti e attivi negli 

ambiti sociale ed ambientale. 

 

In tutti i contratti stipulati i collaboratori e fornitori sono tenuti ad accettare ed applicare il Codice 

Etico di Spindox. 
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L’AMBITO COMPETITIVO 
 

LA RICERCA DEL TALENTO: DAL RECRUITING ALLA FIDELIZZAZIONE 

 

Il successo e la crescita costante di Spindox è in gran parte dovuta all’impegno e alla qualità delle 

persone che lavorano in azienda. Da sempre, l’azienda ha investito, e continua a farlo, sul capitale 

che ritiene fondamentale, quello umano, costruendo le migliori condizioni che ne massimizzino la 

gratificazione. 
 

Operando in uno scenario altamente pervaso da forte competitività e dinamicità, uno degli obiettivi 

principali che Spindox si pone è quello di ricercare potenziali talenti e di offrire loro le migliori 

condizioni di crescita professionale all’interno di un ambiente interessante e stimolante. 
 

Ha cura di assegnare responsabilità man mano commisurate alla loro potenzialità, cercando di 

guadagnarne la fiducia e di fidelizzarne l’appartenenza. Per questo, il dipendente, inserito in un 

contesto collaborativo e motivante, ricco di opportunità, è facilitato nella propria crescita 

professionale contribuendo a creare ricchezza in azienda. 
 

La ricerca e la selezione di personale in azienda rappresenta uno strumento fondamentale 

per supportare lo sviluppo organizzativo e garantirne la competitività. Scegliere dei nuovi 

collaboratori è un processo complesso e delicato allo stesso tempo. Solo se strutturato 

accuratamente e gestito in modo efficiente garantisce un effettivo ritorno in termini di crescita 

aziendale. 
 

Partendo da un fabbisogno reale ed esplicitato, il Team di Recruiting di Spindox ha il compito di 

rispondere alla richiesta di personale, ricercando e, subito dopo, proponendo alla Delivery i candidati 

che meglio “matchano” con la posizione per esperienza professionale, conoscenze, attitudine e 

motivazione.  

Non è sufficiente possedere le technical skills adeguate, è importante avere anche un approccio in 

linea con la cultura aziendale, in cui dinamismo, innovazione, spirito di cooperazione e pura energia 

rappresentano i punti focali. 
 

In un contesto sempre più competitivo e in continua trasformazione, sapersi adeguare 

all’innovazione e distinguersi come una tra le migliori aziende ICT sul mercato italiano, diventa 

determinante per attrarre a sé profili che sappiano rispecchiare i principi costitutivi dell’Azienda e 

che possano crescere e far crescere Spindox ogni giorno. 

 

Il Team di Recruiting vanta numeri significativi rispetto alla sua dimensione, con una media di 200 

colloqui al mese e 185 assunzioni promosse mediamente in un anno. 
 

Ma ciò che più conta non sono tanto i numeri, perché dietro tutto questo i reali protagonisti sono 

le persone, con i loro vissuti esperienziali, i loro desideri, motivazioni e bisogni. Dunque, 

ogniqualvolta si raggiunge un punto d'unione tra le richieste dall'azienda e il bagaglio di vissuti che 

il candidato porta con sé, questo diventa motivo di orgoglio e soddisfazione per aver saputo far 

incontrare le due esigenze, quelle del candidato e di Spindox. 

 

Per far crescere una grande azienda serve che tutti diano il proprio prezioso contributo. Ed è per 

questo motivo che, in un’ottica di espansione mirata al raggiungimento di obiettivi comuni, 

Spindox propone ai suoi dipendenti di diventare protagonisti del processo di reclutamento. 
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Grazie all’iniziativa “Porta un amico in Spindox”, tutti hanno la possibilità di proporre al Team di 

Recruiting la candidatura di un amico. Se il/la candidato/a segnalato/a ha le caratteristiche tecnico 

professionali per essere accolto a bordo e viene assunto, dopo il superamento del periodo di prova 

sarà riconosciuto un premio al/alla collega che l’ha presentato a Spindox. 

 

I Career Day universitari rappresentano, poi, l’occasione giusta per far incontrare domanda e offerta 

nel mondo del lavoro, consentendo a Spindox di proporre sul mercato il proprio mindset, i propri 

valori e le proposte lavorative attive, ai candidati di conoscere meglio l’azienda e sentirsi attratti da 

essa. I Recruiter di Spindox partecipano, in media, a 20 Career Day ogni anno, percorrendo in lungo 

e in largo la penisola alla ricerca dei candidati idonei e diffondendo la cultura di Spindox in tutte le 

Università ospitanti. 

I canali utilizzati per il reclutamento diretto (ovvero, mirato ad assunzioni per l’organico) sono così 

rappresentati: 

 

 

 
 

Grafico 2: canali di recruiting di Spindox 

 

I DIPENDENTI E IL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Spindox considera le offerte di rapporto di lavoro stabili e duraturi, un requisito fondamentale per 

sostenere la crescita dei propri dipendenti e del proprio business. 

I dati presentati nelle prossime tabelle confermano l’attenzione che l’azienda ripone alla tutela della 

stabilità occupazionale. 
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All’oltre l’86% dei 

contratti con assunzione 

a tempo indeterminato, 

occorre aggiungere che 

il contratto degli stagisti 

si trasforma in quello di 

apprendistato per oltre 

l’80% dei casi, mentre 

quello di apprendistato 

ottiene la qualifica in 

impiegato a tempo 

indeterminato per oltre 

il 98% dei casi. Alla fine, 

poco meno del 98% 

delle persone si ritrova 

con un contratto a 

tempo indeterminato. 

 

 

Grafico 3: contratti in Spindox negli ultimi tre anni 

 

DIPENDENTI IN SPINDOX 

 

La presenza femminile in Azienda è cresciuta, in valore assoluto, passando da 152 unità nel 2018 a 

157 nel 2019 e a 184 nel 2020, mantenendosi stabile rispetto al totale, oltre il 26%. 

 

2018 2019 2020 (*) 

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE 

152 428 580 157 548 705 184 524 708 
 

(*) Dati relativi al 31 di dicembre 2020 

 

 

 

Assunzione T.

Indet.

Assunzione T.

Det.

Apprendistato

Stage

Assunzione T.

Indet.

Assunzione T.

Det.
Apprendistato Stage

2020 612 15 81 13

2019 576 20 104 14

2018 509 13 67 27

2020

2019

2018
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Premesso che la totalità dei 

dipendenti assunti è coperta 

da contratti collettivi di 

settore, la gestione e la 

valorizzazione del capitale 

umano di Spindox sono 

orientate all’integrazione e al 

rispetto delle pari 

opportunità e delle diversità, 

le quali rappresentano un 

patrimonio per innovare idee 

e processi e per cogliere e 

gestire al meglio le sfide 

poste dal mercato. 
 

  

 

Grafico 4: dipendenti in Spindox, per genere, negli ultimi tre anni 
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Grafico 5: dipendenti in Spindox, per sede, negli ultimi tre anni 

 

 

  

Categoria Fascia di età  2018 2019 2020 (*) 

    DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI 

Dirigenti 

< 30 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 - 50 0% 2% 1% 2% 1% 2% 

> 50 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

Quadri 

< 30 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 - 50 6% 11% 10% 9% 8% 10% 

> 50 4% 7% 6% 5% 2% 6% 

Impiegati 

< 30 16% 32% 28% 27% 29% 31% 

30 - 50 68% 45% 51% 53% 56% 47% 

> 50 3% 3% 3% 3% 2% 3% 

Totale   152 428 157 548 184 524 

 
  

Tabella 2: dipendenti in Spindox, per categoria, genere e gruppo di età negli ultimi tre anni 

 

 

  

 

0 50 100 150 200 250 300

Cagliari

Ivrea

Bari

Maranello

Milano

Roma

Torino

Cagliari Ivrea Bari Maranello Milano Roma Torino

2020 61 23 12 105 282 110 115

2019 51 23 3 121 258 129 120

2018 17 22 0 107 272 67 95
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Grafico 6: contratti full-time vs part-time in Spindox negli ultimi tre anni 

 

 

All’organico si aggiungono i collaboratori esterni e gli stagisti.  

Questi ultimi vengono accolti all’interno della società in percorsi di tirocinio formativo e/o di 

inserimento professionale. Spindox, dal 2014, fa parte del network di aziende virtuose “La Repubblica 

degli Stagisti” e, per alcuni anni consecutivi, ha vinto l’Award per il miglior tasso di assunzione post-

stage, assumendone oltre il 90%. 

Il contributo di costoro, sul totale delle giornate lavorate è rappresentato dalla seguente tabella 

 

COLLABORATORI: %GIORNI-UOMO 2018-2019-2020  

2018 2019 2020 

16,20% 16,00% 15,10% 

 

Tabella 3: collaboratori esterni in Spindox (% giorni-uomo), negli ultimi tre anni 

 

Il personale esterno viene utilizzato principalmente per sviluppi software e assistenza sui sistemi ICT. 
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LE VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE DEI DIPENDENTI DI SPINDOX 

 

Spindox valuta il contributo ai risultati aziendali delle singole risorse attraverso il performance 

management. Tale processo costituisce un’occasione di valorizzazione, di crescita personale e 

professionale di tutta l’organizzazione, attraverso il dialogo continuo tra capo e collaboratore. 

Il contributo delle risorse è valutato attraverso il confronto tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti, 

i comportamenti attivati ed i compiti eseguiti in un periodo di tempo prestabilito, valorizzando altresì 

le conoscenze, le capacità e la qualità dei propri collaboratori. 
 

Durante il triennio 2018, 2019 e 2020, il sistema di valutazione del personale è stato applicato alla 

maggior parte dei dipendenti.  

 

 

 

 

Grafico 7: valutazioni performance, per genere e categoria, in Spindox negli ultimi tre anni 

 

 

Il periodo di valutazione delle performance corrisponde all’anno precedente rispetto a quello in cui 

viene effettuata la valutazione stessa. 
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LA SICUREZZA, L’ETICA, IL WELFARE E LA FORMAZIONE A BENEFICIO DEL TALENTO 

 

Il talento, favorito da un ambiente che faciliti, stimoli ed incentivi il proprio sviluppo, contribuirà 

certamente alla crescita dell’azienda attraverso un insieme di elementi e servizi che: 
 

• ne accrescano le potenzialità 
 

• gli consentano di vivere un ambiente di lavoro interessante e collaborativo dove il team è 

l’elemento aggregante in cui lo scambio di idee, proposte e condivisione fanno emergere 

ancor più le qualità del singolo; 
 

• gli permettano di crescere in un ambiente ove il merito è fondamentale per una degna e 

proficua crescita professionale e dove la conoscenza viene costantemente alimentata 

attraverso aggiornamenti e percorsi formativi.  

 

 

Spindox rende ciò disponibile prestando, altresì, particolare attenzione alla tutela della salute e della 

sicurezza, adottando tutte le misure necessarie per la garanzia dell’ambiente di lavoro, prevenendo 

e gestendo in modo efficace i rischi professionali legati allo svolgimento delle attività aziendali.  

 

La gestione della salute e sicurezza viene garantita attraverso l’applicazione di un modello ispirato 

allo standard internazionale ISO 45001, certificazione che Spindox intende aggiungere, nel corso del 

2021, alla 9001 e 14001. 

 

 

Con riferimento alla salute e alla sicurezza delle proprie persone, si riportano di seguito i tassi 

infortunistici suddivisi per Sede e per Genere 

 

 

Sede 2018 2019 2020 (*) 

  DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI 

Bari             

Cagliari             

Ivrea             

Maranello Via Claudia 186   2   1   

Maranello P.zza Unità d'Italia 

9/13 
    1       

Milano 1   1 2 1   

Roma       1     

Torino   2 1 1   

Totale 1 4 3 5 1 0 
 

                (*) Dati aggiornati al 31 di dicembre 2020 
 

Tabella 4: tassi infortunistici in Spindox negli ultimi tre anni 
 

 

 

Dalla tabella risulta evidente come, nel 2020, il numero di incidenti verificatisi nelle sedi di Spindox, 

sia pari a zero.  
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Questo valore è stato facilitato, molto probabilmente, dalla situazione di pandemia che ha indotto 

a ridurre notevolmente l’accesso agli uffici di Spindox e/o a quelli dei clienti.  

 

Sede Descrizione 

Milano 

Il numero di infortuni verificatisi in sede nel 2020 è 0 per gli uomini e 1 per le 

donne. Il tasso di frequenza per gli uomini è pari a 0,00. Il tasso di assenteismo 

si attesta intorno allo 0% per gli uomini, in diminuzione del 100% rispetto al 

2019 e dello 0% rispetto al 2018 e al 100% per le donne, con una diminuzione 

del 0% rispetto al 2019 e del 0% rispetto al 2018. 

Roma 

Il numero di infortuni verificatisi in sede nel 2020 è 0 per gli uomini e 0 per le 

donne. Il tasso di frequenza per gli uomini è pari a 0,00. Il tasso di assenteismo 

si attesta intorno allo 0% per gli uomini, in diminuzione del 100% rispetto al 

2019 e dello 0% rispetto al 2018 e allo 0% per le donne, con una diminuzione 

dello 0% rispetto al 2019 e dello 0% rispetto al 2018. 

Torino 

Il numero di infortuni verificatisi in sede nel 2020 è 0 per gli uomini e 0 per le 

donne. Il tasso di frequenza per gli uomini è pari a 0,00. Il tasso di assenteismo 

si attesta intorno allo 0% per gli uomini, in diminuzione del 100% rispetto al 

2019 e del 100% rispetto al 2018 e allo 0% per le donne, con una diminuzione 

del 100% rispetto al 2019 e dello 0% rispetto al 2018. 

Maranello Via 

Claudia 186 

Il numero di infortuni verificatisi in sede nel 2020 è 0 per gli uomini e 0 per le 

donne. Il tasso di frequenza per gli uomini è pari a 0,00. Il tasso di assenteismo 

si attesta intorno allo 0% per gli uomini, in diminuzione del 100% rispetto al 

2019 e del 100% rispetto al 2018 e allo 0% per le donne, con una diminuzione 

dello 0% rispetto al 2019 e dello 0% rispetto al 2018. 

Maranello Piazza 

Unità d'Italia 

9/13 

Il numero di infortuni verificatisi in sede nel 2020 è 0 per gli uomini e 0 per le 

donne. Il tasso di frequenza per gli uomini è pari a 0,00. Il tasso di assenteismo 

si attesta intorno allo 0% per gli uomini, in diminuzione dello 0% rispetto al 

2019 e dello 0% rispetto al 2018 e allo 0% per le donne, con una diminuzione 

del 100% rispetto al 2019 e dello 0% rispetto al 2018.  

 

Tabella 5: descrizione degli infortuni in Spindox negli ultimi tre anni 

 

 

In Spindox, l’attenzione alla tutela dei diritti umani è un fattore imprescindibile. In azienda è bandita 

ogni forma di discriminazione di qualsiasi tipo, di natura sessuale, fisica e di salute, di disabilità, 

etnica, religiosa, di opinione personale e politica come riportato nel Codice Etico. 

 

L’attenzione verso le persone in Spindox viene messa al primo posto; è stato istituito, infatti, uno 

sportello di ascolto “HR4U” al fine di favorire il dialogo con il dipartimento di risorse umane nella 

massima discrezione e riservatezza 
 

Spindox, nel porre al centro delle strategie di crescita e sviluppo aziendale le proprie risorse, ha 

rinnovato l’attenzione nei loro confronti definendo un piano welfare. 
 

Il Piano welfare viene erogato in aggiunta ai benefici già garantiti ai lavoratori, è un insieme di beni 

e servizi messi a disposizione da Spindox per i propri collaboratori, finalizzati al supporto della vita 

personale e familiare (es. istruzione per i figli, formazione, trasporto pubblico, viaggi, tempo libero. 
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Il Piano consiste nell’attribuzione a ciascun beneficiario, di un importo figurativo “credito welfare” 

finalizzato al godimento dei Servizi Welfare.  

 

Il piano ha durata annuale, in caso di rinnovo dell’iniziativa, l’eventuale quota di credito non 

utilizzata, verrà messo a disposizione nell’anno successivi, in caso contrario, l’importo residuo sarà 

destinato alla forma di previdenza complementare alla quale il dipendente è iscritto o altrimenti 

azzerata e persa senza possibilità di monetizzazione. 

 

Ad ottobre 2020, inoltre, Spindox ha promosso il progetto “Spindox Graduate Program” che 

racchiude due iniziative volte a premiare ed incentivare il conseguimento di alcune lauree magistrali 

in materie STEM. 

 

Di seguito le iniziative: 
 

1. DEGREE WELFARE: Spindox premierà con un credito welfare coloro che a partire da giugno 

2020 avranno conseguito la laurea magistrale in alcune discipline STEM. 

L’iniziativa è riservata ai dipendenti con le seguenti caratteristiche: 

a. siano assunti con contratto a tempo indeterminato o apprendistato;  

b. abbiano superato il periodo di prova;  

c. non siano dimissionari al 30 giugno dell’anno di erogazione del credito;  

d. abbiano conseguito la laurea magistrale in alcune materie STEM* a partire da giugno 

2020 

 

  
 

2. SPINDOX STUDENTSHIP (partirà nel 2021): Spindox propone ad alcuni colleghi di conseguire 

la laurea magistrale facendosi carico degli oneri delle spese universitarie e supportando il 

raggiungimento dell'obiettivo nel biennio attraverso un'attività di tutorship e concessione di 

ore di studio aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL per i lavoratori studenti. 

Possono candidarsi all’iniziativa i dipendenti che soddisfino i seguenti requisiti:  

a. siano assunti con contratto a tempo indeterminato o apprendistato;  

b. siano presenti in azienda dal 2018;  

c. il loro anno di nascita sia ≥ 1989;  

d. siano in possesso di una laurea triennale in discipline STEM (elenco completo presente 

alla fine del regolamento, al paragrafo “appendice 1”);  

e. abbiano ottenuto un punteggio all’interno del PFM - anno 2019 ≥ 110. 

 

Spindox propone ad alcuni colleghi di conseguire la laurea magistrale facendosi essa carico degli 

oneri delle spese universitarie e supportando il raggiungimento dell'obiettivo nel biennio attraverso 

un'attività di tutorship e concessione di ore di studio aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL 

per i lavoratori studenti. 

 

Relativamente alla formazione, a parte i corsi relativi ai temi sulla sicurezza, quelli tecnici e di lingue 

tenuti nelle varie modalità (aula, eLearning, …) possono essere richiesti in accordo con i BU Director 

da parte dei people manager a seconda delle esigenze/fabbisogni individuali.  
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A seguito di tutte le procedure di approvazione da parte del BU Director e del COO e CEO e dopo 

richiesta formale attraverso RDA, l’ufficio di HR Learning si attiva nella ricerca dei corsi portando 

avanti tutto il processo fino alle convocazioni dei partecipanti. 

 

Al termine del corso il partecipante compilerà un breve questionario relativo al corso utilizzando la 

piattaforma gestionale Allibo e verrà contattato da HR Learning per ricevere un feedback sul corso 

seguito. 

 

Infine, Spindox gestisce le sue Academy che nascono con l’intento di sviluppare un programma 

formativo su technical skills importanti per lo sviluppo del business o di nicchia e, dunque, non 

facilmente individuabili sul mercato.  

 

Prevede il reclutamento di neolaureati o neodiplomati destinati ad un percorso di formazione, 

solitamente di un mese con l’obiettivo finale di inserimento in apprendistato.  
 

Con il programma “Prima ti formo poi ti assumo”, ogni anno vengono organizzate delle Academy 

che danno l’opportunità ad una media di dieci studenti per volta di acquisire competenze digitali 

specifiche, che potranno esser spese in supporto sui vari progetti attivi.  
 

L’ Azienda ha all’attivo 5 Academy organizzate in soli 3 anni e ne verranno pianificate tante altre, 

grazie alle quali sarà possibile accrescere la cultura digital, in un clima giovane, smart e di 

innovazione continua. 

 

Il quadro formativo degli ultimi tre anni, viene evidenziato nella seguente tabella.  

 

Formazione erogata  

Tipologia e Contenuto Anno 2018 (N. ore) Anno 2019 (N. ore) Anno 2020 (N. ore) 

Manageriale 400 584 466 

Tecnica (*) 4.862 12.662 1.440 

Salute & Sicurezza  2.886 1.762 1.372 

Linguistica 1.137 1.712 610 

Cod. Etico e Conformità 231 0 0 0 (**) 

Altra (SMART SKILLS) 448 348 1.470 

(*) comprende la formazione delle Academy  
 

 

Salute & Sicurezza  
 

Corso 

2018 2019 2020  

n. 

persone 

formate 

ore 

corso 

tot. ore 

formazione 

n. 

persone 

formate 

ore 

corso 

tot. ore 

formazione 

n. 

persone 

formate 

ore 

corso 

tot. ore 

formazione 
 

Addetti 

antincendio 
29 4 116 11 4 44 0 4 0   

Addetti primo 

soccorso 
22 12 264 7 12 84 3 12 36  
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RLS corso 

intero 
3 32 96 5 32 160 2 32 64  

RLS 

aggiornamento 
0 8 0 0 8 0 4 8 32  

Dirigenti 

sicurezza corso 

intero 

5 16 80 3 16 48 5 16 80  

Dirigenti 

sicurezza 

aggiornamento 

2 6 12 0 6 0 2 6 12  

Aggiornamento 

lavoratori 
39 6 234 61 6 366 30 6 180  

Formazione 

generale + 

specifica nuovi 

assunti 

275 8 2200 138 8 1104 121 8 968  

Totali ore di 

formazione 
3.002 1.806 1.372 

 

 

 

Tabella 6: formazione in Spindox (ultimo triennio) con evidenza dell’ambito “Salute e Sicurezza” 

 

 
 

• In merito alla formazione tecnica, nel 2020 non vi è stata grande richiesta da parte della 

delivery anche per via dell'impatto della cassa integrazione e dei rallentamenti dovuto alla 

situazione sanitaria.  

• Rispetto alle soft skill, la cifra è aumentata per due ordini di motivi. Si è optato per i webinar 

finanziati per tutti, per poter fornire strumenti utili per tutti in un periodo di smartworking 

intenso dovuto alla pandemia e che ha cambiato il modo di interagire anche a livello di 

comunicazione/gestione team/gestione stress ecc.... Inoltre, avendo dismesso la piattaforma 

eLearning Skilla e usato i webinar finanziati, nel 2020 è stato possibile disporre del dettaglio 

delle ore. Con Skilla, gli utenti, potendo accedere alla piattaforma in qualsiasi momento senza 

rendicontarla, non era possibile avere il dato delle ore di formazione effettivamente erogate.  

• Riguardo ai temi afferenti al Codice Etico non sono mai state fatti corsi di formazioni neanche 

prima del 2017. Sono previsti durante il 2021.  

 

 

Tipi di formazione 

• Manageriale: Spindox sta erogando della formazione manageriale con un corso in modalità 

remota per i 71 people manager, il progetto è partito a metà settembre e si concluderà 

indicativamente a marzo/aprile 2021 con un monte ore totale di 900 

• Tecnica: I corsi di natura tecnica sono stati erogati tra ottobre e dicembre. La formazione è 

avvenuta anche in autonomia tramite piattaforme di formazione.  

• Internamente alle BU sono stati effettuati momenti di knowledge, condotti in totale 

autonomia dai vari responsabili con la propria tribe/SL o cross tribe/SL.  

• Salute e sicurezza: esplicitata nella precedente tabella 
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• Linguistica: nel 2019 sono partite diverse edizioni in aula e in modalità remota che si sono 

concluse a marzo 2020. Al termine di queste, in base al budget a disposizione sia di 

formazione HR sia di formazione delle BU sono partite delle edizioni in modalità remota a 

giugno 2020 e che sono terminate a dicembre2020/gennaio2021 e che hanno visto coinvolte 

33 persone.  

• Smart skill:  

o Piattaforma “Skilla” è rimasta attiva fino al 30 di Giugno 2020 la piattaforma, per tutti 

i dipendenti, inerente lo sviluppo delle soft skills anche se non si hanno indicazioni in 

ore in quanto la piattaforma non rilascia questo dato.  

o Webinar finanziati sempre inerenti lo sviluppo delle soft skills, partiti il 7 Ottobre e 

terminati l’11 dicembre, nel 2020 sono stati formati 501 dipendenti per un totale in ore 

di 1.470.  
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 

IL RAPPORTO DI SPINDOX CON L’AMBIENTE 

Come indicato all’interno del proprio Codice Etico, Spindox considera da sempre l’ambiente un 

valore primario, gestendo le attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale 

e contribuendo alla diffusione della cultura della sostenibilità nel rispetto, soprattutto, delle 

generazioni future. 

Nella implementazione del SGI (Sistema di Gestione Integrato) Qualità e Ambiente SPINDOX, come 

Azienda operante nel contesto della Information and Communication Technologies, ha inteso 

avvalersi di un sistema di gestione che nella edizione 2015 (UNI EN ISO 9001:2015 & UNI EN ISO 

14001:2015) delle due norme di riferimento integra i sistemi di gestione Qualità ed Ambiente. 

 

L’ottenimento e il mantenimento della certificazione ISO 14001:2015 ha avuto ed ha l’obiettivo di 

minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente, garantendo la conformità normativa e promuovendo 

il miglioramento continuo delle performance ambientali. 

 

Ciò pur riconoscendo che la propria attività non presenta aspetti ed impatti ambientali significativi 

o definibili tali, operando nel mondo dell’informatica e delle telecomunicazioni e, quindi, come 

soggetto erogatore di servizi senza alcun processo produttivo proprio che possa causare effetti di 

diretto impatto ambientale o controllabile. 

 

L’impostazione e la successiva attuazione del Sistema di Gestione Integrato comporta un 

significativo impegno verso il miglioramento continuo della propria organizzazione aziendale per 

migliorare le prestazioni operative e nello stesso momento ambientali. I requisiti generali del sistema 

di gestione necessitano di: 

• elaborare un’appropriata politica ambientale, in cui esprimere e manifestare il proprio 

impegno commisurato almeno alle proprie attività e attenzione verso la riduzione e la corretta 

gestione di tutto ciò che, in qualche modo, impatta sull’ambiente; 

• identificare gli aspetti ambientali connessi alle attività ed ai servizi aziendali, con riferimento 

al passato, al presente ed alla pianificazione futura, per individuare gli impatti significativi o 

comunque gestibili e monitorabili da parte dell’organizzazione nonché migliorabili ed 

attenuabili; 

• impostare un programma in grado di attuare la politica ambientale, stabilire e raggiungere 

gli obiettivi e i traguardi definiti. Il tutto attraverso la definizione di adeguate procedure 

operative documentate, procedure e prassi suffragate che dimostrino il raggiungimento dei 

risultati ottenuti; 

• impostare le fasi di pianificazione, controllo, monitoraggio, azioni correttive, audit e riesame 

per garantire che la politica ambientale sia rispettata, assicurandone l’efficacia del sistema di 

gestione ambientale; 

 

Dichiarare la MISSION (minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente ed ottimizzare la riduzione dei 

costi), non equivale a formulare un principio astratto, bensì sottoscrivere un patto con i clienti (in 

questo caso i dipendenti di Spindox) in cui ci si impegna reciprocamente a: 

• dare il meglio in ogni momento e in ogni circostanza e mettere continuamente in discussione 

il lavoro (buone pratiche) anche quando sembra che tutto stia andando per il meglio;  

• non smettere mai di migliorare avendo fatto tesoro dall’esperienza. 
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Al centro della visione (creare un ambiente lavorativo unico e rispettoso al massimo dell’ambiente) 

c’è il concetto di aumento della soddisfazione di tutti gli stakeholders: manager, dipendenti, clienti, 

consulenti e partner. 

 

Un anno fa, Spindox si è fatta carico di uno studio per determinare la propria Carbon Footprint, 

ovvero la misura complessiva delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) causate, direttamente e 

indirettamente, da un’organizzazione ed espresse in termini di tonnellate di CO2EQ.  
 

Tale studio ha dato origine ad un report che Spindox si impegna a pubblicare ogni anno che 

quantifica e rendiconta le emissioni di gas a effetto serra per le proprie attività secondo lo 

standard Corporate GHG Protocol.  
 

Essendo l’Azienda organizzata per uffici, i servizi vengono svolti dai dipendenti direttamente presso 

le sue sedi o quelle dei propri clienti e, in alcuni contesti, oggi sempre maggiori, attraverso lo smart 

working. Tale modalità di operare, in vigore in Azienda già da alcuni anni, ha non solo consentito di 

riorganizzarsi velocemente e continuare ad operare senza grosse ripercussioni negative, diremmo 

positive per l’ambiente soprattutto durante il periodo di chiusura imposto da Covid-19, procurando 

una notevolmente diminuzione di inquinamento atmosferico. 
 

Per queste ed altre ragioni, gli impatti ambientali sono circoscritti prevalentemente al consumo delle 

risorse energetiche sia per il riscaldamento e illuminazione degli uffici sia per il consumo di 

carburante/elettricità per movimentare il personale con auto aziendale, mezzi di trasporto privati e 

pubblici, treno e aereo compresi. Sebbene marginali, in senso quantitativo, altrettanto importanti da 

razionalizzare i consumi di carta da stampa e l’acqua. 
 

Non essendo proprietaria delle sedi in cui opera e non potendo, quindi, realizzare direttamente 

sostanziali interventi di efficientamento energetico, Spindox ha adottato una politica ambientale che 

punta, soprattutto alla razionalizzazione/riduzione/monitoraggio continui durante le normali attività 

aziendali. Qualche investimento è stato fatto attraverso la sostituzione di lampade a led che hanno 

sostituito quelle classiche, un parziale rinnovo del parco auto aziendale man mano con mezzi sempre 

più ecologici, l’acquisto di materiale per potenziare la raccolta differenziata ecc. 
 

Gli ambiti in cui è intervenuta, interviene e interverrà Spindox sono e saranno sempre volti, 

innanzitutto, alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, al controllo dei consumi 

(acqua, carta ed energia) e agli interventi correttivi. 

Le indicazioni definite all’interno della politica aziendale trovano come destinatari tutti i dipendenti 

e manager e vengono applicati, tra gli altri, a:  

• utilizzo consapevole e risparmio di acqua e di energia (per illuminazione e per riscaldamento 

e/o raffrescamento) 

• razionalizzazione della stampa dei documenti 

• riciclo dei materiali 

• incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico  

• maggiore attenzione all’utilizzo di mezzi meno impattanti durante le trasferte 

• rendicontazione dei consumi e delle emissioni 

 

Per alcune di esse sono state implementate policy dissuasive atte ad evitare un utilizzo improprio 

(stampanti in rete), per altre sono state individuate norme di comportamento che ispirino scelte 

quotidiane sia a livello individuale che a livello di società (utilizzo di acqua, energia, corretta raccolta 

differenziata, incentivo all’utilizzo di mezzi pubblici o a quelli ad emissioni zero). Riguardo la mobilità 

dei dipendenti che fanno uso di auto aziendali, si prevede, già nel corso del prossimo anno, una 
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graduale sostituzione dei veicoli del parco auto con quelli sempre più ecologici e meno impattanti 

sull’ambiente. Nel frattempo, si indirizza anche i dipendenti a cui è stata assegnata l’auto aziendale, 

di spostarsi, laddove fosse possibile, con mezzi di trasporto pubblico (treno, metropolitana, …).  

 

IL CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI 
 

I consumi energetici di Spindox sono relativi a: 

• Energia elettrica, prelevata dalla rete. Consente di far funzionare tutti i sistemi di ufficio, 

apparati tecnologici compresi (computer, stampanti, …) nelle varie sedi. 

• Gas per il riscaldamento degli uffici delle sedi. Nessuna sede è riscaldata da utilizzo di gasolio. 

• Gasolio e benzina per l’alimentazione delle auto aziendali 

 

Nella tabella di seguito sono riportati i consumi energetici relativi al biennio 2019 - 2020. 

I dati mostrano un decremento assoluto dovuto certamente alla situazione di pandemia vissuta 

(Covid-19) che per alcuni mesi ha visto il blocco di molte attività.  

 

Se, però, il confronto viene effettuato nel periodo antecedente il blocco, i risultati mostrano 

miglioramenti attesi delle performance.  

 

Già il 2019 c’erano stati i primi apprezzabili miglioramenti, soprattutto riguardo i consumi energetici. 

 

Vengono riportati di seguito i dati dei principali consumi energetici: 

 

Consumo Unità di misura 2019 2020 
 

Energia Elettrica kWh / anno 414.568 391.009  

Gas naturale m3 / anno 32.717 31.009  

Gasolio (auto aziendali) l / anno 104.439 50.123  

Benzina (auto aziendali) l / anno 6752 4.914  

 

Tabella 7: principali consumi energetici 

 

 

Tentare un confronto tra i due anni in questione è un esercizio pressoché impossibile data la 

situazione venutasi a creare a partire da marzo 2020. È evidente, tuttavia, una generale diminuzione 

dei consumi soprattutto, come d’altronde prevedibile, quello relativo al carburante. 

 

Questi controlli vengono effettuati anche per i consumi di acqua e di carta da stampa. 

 

CALCOLO DELLA CARBON FOOTPRINT 

 

I calcoli precedenti e molti altri ancora fanno parte di un documento, “Inventario GHG: 

quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di Spindox 

SpA”, che Spindox produce ogni anno. 
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Nella tabella successiva, suddivisa per categorie (scope), è riportata la sintesi del calcolo del carbon 

footprint di Spindox relativa agli anni 2019 e 2020.  

 

Lo scopo doveva essere quello di confrontare i due risultati sulla base degli impegni presi a seguito 

del calcolo dell’anno scorso. Obiettivo: riduzione di almeno il 5% del valore complessivo. La 

pandemia che ha imperversato per quasi tutto il 2020 ha falsato i risultati e un confronto realistico 

risulta impossibile.  

 

Tuttavia, si può osservare che, in termini di contribuzione all’ammontare delle emissioni, il maggior 

contributo viene fornito dall’utilizzo dei veicoli per gli spostamenti e, a seguire, i consumi energetici 

(luce e gas), poi, via via tutti gli altri, come è successo durante il 2019. 

 

  

Scope  

2019 2020 

Emissioni 

da … 

In 

tonnellate 

Tonnellate 

per Scope 

Totale 

Tonnellate 

CO2Eq. 

2019 

Emissioni 

da … 

In 

tonnellate 

Tonnellate 

per Scope 

Totale 

Tonnellate 

CO2Eq. 2020 

Scope 

1 

Fuoriuscita 

di gas 

fluorurati 

0 

282,14 

802,65 

Fuoriuscita 

di gas 

fluorurati 

0 

167,48 

390 

Auto 

aziendali 
282,14 

Auto 

aziendali 
167,48 

Scope 

2 

Consumi 

di energia 

elettrica 

186,54 

251,17 

Consumi 

di energia 

elettrica 

115,74 

176,98 

Consumi 

di gas 
64,63 

Consumi 

di gas 
61,24 

Scope 

3 

Consumi 

di acqua 
0,82 

269,34 

Consumi 

di acqua 
1,62 

45,54 

Consumi 

di carta da 

stampa e 

toner 

4,68 

Consumi 

di carta da 

stampa e 

toner 

3,93 

Trasferte 

(Aereo e 

Treno) 

267,83 

Trasferte 

(Aereo e 

Treno e 

Auto 

Private) 

39,99 

 

Tabella 8: valore del calcolo carbon footprint, espresso in t. di CO2Eq., relativa al biennio 2019-

2020 

 

Nel 2020, il calcolo delle emissioni dovute alle trasferte sono state integrate da quelle relative 

all’utilizzo di auto private aventi diritto. 
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Dal 2021 tutti i dati saranno disponibili e consuntivati con cadenza trimestrale, ottenendo quattro 

report annuali. Ciò consentirà di analizzarli e, laddove necessario, prendere prima e con maggiore 

efficacia e tempestività decisioni correttive nel caso di evidenti scostamenti rispetto agli obiettivi 

prefissati. 

 

ALCUNE INIZIATIVE 

Tra la seconda metà del 2019 e tutto il 2020, Spindox  

 

• ha eseguito un assessment preliminare attraverso: 

o un’autovalutazione di sostenibilità (valutazione dello stato di partenza e identificazione 

delle persone, delle funzioni e dei processi chiave)  

o una valutazione della rilevanza (raccolta e analisi dei dati disponibili, identificazione delle 

aree di intervento più rilevanti e a maggiore impatto, definizione delle priorità) 
 

In parallelo sono stati valutati i possibili standard di misurazione dell’impatto sociale e ambientale 

dei comportamenti aziendali, con l’obiettivo di fornire una visione oggettiva delle azioni da 

intraprendere. Tali standard hanno riguardato, in particolare, il consumo di energia elettrica, di 

acqua, di combustibili fossili, carta e altre materie prime (pro capite e complessivo) e la rilevazione 

della cosiddetta carbon footprint.  

Il modello ha incluso anche l’introduzione sperimentale di criteri di selezione e monitoraggio dei 

fornitori sulla aderenza a standard etici attesi e all’adeguatezza dei comportamenti sul piano sociale 

e ambientale. Ciò ha comportato un controllo a monte sulla filiera di taluni fornitori (per esempio 

l’impresa responsabile della fornitura e della manutenzione di stampanti, scanner e fotocopiatrici). 

 

• Ha ideato e realizzato: Spindox Go!Green,  

senza dubbio il progetto che ha visto l’impegno, per un periodo considerevole, di un gruppo 

nutrito di dipendenti, soprattutto in forza alla divisione “Comunicazione”.  

Nato con l’obiettivo di incentivare comportamenti sostenibili sul piano ambientale da parte di 

tutto il personale aziendale e, quindi, di ridurre in termini oggettivi e misurabili l’impatto 

sull’ambiente, il piano progettuale ha toccato le seguenti aree: 

o eliminazione di molti accessori in plastica monouso (bottiglie, bicchieri, posate e 

tovaglioli) 

o selezione di materiali a ridotto impatto per i riallestimenti degli uffici (vernici, mobili ecc.) 

o riduzione degli spostamenti fra le diverse sedi della società e incentivazione dei sistemi 

di collaborazione a distanza 

o riduzione degli spostamenti effettuati con mezzi privati e incentivazione all’uso dei 

servizi di trasporto pubblico 

o monitoraggio mensile e riduzione dei consumi di energia elettrica, di utilizzo di acqua e 

di utilizzo di carta in tutte le sedi 

 

Per ciascuna di queste aree di intervento sono stati identificati specifici obiettivi quantitativi. Il tutto 

è stato sostenuto da un’intensa attività di comunicazione interna, che ha previsto l’utilizzo di tutte 

le piattaforme disponibili (newsletter interna, corporate radio, videowall, segnaletica negli uffici ecc.) 

Tutti i dipendenti sono stati equipaggiati con il kit Spindox Go Green, contenente una serie di 

accessori atti a rendere più agevole l’abbandono di quelli in plastica. 
 

Ovviamente, il contesto operativo in cui l’azienda si è venuta a trovare a partire da febbraio 2020, 

per effetto dell’emergenza sanitaria nazionale determinata dall’epidemia di COVID-19, ha reso meno 
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significativi, rispetto alle aspettative, i risultati di quest’anno in termini di riduzione dei consumi, se 

non introducendo nell’algoritmo di calcolo della performance di sostenibilità comunque dei 

correttivi. 

 

 

• Ha realizzato, in via sperimentale, uno studio che ha determinato il valore complessivo di CO2 

emesso in un anno dai dipendenti di Spindox durante gli spostamenti casa–lavoro–casa, 

attraverso un’intervista-sondaggio a cui ha aderito circa il 93% dei dipendenti e manager 

aziendali. Da questo lavoro sono emerse alcune significative informazioni 

 

- Per recarsi quotidianamente sul posto di lavoro i dipendenti di Spindox fanno uso di: 

 

 

 
 

Grafico 8: utilizzo di mezzi di trasporto dai dipendenti di Spindox per recarsi sul posto di lavoro 

 

 

- Nonostante il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato sia l’auto privata, tante volte 

dettato più da un’esigenza dovuta a carenze di alternative,  

• chi può utilizza volentieri il mezzo di trasporto pubblico, incentivato dai rimborsi;  

• oltre il 20% non lesina l’uso delle gambe e/o dei mezzi trasporto a impatto zero; 

• si riscontra uno scarso utilizzo del car sharing ed uno esiguo del car-pooling 

  

Ciò consentirà a Spindox di continuare ad incentivare sempre più l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

pubblico e di studiare soluzioni consentano maggiormente l’utilizzo di car-sharing e/o di car-

pooling. 

 

 

 

I dati relativi all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e privato, racchiusi nella seguente tabella, 

 

20,60%

45,98%

0,82%

3,14%

10,50%

59,62%

A piedi/bicicletta/monopattino

Mezzi di trasporto pubblico

Car Pooling

Car Sharing

Auto Aziendale

Auto Privata
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Mezzo di trasporto Autobus/Tram Treno Metropolitana Auto Privata 

Km percorsi 392755,13 710578,31 747745,69 375795,00 

FE (medio) 51 65 65 130 

CO2 Eq (in tonn.) 20,03 46,19 48,60 48,85 

Totale Emissioni CO2 

Eq.(espresse in t.) 
163,67 

 

Tabella 9: calcolo emissioni di CO2Eq. per recarsi quotidianamente sul posto di lavoro 

 

 

raccontano che, se si fosse utilizzata soltanto l’automobile (privata o a noleggio), le emissioni 

sarebbero valutabili intorno alle 290 tonnellate di CO2 Eq. con un incremento di oltre 126 tonnellate 

di CO2 Eq.  

Vero anche che in città come Milano, Torino e Roma risulta molto più facile muoversi con i mezzi di 

trasporto pubblico. 

Questi dati, tuttavia, non risultano ancora consuntivati nel calcolo del CFP; potrebbero esserlo, nel 

documento del 2022, se nel frattempo, la problematica sanitaria fosse rientrata. 

l FE (Fattori di Emissione), utilizzati in tabella, sono stati individuati dal sito di CO2nnect; per 

Autobus/Tram è stata fatta una media tra le due categorie di mezzi. Per il parametro relativo al treno 

è stato anch’esso individuato attraverso una media tra quelli regionali, a lunga percorrenza, TAV. Per 

l’auto privata è stato considerato un valore medio relativo ad un veicolo di media cilindrata. 

 

- Il totale del numero di rimborsi degli abbonamenti mensili/annuali viene corrisposto al 

35,88% di coloro che hanno risposto all’intervista (il 92% dei dipendenti).  

 

È un dato significativo, non precisissimo perché il calcolo non tiene conto del numero di tutti gli 

avvicendamenti, seppur il numero di assunzioni mediamente è prevalente su quello delle dimissioni. 

 

 

 

Grafico 9: incentivazione di Spindox all’ utilizzo di mezzi di trasporto pubblico nell’ultimo anno 

 

 

- Il 20,60% relativo al grafico 8 della pagina precedente, riferito ai dipendenti che per alcuni 

tratti o per l’intero tragitto che porta sul posto di lavoro vanno a piedi o utilizzano 

bicicletta o monopattino, fornisce un dato significativo di quanta CO2 venga evitata: un 

valore pari a 20,18 tonnellate. 

263

75

188

Totale abbonamenti rimborsati

Altri Abbonamenti

ATM-GTT
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Impatto 0 
Km 

medi/giorno 

Km 

medi/anno 

fe 

medio 
CO2 Ipotetica (in tonnellate) 

a piedi 

800,78 168161,75 120 20,18 bicicletta 

monopattino 

 

Tabella 10: calcolo risparmio emissioni di CO2Eq. se si fosse utilizzata l’auto 

 

 

Alla fine, per gli spostamenti quotidiani, grazie al virtuosismo dei dipendenti e alla policy aziendale 

di incentivazione all’utilizzo di mezzi pubblici, possono essere evitate emissioni in atmosfera pari a 

circa 146,00 tonnellate di CO2 Eq. 

 

 

- Per recarsi in trasferta: 

 

 

 

Grafico 10: utilizzo mezzi di trasporto dei dipendenti di Spindox per recarsi in trasferta 

 

 

- Per muoversi durante il periodo di trasferta, I dipendenti utilizzano 

  

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11: utilizzo mezzi di trasporto dei dipendenti di Spindox per spostamenti durante la 

trasferta 
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NOTA METODOLOGICA 

 
La Dichiarazione non finanziaria di Spindox si attiene alle disposizioni del DLs 254/16 consentendo 

agli stakeholder la comprensione delle proprie politiche, dei rischi, del modello organizzativo e di 

una serie di indicatori di performance relativamente agli ambiti sociali, al rispetto dei diritti umani, 

alla lotta alla corruzione e agli ambiti ambientali. 

Il documento è stato vagliato ed approvato dal CdA in data 31 Marzo 2021 e valutato e certificato 

da Boero Sergio, revisore esterno indipendente a fronte degli standard GRI per i quali lo stesso è 

qualificato come Assessor. 

I dati qualitativi e quantitativi contenuti in questo rapporto si riferiscono alle performance di Spindox 

dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. I dati relativi al 2019 e, dove disponibili, quelli dell’anno 2018 

sono talvolta forniti per eventuali confronti. 

La redazione del Bilancio di Sostenibilità 2020, come già avuto modo di definire, è un processo di 

rendicontazione annuale ed è soggetto ad analisi ed approvazione da parte di diversi organismi. 
 

• Il Comitato Tecnico di Sostenibilità, responsabile di proporre, coordinare e lanciare progetti 

e iniziative nel campo della responsabilità sociale e ambientale. Questo gruppo, inoltre, 

dovrebbe monitorare i piani d'azione delle diverse unità organizzative considerando le 

migliori pratiche esterne ed esaminando le informazioni e le richieste degli stakeholder sui 

temi della sostenibilità. Redige, inoltre, il Bilancio di Sostenibilità, coordinando tutti i 

dipartimenti della Società coinvolti nella raccolta dei dati, analisi e consolidamento. Esso è 

anche responsabile del coinvolgimento dei dipendenti in attività relative a temi e per corsi di 

formazione su questioni di sostenibilità. 

• Il Comitato Esecutivo di Sostenibilità rappresentato all’interno del Consiglio di 

Amministrazione, che fa da supervisore rispetto alle scelte strategiche 

• Il Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio di Sostenibilità. 
 

Approvato, il Rapporto è reso disponibile per tutti gli stakeholder attraverso la sua pubblicazione sul 

sito web aziendale. 

 

IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE 

 

Essendo il Bilancio di Sostenibilità il documento di rendicontazione dell’azienda rivolta ai suoi 

portatori di interesse (dipendenti, azionisti, fornitori, comunità locale, investitori), esso integra le 

informazioni fornite dalla contabilità economica con gli aspetti etici e sociali che qualificano le 

modalità con cui un’organizzazione persegue i propri fini istituzionali.  

Il Bilancio di Sostenibilità risponde a tre principali finalità:  

1. comunicazione: rappresenta uno strumento di comunicazione trasparente e favorisce la 

partecipazione e il dialogo tra l’impresa e i suoi portatori di interesse (stakeholder).  

2. verifica istituzionale: misura la coerenza tra gli input iniziali, ossia la missione, con i principi, 

gli obiettivi e i risultati di gestione dell’azienda. 

3. gestione: fornisce indicazioni strategiche che possano contribuire alle scelte aziendali e 

permette di condividere con il personale dipendente gli obiettivi, i valori aziendali, 

rafforzando la loro motivazione e il loro senso di appartenenza, migliorando il clima aziendale.  
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Il processo di rendicontazione di sostenibilità per le aziende è sempre meno un’opzione e sempre 

più una necessità indotta dalla competizione sul mercato. L’attività di reporting non finanziario, già 

molto diffusa tra i gruppi di grandi dimensioni e imprese private, sta avendo un valore determinante 

anche per le piccole e medie imprese in considerazione della recente introduzione delle disposizioni 

contenute all’interno della Direttiva 2014/95/UE e del D. Lgs. 254/2016.  

Tra le molteplici metodologie di rendicontazione di sostenibilità disponibili in Italia e nel mondo alle 

quali è possibile fare riferimento, le Linee Guida pubblicate dal GRI – Global Reporting Initiative, 

sono certamente le più diffuse. Dopo un processo lungo e articolato le linee guida (GRI-

G45.Guidelines) sono state riformulate e aggiornate dando vita ai nuovi GRI Sustainability Reporting 

Standards (GRI Standards).  

Il contenuto delle linee guida è stato ristrutturato in un sistema modulare e interconnesso di 

standard, che permetterà di aggiornarli e di poterne aggiungere di nuovi, senza interferire con il 

sistema generale. Questa flessibilità darà modo di adattare con maggiore facilità gli standard alle 

diverse necessità, contesti e sviluppi nel settore del sustainability reporting. In questo ambito, i GRI 

Standards hanno l’obiettivo di supportare le organizzazioni nel processo di rendicontazione 

dell’informativa non finanziaria, favorendo l’identificazione completa ed equilibrata degli aspetti 

materiali, delle modalità di gestione e degli impatti generati sull’economia, la società e l’ambiente.  

Tali informazioni sono particolarmente utili per gli stakeholder interni ed esterni, che possono in tal 

modo formare opinioni più complete in relazione all’andamento del business e dei suoi impatti, e 

prendere decisioni strategiche in tal senso. I GRI Standards contengono 3 standard universali (serie 

101, 102, 103), ovvero applicabili per qualunque tipo di organizzazione e 33 Standard Specifici divisi 

tra ambiti economici (serie 200), ambientali (serie 300) e sociali (serie 400). Tale struttura riflette una 

logica modulare volta, a facilitare non solo l’applicabilità da parte delle organizzazioni che ne fanno 

uso, ma anche la flessibilità di aggiornamento periodico. Per essere in linea con i GRI Standards, 

un’organizzazione deve includere, nella propria dichiarazione di carattere non finanziario, le 

informazioni richieste dai tre Standard Universali e dagli Standard Specifici per gli aspetti ritenuti 

materiali dall’organizzazione e dai suoi stakeholder. 

 

I contenuti del presente documento sono stati sviluppati ed elaborati nel rispetto della Procedura di 

Elaborazione della Dichiarazione Non Finanziaria che ha disciplinato, tra gli altri, la responsabilità del 

CFO, dei Data Owner, dei referenti operativi, della Compliance e dei data owner. 
 

Il CFO, assieme alla funzione di controllo interno, identifica gli aspetti rilevanti da rendicontare. 
 

Dai risultati ottenuti dall’analisi di materialità, il CFO seleziona gli indicatori e le informazioni non 

finanziarie da rendicontare tra i GRI Standards. 
 

La raccolta dei dati non finanziari, in Spindox, viene effettuata attraverso la seguente procedura:  
 

1. la funzione di controllo interno organizza e fa pervenire ai Data Owner, e questi ai relativi 

referenti operativi, i modelli di raccolta dati per cui sono competenti; 

2. i Data Owner successivamente li consegnano alla funzione di controllo interno che li raccoglie, 

li analizza e li consolida; 

3. la funzione di controllo interno, dopo aver preparato la bozza della dichiarazione di carattere 

non finanziario, la invia ai Data Owner per la loro validazione finale, ciascuno per la propria 

area di competenza.  

4. La bozza validata deve essere successivamente approvata dal CFO e, quindi, nella versione 

definitiva, dal Consiglio di Amministrazione di Spindox. 

5. La Dichiarazione viene, infine, pubblicata nella sezione Investors del sito www.spindox.it. 

https://www.spindox.it/it/investors/
http://www.spindox.it/
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CRITERI ADOTTATI PER LA RENDICONTAZIONE 

 

Per definire e segnalare i contenuti del “Consolidated Disclosure on Non-Financial Information” sono 

stati presi in considerazione i seguenti principi: 

 

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE 

PRINCIPI   DESCRIZIONE 

Materialità 

Il rapporto copre aspetti che riflettono i principali impatti economici, 

ambientali e sociali diretti sulle attività di Spindox, le più significative per 

l'azienda e per gli stakeholder interni ed esterni coinvolti nelle attività 

aziendali. 

Inclusività 

Il rapporto di sostenibilità fornisce una descrizione dei principali stakeholder 

dell'azienda e dei principali canali utilizzati per identificare le richieste e le 

loro aspettative. 

Contesto di 

sostenibilità e 

completezza 

Il bilancio di sostenibilità ha tenuto conto del contesto sociale, economico e 

ambientale in cui opera Spindox. 

Equilibrio 

Il documento contempla le principali performance di sostenibilità di Spindox 

e riflette aspetti in cui ha trovato il materiale dell'argomento per sé e per i 

suoi stakeholder nonostante esistano potenziali ambiti di miglioramento. 

Comparabilità 

Gli indicatori contenuti nel report sono stati selezionati consentendo un 

confronto temporale consentendo di analizzare i cambiamenti nelle 

performance. Se e quando utili, sono stati opportunamente indicati i dati 

relativi al triennio 2018-2019-2020. 

Precisione 
I dati sono stati direttamente misurati, limitando, per quanto possibile, 

l'utilizzo di stime. 

Affidabilità 

I dati e le informazioni riportati nel documento sono stati validati dai 

responsabili delle funzioni interessate. Sono stati elaborati sulla base di 

documenti che ne dimostrano l'esistenza, la completezza e la precisione. 

Chiarezza 
Il bilancio di sostenibilità di Spindox contiene informazioni che si ritiene 

siano presentate in modo chiaro e accessibili a tutti gli stakeholder. 

 

Tabella 12: i principi di rendicontazione 

 
 

I PRINCIPALI STAKEHOLDER PER SPINDOX 

 

Per Spindox è risultato essenziale capire prima e considerare poi le aspettative dei suoi stakeholder, 

di quelli con cui interagisce direttamente e degli altri con cui si confronta indirettamente, individuati 

per l’influenza che hanno nei confronti dell’azienda e per la dipendenza da essa. 
 

Le categorie fondamentali degli Stakeholder con cui si confronta l’azienda sono elencate nella figura 

successiva. Sono quelle con cui Spindox ha generato e genera innanzitutto un rapporto di fiducia e 

che lavora perché sia duraturo nel tempo istaurando un approccio di dialogo continuo e di 

coinvolgimento attraverso iniziative mirate e condivisione di informazioni. 
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER  

Figura 3: i principali stakeholder di Spindox 

 

Dopo aver identificato nel loro complesso gli stakeholder aziendali con la prima fase di mappatura, 

Spindox ha avviato processi inclusivi relativi a progetti, verifiche, … rendicontazioni. In seguito, 

l’organizzazione ha assegnato i livelli di priorità ai diversi stakeholder attraverso operazioni di 

“ordinamento” e “pesatura” riclassificando secondo criteri di influenza (rispetto all’attività in oggetto) 

e dipendenza (rispetto agli esiti dell’attività stessa).  

Per ogni stakeholder si sono poi valutate le rilevanze delle proprie “esigenze” e “interesse” 

individuandone l’attitudine di base (se di supporto, neutrale o di opposizione) e la reattività al 

cambiamento (positivo/negativo e atteso/inatteso). 

Inoltre, Spindox ha coinvolto, attraverso il processo di stakeholder engagement, tutti coloro che, a 

vario titolo, potessero influire sul raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, oppure che ne 

potessero essere influenzati. Si tratta di un processo di coinvolgimento e dialogo dei portatori di 

interesse, che muove dalla comprensione dei loro bisogni ed è orientato alla soddisfazione delle 

loro aspettative.  

Il regolare coinvolgimento degli stakeholder ha fornito a Spindox occasione di apprendimento 

continuo per l’organizzazione ed ha incrementato la responsabilità nei confronti dell’hinterland di 

riferimento e della collettività.  

È inoltre emerso che la responsabilità ha rafforzato la fiducia tra organizzazione e stakeholder, 

consolidato la credibilità dei Bilanci, favorito la reputazione e il consenso.  

L’interazione è diventa strutturata nel momento in cui l’organizzazione ha inserito le pratiche di 

stakeholder engagement nelle proprie attività operative di pianificazione strategica ed attuazione.  

È opinione in Spindox che il coinvolgimento degli stakeholder debba essere un’attività trasversale, 

che si esplichi durante tutto il percorso di valutazione del cambiamento in atto, dall’identificazione 
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delle aree d’impatto, alla raccolta dei dati, fino alla verifica dei risultati ottenuti.  

Il processo diventa un percorso sistematico di interazioni, alcune più regolari altre più discontinue, 

che segue l’intero ciclo di vita del processo di misurazione: 

• in fase di pianificazione di un’iniziativa o di un programma, si raccolgono le percezioni, i bisogni 

e le preferenze degli stakeholder riguardo l’attività da avviare e si stima il cambiamento che si 

vuole generare;  

• durante lo svolgimento dell’iniziativa, si mantiene un dialogo costante e si registrano i feedback 

sui risultanti ottenuti rispetto al cambiamento previsto, con l’obiettivo di allineare il più possibile 

le previsioni iniziali ai risultati ottenuti;  

• nella fase di valutazione consuntiva, si interrogano gli attori coinvolti sul cambiamento generato 

per raccogliere giudizi e consigli sull’iniziativa, così da misurare l’impatto prodotto ed individuare 

eventuali azioni migliorative.  

Incrociate influenza e dipendenza si ottengono tre categorie di stakeholder:  
 

• gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alta 

dipendenza e alta influenza rispetto alla politica di riferimento e, quindi, forte capacità di 

intervento sulle decisioni che l’Amministrazione vuole adottare;  

• gli stakeholder appetibili, cioè coloro che è opportuno coinvolgere poiché hanno bassa 

dipendenza ma alta influenza. Questa categoria può essere rappresentata da gruppi di 

pressione o da opinion leader in grado di influenzare l’opinione pubblica rispetto a 

determinate tematiche poiché hanno ampia gamma di scelta;  

• gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno alta dipendenza ma bassa influenza. Questa 

categoria è rappresentata da soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter 

esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso 

con le fasce destinatarie delle politiche dell’Amministrazione ed è quindi opportuno 

coinvolgerle nella formulazione delle politiche stesse. 

           

 STAKEHOLDER COINVOLGIMENTO 

 Dipendenti e collaboratori 

• Valutazione annuale delle performance 

• Sondaggio 

• Social network,  

 Fornitori 
• Incontri periodici 

• Processo di qualifica e valutazione 

 Clienti 

• Sito web, social media, newsletter 

• Seminari, eventi, workshop 

• Customer survey 

 Azionisti e investitori 
• Assemblee societarie 

• Roadshow 

 Associazioni sindacali • Riunioni periodiche 

 Pubbliche amministrazioni • Documentazione istituzionale 

 Media e opinione pubblica 
• Social media 

• Comunicati stampa 

 Università e centri di 

ricerca 
• Iniziative  

 Competitor 
• Convegni di settore 

• Partecipazione a gruppi di lavoro  

 
Tabella 13: stakeholder engagement 
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L’ANALISI E LA MATRICE DELLA MATERIALITÀ 
 

L’analisi di materialità, compatibile agli Standard GRI, ha fornito i risultati rappresentati in figura  

 
Figura 4: la matrice della materialità 

 

Da questa matrice risulta evidente che tutti i parametri indicati sono ritenuti importanti sia da 

Spindox che dagli Stakeholder. Da parte dell’azienda una particolare attenzione è rivolta alla salute 

e sicurezza del proprio personale e dei collaboratori, alla ricerca e fidelizzazione dei talenti e dello 

sviluppo di competenza. 
 

I temi che riguardano i consumi (energetici, di risorse idriche e di carta da stampa) e in generale 

l’impatto sull’ambiente, sono tenuti sempre più in considerazione dagli stakeholder; taluni li 

ritengono essenziali utilizzandoli per selezionare potenziali fornitori. Spindox, da questo punto di 

vista, è più che mai “attrezzata”, avendo investito molte risorse, soprattutto negli ultimi tre anni, nella 

comunicazione ed educazione e nella realizzazione di progetti mirati all’utilizzo di risorse e 

all’attenzione verso i temi ambientali. A conferma di ciò, Spindox ha realizzato un SGA (Sistema di 

Gestione Ambientale) che, dapprima le ha consentito di conseguire la certificazione ISO 14001 e, 

successivamente, operare … 

Riguardo all’etica e ai diritti umani, l’organizzazione opera in base a un codice etico che riconosce e 

rispetta l’integrità fisica e morale, la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della persona di 

qualsiasi individuo.  

Spindox garantisce e promuove la diversità e il rispetto della parità di genere e non sono ammesse 

o tollerate discriminazioni di alcun tipo basate sull’età, l’origine etnica, la nazionalità, le opinioni 
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politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità, lo stato di salute delle persone riconducibili a 

situazioni di mobbing e a comportamenti che potrebbero turbare la sensibilità della persona.  

Spindox divulga e richiede l’accettazione del proprio Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori. 

Non si sono verificati mai, ad oggi, rischi rilevanti su questi temi. 

Spindox seleziona e valuta i propri fornitori sempre più tenendo conto di criteri sociali etici e 

ambientali. 
 

 

Aspetti non finanziari rilevanti in corrispondenza degli ambiti del Decreto. 

 

AMBITO DEL D.LGS. 254/2016 ASPETTI RILEVANTI 

Personale 

Salute e sicurezza 

Sviluppo delle competenze 

Ricerca e fidelizzazione dei talenti 

Diversità e pari opportunità 

Ambiente 
Monitoraggio dei consumi 

Riduzione dell'impatto ambientale 

Diritti umani 
Selezione e valutazione dei fornitori sulla base di criteri 

sociali 

Lotta alla corruzione Etica e integrità del business 

Impatti sociali Protezione dei dati e tutela della privacy 

  

 

Tabella 14: D.Lgs. 254 - aspetti rilevanti secondo Spindox 
 

IL PERIMETRO E LE METODOLOGIE DI CALCOLO 

I dati e le informazioni qualitative e quantitative contenuti nel presente documento si riferiscono alla 

performance di Spindox per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020. Il perimetro di rendicontazione, 

coerentemente con quanto richiesto dal Decreto, coincide con quello del Bilancio Consolidato. 

Lo standard di rendicontazione adottato da Spindox per la redazione della propria DNF sono i GRI 

Sustainability Reporting Standards (di seguito anche GRI Standards), pubblicati nel 2016 dal Global 

Reporting Initiative (GRI).  

Gli indicatori di performance e le informazioni inseriti nella DNF sono stati raccolti su base annuale 

(gennaio-dicembre) e periodicità di rendicontazione impostata con frequenza annuale. 

 

LE METODOLOGIE DI CALCOLO  

 

Di seguito vengono riportate le principali metodologie di calcolo utilizzate per rendicontare gli 

indicatori di performance incluse in questo documento 
 

a. i consumi energetici e quelli idrici di tutte le sedi italiane sono stati calcolati sulla base delle 

fatture emesse dai fornitori e da quelle risultanti da calcoli in valori millesimali, per le aree 

comuni. Non disponendo di strutture di proprietà (buildings) , Spindox non ha installato 

impianti fotovoltaici la produzione di una parte dell’energia elettrica utilizzata. Per il calcolo 

delle emissioni sono stati presi in considerazione i fattori di emissione definite da ISPRA;  

b. per quanto riguarda le emissioni derivanti dal consumo di combustibili per le auto aziendali 

e auto private autorizzate, Spindox ha scelto di rendicontarle all’interno dello Scopo 1 
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adottando il principio del controllo operativo che considera emissioni dirette quelle su cui 

Spindox può esercitare il proprio controllo. In questi casi il fattore di emissione è stato preso, 

singolarmente, dai libretti di circolazione o attraverso il portale dell’automobilista; 

c. per le emissioni relative alle trasferte con treno, aereo, auto a noleggio, l’agenzia che fornisce 

il servizio a Spindox, consegna report trimestrali contenente, tra gli altri, dati relativi a distanze 

percorse e quantità di CO2Eq. prodotta secondo fattori di emissioni specifiche relative ai 

mezzi utilizzati (tipi di voli e veicoli, ai tipi di treni o auto); 

d. il tasso di assenteismo è stato calcolato considerando le assenze per infortunio, malattia, 

permesso e aspettativa non retribuita, sciopero; 

e. relativamente all’indice di frequenza degli infortuni, è stato utilizzato il rapporto fra numero 

totale di infortuni con assenza superiore a un giorno e il numero totale di ore lavorate, 

moltiplicato per 1.000.000. 

GLI OBIETTIVI PER IL 2021 
 

Spindox intende aggiornare, nel 2021, questo documento rendendolo più completo, migliorandone 

le performance in termini quantitativi e, soprattutto, qualitativi per realizzare ambiziosi obiettivi che 

investano: 

• l’Ambiente, attraverso 

o una riduzione di CO2 di almeno il 5% rispetto alla media degli anni “pre-covid” 

attraverso:  

▪ l’aggiornamento graduale del parco auto aziendale con modelli sempre più 

ecologici; 

▪ una riorganizzazione del lavoro interno all’azienda e presso i clienti per una 

razionalizzazione degli spostamenti del personale; 

▪ un continuo e completo monitoraggio sui consumi delle risorse energetiche, 

idriche e di carta e toner per stampe cartacee; 

▪ un utilizzo più razionale dei mezzi di trasporto, e un’ulteriore incentivazione 

all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico; 

o l’esecuzione di un progetto di compensazione relativa a una parte di emissione di 

CO2Eq. da parte di Spindox; 

o la realizzazione della raccolta differenziata “misurata” in aggiunta al calcolo della 

carbon footprint; 

• gli ambiti sociale ed etico con 

o l’aggiornamento dei nuovi criteri di selezione dei fornitori sulla base dei criteri sociali; 

o la definizione di un modello di calcolo del carbon footprint trimestrale per prevedere, 

qualora fossero necessari, correttivi intermedi; 

o la generazione ed erogazione di corsi di formazione su questioni di sostenibilità ai 

manager e ai dipendenti; 

o la creazione ed erogazione di corsi di formazione su 

▪ Codice Etico  

▪ Global GDPR 

▪ Policy per lo svolgimento dei servizi per conto dei clienti conforme alla 

normativa vigente, al fine di prevenire la commissione di reati informatici 

(D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 196/03). 
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