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1.   INTRODUZIONE  

(Amministratore Delegato Lucia Masullo) 

 
Abbiamo iniziato a pensare ai temi ambientali quando ci siamo avvicinati alla 

certificazione ISO14001 nella quale, durante il percorso operativo per l’ottenimento della 

stessa, abbiamo affrontato tematiche ambientali specifiche al nostro settore. Abbiamo 

quindi pensato anche al Bilancio di Sostenibilità pur non essendo noi coinvolti legalmente 

a questa ottemperanza.  

Non appena completati i percorsi “certificativi” ed il consolidamento di alcuni processi ci 

siamo ritrovati nel pieno problema del Covid che ha avviato una nuova fase di crisi nella 

nostra vita, una crisi profonda e capillare, che ha interessato non solo la sfera sanitaria e 

sociale, ma che ha avuto e avrà ripercussioni evidenti anche sul piano economico e 

soprattutto su quello dei valori. 

La consapevolezza che tutto dipenderà dai 

singoli atteggiamenti di ognuno di noi è 

ormai chiara nella nostra testa e ne siamo 

diventati estremi fautori. Non riteniamo 

assolutamente che sarà la scienza, la 

politica, l’economia o la religione a 

permetterci di fronteggiare il nuovo futuro.  

Volutamente lo identifichiamo come “nuovo futuro” perché così riteniamo avverrà, 

saremo coinvolti in nuovi comportamenti, nuovo modo di affrontare situazioni e rapporti 

interpersonali e perderemo molte delle nostre abitudini, una nuova visione della vita e 

dei suoi valori che dovranno essere rivalutati dalla nostra consapevolezza e dalla nostra 

coscienza, quella di ogni singola persona. Il principio dell’etica sociale sarà la base dei 

rapporti futuri e ci saranno momenti anche di conflitti generazionali a causa di alcune 

culture radicate nelle persone che potranno essere debellate solo costringendole 

“all’angolo” perché sempre più sole, avremo la spinta delle generazioni più giovani, che 

sarà sempre più forte verso concetti di sostenibilità in ambito energetico e ambientale 

ma soprattutto sociale.  
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Il percorso futuro vedrà molta responsabilità personale che potrà trasformare la crisi in 

atto in una futura crescita. Non a caso anche a livello Europeo si stanno consolidando 

visioni unitarie che qualche mese fa erano ben lontane da quanto vediamo attualmente.  

Siamo però anche coscienti che il singolo si muove in contesti di cui fa parte che sono la 

famiglia, la scuola, il lavoro ed è per questo che abbiamo iniziato ormai da tempo a 

divulgare e rendere partecipe tutto il personale alle iniziative aziendali legate alla 

sostenibilità sociale ed ambientale confidando che questi siano elementi trasferibili poi 

negli altri contesti.  

 

Noi sfruttiamo un aforisma di Madre Teresa di Calcutta nel divulgare il nostro business 

che è:  

 
Diventa anche tu una goccia come noi. Quello che noi facciamo è solo  

una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano  

avrebbe una goccia in meno. 

 

La nostra forte convinzione su queste tematiche ha fatto nascere all’interno dell’azienda 

un Business Unit Green che si occuperà di sostenibilità guidando i clienti sulla stesura di 

Bilanci in materia e percorsi di certificazione su obiettivi ambientali come ISO14064, ISO 

14067 ecc. nonché la guida sui 17 obiettivi europei ed il rispetto degli standard GRI. 

 

Quest’anno la Technis Blu ha aderito al manifesto Green Deal per la sua forte 

convinzione in materia ambientale.  Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono e 

pronti ad affrontarle con entusiasmo, certi che con il giusto equilibrio tra intelligenza, 

cuore e coraggio potremo contribuire a trasformare in meglio il nostro mondo 

 

 

anche noi una piccola goccia da aggiungere. 
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Il Bilancio di Sostenibilità della Te chnis  Blu  è stato redatto seguendo le linee guida degli 

“GRI Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 (e aggiornati nel 2018) dal 

Global Reporting Initiative (GRI), provando a seguire l’opzione “In accordance ‒ Core” ed 

è in linea con i principi di rendicontazione, definiti dallo standard, per la definizione di 

contenuti e qualità del report.  

 

Non si qualifica ancora in linea con gli standard GRI nella sua forma completa perché 

essendo una prima versione non ha i valori pregressi per una comparabilità dei dati e 

quindi vuole essere un primo rilascio per poi applicare completamente gli standard GRI 

nelle future emissioni.  

 

ll Bilancio di Sostenibilità è stato redatto da un Gruppo di Lavoro appositamente 

costituito, i cui componenti rappresentano trasversalmente tutte le aree connesse alla 

rendicontazione sociale, ambientale ed economica dell’azienda. Il documento finale, 

nella sua interezza, è stato approvato dall’Amministratore Delegato e successivamente 

dal consiglio di amministrazione. 

 

 

 

 

 Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma   

d’arte che si possa desiderare. 

Andy Wharol 
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2.  LA NOSTRA IDENTITÀ E LA NOSTRA STORIA   
2.1  Il profilo del Gruppo Infordata   

 

Inford a ta  S.p .A. (www.infordata.net), società capogruppo dell’omonimo gruppo di 
aziende, opera dal 1980 nel mercato dell'Information & Communication Technology, 
erogando servizi a valore aggiunto nel campo della progettazione, sviluppo, fornitura e 
manutenzione di soluzioni sia infrastrutturali sia applicative. Il costante investimento sulle 
persone è stato, ed è, l’elemento fondamentale per la crescita conseguita negli ultimi 
anni e per continuare a supportare i clienti nei nuovi modelli organizzativi e di business.  

Ad oggi il gruppo Inford a ta  può contare direttamente su circa 300 risorse umane di skill 
elevato (di cui 120 appartengono alla sola capogruppo Infordata), suddivise nelle varie 
unità locali che garantiscono al cliente una "prossimità" che si traduce in efficacia ed 
efficienza del servizio. Inford a ta , nel corso degli anni ha progressivamente esteso il suo 
raggio d’azione ai grandi clienti sia nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale sia 
nei settori privati (principalmente, bancario e finanziario), diventando un riferimento 
importante nel mercato nazionale.  

La capacità di intuire i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e di adeguare la propria 
struttura alle mutate esigenze del mercato rende Inford a ta  un partner affidabile per 
supportare i progetti di crescita ed evoluzione nell’ambito della PA italiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'interno del Gruppo operano aziende e divisioni con competenze specifiche nelle varie 
aree di business; la capacità di applicare le nuove tecnologie alle reali e mutevoli 
esigenze dei Clienti, piccoli, medi e grandi, ha determinato la crescita del Gruppo ed il 
suo consolidamento nel tempo.  
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Il gruppo può vantare più di 500 clienti nel settore Small Business, più di 220 nel settore 
Medium e Large Enterprise e circa 50 clienti nel settore PA Centrale e Locale. 

Il personale Infordata vanta tra i propri skill il possesso di molteplici certificazioni a livello 
sia metodologico sia tecnico (tra le principali, si citano PRINCE2, ITIL v3 e v4, Nutanix, AIX, 
Linux Red Hat e SUSE, NetApp, IBM Spectrum Protect, CISCO, DellEMC, VMware, HP, 
Micro Focus, Datacore, Huawei).  

 

Infordata è in possesso delle seguenti certificazioni, a livello aziendale, per i propri sistemi 
di gestione: 

 

• UNI EN ISO 9001:2015 per il Sistema di 
Gestione per la Qualità; 

• ISO/IEC 27001:2013 per il Sistema di 
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni con le 
estensioni ISO/IEC 27017 “Controlli di sicurezza per 
servizi cloud” e ISO/IEC 27018 “Codice di condotta 
per la protezione delle PII (Personally Identifiable 
information) nei servizi di public cloud per i cloud 
provider” 

• ISO/IEC 20000-1:2011 per il Sistema di 
Gestione dei Servizi; 

• UNI ES ISO 14001:2015 per il Sistema di 
Gestione Ambientale; 

• SA-8000:2014 per la responsabilità sociale di 
impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015     Cert. 37181 

ISO 27001:2017    Cert. 37182 

ISO 20000-1:2012    Cert. 41256 

ISO 14001:2015    Cert.52171 
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Credo che la terra appartenga a una vasta famiglia di persone. Molte sono morte,  

     alcune sono in vita, e innumerevoli non sono ancora nate. 

Anonimo 
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2.2  La Technis Blu: chi siamo 

 

Technis Blu, definita come IT Boutique, si propone come modello di azienda 
responsabile che - attraverso l’applicazione di sani principi comportamentali nel rispetto 
della persona, della questione sociale e delle politiche ambientali -  promuove una 
definitiva alleanza tra etica e profitto. Technis Blu , con il Gruppo Inford a ta  di cui fa parte, 
persegue l’obiettivo di valorizzare le proprie attività prendendosi cura delle persone 
coinvolte, del pianeta e delle sue risorse. La struttura societaria opera in Italia da più di 20 
anni come società di Servizi di consulenza applicativa e sistemistica in diverse aree del 
mondo ICT.  
 

Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. 

Hemingway 

 

Nel 2008 nasce Technis Blu con l’ingresso dei soci maggioritari Infordata e Var Group, 
entrando quindi a pieno titolo all’interno di un gruppo privato di rilevanza nazionale. 

In particolare si occupa di:  

• Consulenza organizzativa e di processo; 

• Realizzazione di progetti SAP; 

• AMS (Assistenza Applicativa) & SMS (Assistenza Sistemistica); 

• Consulenza nell’ambito della sicurezza informatica; 

• Progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi; 

• Consulenza specialistica su piattaforme hardware e software; 

• Vendita di Licenze SAP; 

• Consulenza in ambito Green Deal & Sostenibilità. 

 

Technis Blu è certificata secondo i seguenti 
sistemi di gestione: ISO 9001,  ISO 27001, ISO 20000 
(UNICA AZIENDA IN ITALIA CON CERTIFICAZIONE 
SPECIFICA PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTI 
ERP) e ISO14000.   

A seguito dei questionari che SAP ha sottoposto ai 
nostri clienti relativamente ad una valutazione 
aziendale ed una valutazione sui risultati dei 

progetti e dei servizi ad essi correlati,  dal 2019 Technis Blu è passata dallo status di 
Silver Partner a Gold Partner SAP. Inoltre da Dicembre 2019 ha ottenuto la qualifica di 
VAR, ovvero rivenditore autorizzato di Licenze SAP. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/castigo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/lotta/
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Dal 1 gennaio 2020 Technis Blu e Infordata 
Group, hanno avviato una partnership con Gartner 
per approfondire le analisi relative ai trend del 
mercato e per allargare il proprio raggio d’azione 
anche sul panorama internazionale. Technis Blu è 
stata inoltre inserita nel Toolkit Gartner, di tutti i 
SAP Application Service Providers a livello global. 
Una selezione di 240 players che consta a sua volta 
di una Detailed Subset List di 70 aziende all’interno 
della quale è appunto inserita Technis Blu. 

Il personale Technis Blu vanta tra i propri skill il 
possesso di molteplici Certificazioni (ITIL, EMC 
Documentum, ABAP Netweaver, Moduli Sap 
Consultant, Area Microsoft…).  

 

Da settembre 2020 Technis Blu ha deciso di 
incrementare la propria sensibilità verso le 
tematiche ambientali, che trae origine dal 
conseguimento  della certificazione ISO 14000 nel 
2017 , avviando la nuova Business Unit Green Deal, 

e che, avvalendosi di consulenti qualificati in ambito Ambientale, ha iniziato delle 
collaborazioni con alcuni clienti su servizi di consulenza e di assessment orientati al 
bilancio di sostenibilità, processi di governance inerenti a tematiche Green Deal (Sociale, 
Ambientale, etc), mettendo a disposizione dei clienti tools e una piattaforma dedicata.  
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2.3  La storia della Technis Blu e le azioni del cambiamento 

 

La Società Technis Blu nasce nell’anno 2008, a seguito di intervento sulle quote di 
maggioranza da parte della società Var Group S.p.A, che - spinta dai colossi informatici 
quali IBM e la stessa SAP Italia, decise di acquisire un’azienda che avesse nel campo ERP-
SAP una specializzazione avanzata, consolidando il proprio rafforzamento commerciale 
sul territorio. Ciò stante, l’operazione finanziaria vede nascere la società Technis Blu s.r.l. 
che acquisisce la Technis scrl – successivamente liquidata “in bonis”, con socio 
maggioritario la società Var Group S.p.A.. Successivamente, nell’anno 2012 la società 
Infordata S.p.A. – azionista della società Var Group, acquisisce le quote di maggioranza 
della Technis Blu s.r.l. 

  

In quegli anni la Technis Blu s.r.l. ha messo in atto un piano completo di trasformazione 
abbandonando le varie linee di business presenti in azienda e mettendo in campo una 
volontà ben specifica legata al proprio piano strategico presentato ai soci di maggioranza. 
Piano che prevedeva comunque un lungo periodo di cambiamenti, a partire dal 
rinnovamento del Top Management. L’organizzazione partiva da cinque linee di business 
ed un’amministrazione corposa con uno staffing globale molto impattato dai costi. 

 

Negli anni il processo di trasformazione ha trovato sempre maggiore continuità e 
concretezza in una serie di azioni che hanno portato Technis Blu a posizionarsi sul 
mercato accanto ai maggiori players nazionali. Un taglio consulenziale di alto profilo, 
formazione e aggiornamento continuo, puntando tutto sulla qualità delle risorse umane 
e della loro valorizzazione ha portato ad abbandonare l’approccio Body rental, 
privilegiando la gestione di Progetti o Task di progetto e sopratutto la consulenza sui 
processi aziendali.  

 

Attualmente le Business Unit di Technis Blu sono: 

• ERP SAP  

• C&S Cyber Security  

• SD&B Software & Development  

• GREEN Deal  Sostenibilità digitale 
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Riteniamo molto importante dare visibilità alla genesi di questa azienda che ha avuto un 
percorso iniziale molto difficile che nasce dalla crisi del 2008 e che è continuata negli 
anni successivi dove, proprio in relazione a questo momento storico, ha saputo mettere 
in atto azioni radicali di trasformazione.  

 

La congiuntura economica sfavorevole, la mancanza di una condizione economica e 
finanziaria equilibrata che aveva generato gravi problemi di solvibilità, un personale 
demotivato, i comportamenti sleali e presuntuosi di alcuni leader, il livello di retribuzione 
interno rispetto al rendimento fornito, i costi elevati di struttura ed infine la lunga assenza 
forzata, per motivi di salute, dello stesso AD furono gli elementi principali che richiesero 
azioni tempestive in quanto fu evidente una situazione estremamente complessa e 
compromessa.  

 

Il 2008 si caratterizzò quindi con le prime azioni orientate ad un cambiamento radicale a 
partire dal top management con l’AD che si defilò dalle attività di business seguendo solo 
gli aspetti societari, un mandato totale ad un nuovo Direttore Generale con il preciso 
compito di intervenire dove riteneva opportuno farlo per il processo di trasformazione.  

Inoltre l’uscita di scena di uno dei soci di maggioranza e una prima iniziativa di business 
sul Mercato Trasporti e Automazione che si concretizzò l’anno successivo.  

 

 

Contemporaneamente vennero avviate una serie di azioni di risanamento, qui di seguito 
riassunte: 

 

• Serie di cambiamenti manageriali e di risorse non più necessarie al nuovo business; 

• Riorganizzazione delle divisioni in linea con la nuova offerta sul mercato; 

• Investimenti su soluzioni da proporre ai clienti e nuove metodologie di lavoro; 

• Abbandono di alcuni settori di business e conseguente reskilling delle persone 
coinvolte; 

• Processo di comunicazione fra il personale della Technis Blu, sia tramite un 
notiziario mensile atto a fornire tutti gli aggiornamenti relativi all’azienda e sia 
tramite riunioni operative con il coinvolgimento anche dei livelli più bassi; 

• Politiche commerciali d’intesa con la nuova società Var Group, che a differenza di 
quelle finanziarie, non condussero poi ai risultati che la società Technis Blu si era 
prefissata. 
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Le iniziative intervenute, con un tuning continuo e fortemente supportato da approcci 
innovativi, nel triennio 2011-2014, possono essere di seguito elencate: 

• Diversificazioni e ristrutturazione aziendale nell’ottica di una maggiore flessibilità 
e di una più snella organizzazione, per rispondere alle esigenze del mercato; 

• Ruoli e responsabilità definiti e chiari e divulgati in azienda; 

• Nuovi approcci al mercato e nuove offerte di valore per i clienti; 

• Revisione completa dei processi aziendali rendendoli più efficienti ed efficaci, con 
l’utilizzo di nuovi strumenti informatici per un miglior controllo di gestione; 

• Teamwork. Strutture integrate con obiettivi comuni, atte a superare le vecchie 
barriere organizzative; 

• Comunicazione a tutti i livelli. Obiettivi e strategie condivise e comunicate a tutti i 
livelli aziendali; 

• Crescita professionale delle persone e reskilling di quelle non più adeguate al 
business. Avvio di valutazioni dei singoli e focus sulla crescita dei giovani; 

• Assunzioni di personale di valore professionale e soprattutto di giovani nell’ottica 
di investimento futuro; 

• Politiche di empowerment. I nuovi ruoli hanno ridefinito anche le responsabilità ed 
il potere di delega conferito anche a profili intermedi, con opportuni strumenti di 
controllo; 

• Business plan annuali con l’identificazione chiara di obiettivi ed azioni e 
monitoraggio mensile degli andamenti e delle iniziative; 

• Rafforzamento dei rapporti con la nuova società Infordata S.p.A., che dall’anno 2012 
diventa il socio di maggioranza; 

• Contenimento costi: riduzione delle spese come telefonia, sede, auto, 
esternalizzazione di paghe e contributi, ecc., facendo attenzione a non diminuire la 
rappresentatività e il livello qualitativo dell’azienda; 

• Motivazione del personale. Obiettivo specifico del top management, attuata 
mediante una politica trasparente di gestione del merito, con riconoscimenti ai più 
meritevoli;lliam S. Burroughs 

• Iniziative di marketing tramite eventi organizzati insieme ad associazioni e clienti, 
social network, sito web ecc. 

• Nuova offering sul mercato ed affinamento dei servizi di eccellenza della Technis 
Blu; 

• Partnership strategiche complementari al business di Technis Blu, sia per andare 
su nuovi mercati, sia per poter accedere ad iniziative (gare informatiche) che 
richiedono aziende più strutturate (Big Player). 
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• Riuso delle conoscenze con sviluppo di soluzioni da proporre al mercato frutto 
dell’innovazione e creatività delle persone e opportunamente gestite in termini di 
documentazione e soluzione informatica. 

• Certificazioni di livello per idoneo posizionamento sul mercato 

 

 

 

 

 

Dopo un'occhiata a questo pianeta qualsiasi visitatore dallo spazio esterno direbbe: 
 "Voglio vedere il direttore!". 

William S. Burroughs 

 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/turisti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/manager/
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2.4  La nostra offerta 

 

L’organizzazione 2020 di Te chnis  Blu  consta di tre Business Units denominate ERP, SD&B 
Cyber & Security. Le Sedi dove si opera sono su Roma mentre nelle Sedi operative di 
Milano e Avellino non c’è personale e sono solo sedi di eventuale appoggio e in possesso 
di nostri partner. Le prestazioni vengono erogate sia a livello nazionale che Internazionale. 

L’offering dell’area ERP è principalmente di carattere consulenziale nell’ambito del 
prodotto SAP. Dettagli della nostra offerta sono presenti nella relazione di budget 
annuale dove sono elencate tutte le informazioni strategiche del triennio presente e 
futuro.  

 

Si possono riassumere in: 

 

• consulenza e revisione processi ed in particolare nella realizzazione dei progetti per 
la Piccola Media Impresa e Public Sector. Nell’ambito progettuale incrementare 
l’approccio a soluzioni preconfigurate (ormai nel nostro DNA) consolidato da 
esperienze con risultati molto soddisfacenti.  

Abbiamo oggi a disposizione una serie di soluzioni, ma soprattutto di know how di 
processi, che rispondono alle esigenze di specifici settori di mercato: 

• Agile Healthcare: per la copertura dei processi nel mondo della Sanità; 

• AgileDiscrete: per la copertura dei processi di Produzione Discreta; 

• AgileProject: per la copertura dei processi delle aziende operanti nel settore 
Servizi 

• Agile Public: per le pubbliche amministrazioni 

• Agile Food S4Hana: per le aziende del settore alimentare compreso il 
Beverage; 

• servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva sia per clienti piccoli 
che per grandi clienti 

• servizi di consulenza sistemistica SAP e soluzioni di Managed Service 

• servizi di Project Management Office 

• servizi di Quality assurance e Integrazione 

• servizi di Change Management 

• implementazioni ERP SAP ( progetti complete,  soluzioni specifiche/task ) 

• upgrade di release, tendenzialmente ormai verso S/4 Hana 

• servizi di manutenzione correttiva,  adeguativa,  evolutiva e Software Farm 
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La Business Unite SD&B si occupa principalmente di Sviluppo e conduzione di progetti 
“chiavi in mano”: 

 

• Ingegneria del software e relativo sviluppo; 

• Competenze ingegneristiche e di governo nella definizione di progetti di ricerca, di 
risposte a gare e di progetti/sistemi ICT anche complessi con particolare 
attenzione alla integrazione di sistemi. 

 

La Business Unit Cyber & Security si occupa di: 

• Laboratorio LVS 

 

• Valutazione ai fini di certificazione ISO 15408 di sistemi e prodotti informatici 
o di Profili di Protezione secondo lo Schema nazionale e sotto il controllo 
dell’OCSI. 

• Attività di assistenza al Committente per: 

o scrittura di Protection Profile e Security Target 

o determinazione della valutabilità del Traguardo di Sicurezza o 
del Profilo di Protezione 

o gestione e mantenimento dei Certificati 

• Formazione sulle tematiche della sicurezza nel settore della tecnologia 
dell’informazione in generale 

• Svolgimento delle attività previste dal processo di certificazione definito 
nello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel 
settore della tecnologia dell’informazione (art. 10 c.1 Dl. 23 febbraio 2002). 

• Altre attività di valutazione e test nell’ambito della conformità. 
 

• Laboratorio VA/PT 

 

• Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test 

• PT - Penetration Test 

• Servizi di assessment della sicurezza ICT e analisi, valutazione e trattamento 
del rischio e più in generale della sicurezza ICT, oltre che di vendita e 
formazione sul tool dedicato Risk Value; 

• Progettazione e realizzazione di sistemi di gestione  
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2.5  I nostri valori 

 

La “vision” aziendale viene descritta nel seguente modo: 

 

“Lavorare al meglio per soddisfare i nostri Clienti accompagnando le Aziende verso 
l’innovazione e il miglioramento del loro business, senza trascurare il valore delle persone. 

Così supportiamo le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro.” 

 

Crediamo fortemente nei giovani e per questo da più di dieci anni organizziamo delle 
Academy sul mondo ERP che consentono loro di acquisire le conoscenze per entrare nel 
mondo del lavoro imparando un "mestiere". Azioni mirate anche su personale diplomato 
che ha permesso l’inserimento di circa 20 persone opportunamente addestrate. Il 
risultato di queste iniziative sono incredibili con quasi il 100% delle persone inserite nel 
mondo del lavoro, non necessariamente in Technis Blu) e su un numero che 
identifichiamo in oltre 300 unità.  

 

Una grande soddisfazione per la nostra azienda e per tutto il personale coinvolto. Ed 
aggiungiamo, non ancora finita perchè anche nel 2021 prevediamo una nuovo percorso 
formativo con un’Academy sulla Consulenza ERP.  

 

Pensiamo di aver costruito negli anni 
un’azienda non tanto di successo 
quanto invece un’azienda di valore nella 
quale le persone sono il cuore reale 
della stessa e la Società si sforza nel 
mantenere un ambiente familiare ed 
educare le persone che ne fanno parte 
con principi etici che ci 
contraddistinguono per ritornare 
sempre su quanto detto in premessa 
…avere il singolo contributo della 
persona in un contesto di esempio nei 
valori sociali ed ambientali in cui 
crediamo.  

 

 

All’interno dell’azienda ci muoviamo con sensibilità ed attenzione, che non significa 
buonismo ma sinergia: l’attenzione per gli altri e l’ambiente, infatti, emerge dalla 
fermezza e dalla fiducia della nostra natura più profonda. 
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Le persone, in particolare, sono sempre state al centro della nostra riflessione e del nostro 
modo di gestire l’azienda. Le tante iniziative legate al teamwork, gli aspetti comunicativi 
attraverso notiziari mensili e newsletter, gli obiettivi aziendali annuali condivisi vedono al 
centro sempre le persone con le quali si cerca di istituire un rapporto fiduciario basato su 
dialogo, ascolto e trasparenza oltre le norme e che sia di indirizzo per loro anche nei 
rapporti con i nostri clienti, i fornitori e tutti gli stakeholder.  

 

Riteniamo questa sia l’essenza per garantire un ambiente di lavoro sereno e per favorire 
il successo della nostra organizzazione. Il nostro modo di operare gestisce sempre il 
presente guardando però al futuro, mantenendo sempre vivi quei valori che ci 
contraddistinguono e che hanno reso Technis Blu una bella realtà italiana.   

 

2.6  I premi e i riconoscimenti della Technis Blu 
 

 

Un percorso di cambiamento, di continuo sviluppo e ricerca della qualità, quello 
intrapreso da Technis Blu nell’ultimo decennio,  che ha portato l’azienda non soltanto ad 
un posizionamento di   rilievo   sul mercato SAP, della consulenza di processo e della 
sicurezza informatica, corroborato da importanti referenze concrete a livello nazionale ed 
internazionale, ma anche l’ottenimento di una serie di riconoscimenti volti a sancire 
quell’attenzione del management - e dell’azienda tutta - a soddisfare le esigenze dei 
clienti, ad individuare il giusto approccio in contesti anche complessi e in momenti non 
facili ed unici nel proprio genere, come il periodo di emergenza sanitaria dovuto alla 
pandemia da Covid-19. Elementi, questi, di profondo interesse non solo per Te chnis  Blu , 
ma per tutti i nostri stake-holders.  
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SAP Gold Partner  

Tra i riconoscimenti raggiunti da Technis Blu nel periodo più recente c’è sicuramente 
l’ottenimento della qualifica a Sap Gold Partner.  

Un’ attestazione raggiunta grazie ad una serie di questionari specifici predisposti 
direttamente da SAP Italia e sottoposti ad alcuni dei nostri clienti. Questionari e referenze 
basati su parametri  ben precisi e relativi a tutto il ciclo di prevendita, vendita e delivery 
sviluppato da Technis Blu.  

Un riconoscimento concreto ed un percorso di continuo challenge, volto  al 
mantenimento di tale qualifica, alla quale Technis Blu si sottopone ogni anno, a 
conferma dell’elevato grado degli standard da dover garantire sempre e su tutti i 
progetti.  

 

La qualifica di VAR Partner  

La qualifica a SAP VAR Partner è stato un traguardo fortemente voluto dal management 
di Technis Blu e dal board della Capogruppo Infordata, holding che da tempo è 
rivenditore di vari brand IT. 

Da dicembre 2019 l’azienda ha ufficialmente ottenuto l’autorizzazione a rivendere le 
licenze SAP. Si tratta di un traguardo di indubbio valore, che permette di ampliare la vasta 
gamma di servizi offerti.La qualifica di “VAR” che sta per Value Added Reseller, è frutto di 
un importante iter formativo che ha visto il coinvolgimento dei reparti Sales, Presales e 
Delivery, ed il conseguimento di importanti certificazioni e di un percorso di valutazione 
del Business Plan, del team, e dell’azienda in toto, da parte della commissione, tutt’altro 
che banale.  

 

Le Fonti Awards  

Ad inizio 2020 l’Amministratore 
Delegato di Technis Blu, la 
Dott.ssa Lucia Masullo, è stata 
premiata ai Le Fonti Awards 
(Partner ILSOLE24ORE) come CEO 
dell’anno per i risultati di Technis in 
ambito di consulenza 
organizzativa di processo ed 
innovazione.  

 

 

“Per il ruolo rivestito nella creazione di un piano strategico atto ad aumentare del 50% il 
numero di risorse interne, per essere un punto di riferimento nella consulenza 

organizzativa e di processo, nonché per la capacità di gestione di uno dei cinque 
laboratori presenti in Italia di Valutazione e Sicurezza accreditato presso l’OCSI.” 
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“Un’eccellenza in forte crescita”, oltre che un “punto di riferimento all’avanguardia nella 
consulenza organizzativa e di processo e nello sviluppo di sistemi SAP”. Ancora, Technis 
Blu era arrivata finalista grazie alla sua spiccata attenzione nei confronti di innovazione, 
flessibilità e qualità. 

L’importante riconoscimento all’AD Lucia Masullo è specchio dell’efficacia della 
minuziosa progettazione che sta alla base di ogni passo di Technis Blu nel mercato, 
nonché dell’impegno profuso dall’intero team nel corso di questi ultimi quindici anni. 

 

Proprio grazie a questi due aspetti, oggi Technis Blu è considerata una realtà innovativa 
nell’ambito della consulenza per l’organizzazione dei processi aziendali, con un focus 
sulla realizzazione di progetti ERP su piattaforma SAP, di cui è partner Gold.  

Inoltre, può vantare la presenza di laboratori LVS e VA/PT, a testimonianza della sempre 
maggiore attenzione riposta nei confronti della sicurezza informatica. 

 

Toolkit Gartner 
Technis Blu è stata quotata da Gartner, società leader mondiale di ricerca e consulenza 
nel settore delle tecnologie dell'informazione nel report "Tool: Vendor Identification for 
SAP Application Service Providers" *. 

La Società è stata selezionata tra i 
241 fornitori in base agli attributi 
chiave per i servizi applicativi SAP,  
per supportare i leader di sourcing, 
approvvigionamento e selezione di 
potenziali fornitori.  

 

Su 241 fornitori 69 di questi, incluso 
Technis Blu, fornisce informazioni 
dettagliate che possono essere 
trovate nel tool Gartner e che 
permette quindi una ricerca più 
mirata all’ambito SAP.  

 

"Il nostro unico obiettivo da quindici anni è lavorare a stretto contatto con i nostri clienti 
per sviluppare prodotti che contribuiscano al meglio alla crescita e alla redditività 

aziendale", ha affermato Lucia Masullo, CEO di Technis Blu, "con l'obiettivo di 
identificare le migliori soluzioni per aziende pubbliche e private su molti aree: Finanza, 

Industria, Pubblica Amministrazione, Sanità, Servizi e Food & Beverage”. 
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 "Riteniamo che essere elencati da Gartner tra i primi SAP Application Service Provider a 
livello mondiale sia un'ulteriore conferma del valore della nostra soluzione per i nostri 
clienti", conclude il CEO. 

* Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and 
does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other 
designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization 
and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or 
implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a 
particular purpose. 

 

2.7  Legalità, trasparenza, etica e integrità 
 
L’approccio ai comportamenti etici è alla base dei principi fondanti del brand Technis 
Blu. L’azienda ha mantenuto fin dalle proprie origini un Focus estremamente orientato 
alla condotta, alla deontologia e ad un codice chiaro di comportamento.        

 

Comprova di quanto sopra esposto è proprio l’introduzione su base volontaria, già dal 
2010, del documento di Codice Etico Aziendale che rafforza i principi di etica sociale ed 
ambientale, condividendoli ed estendendone l’applicazione ai comportamenti di tutti i 
Rappresentanti dell’azienda, i Manager, il middle management ed i dipendenti.       

 

Fin da subito Technis Blu si è impegnata nella consapevolizzazione di tutto il suo 
organico anche attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate all’apprendimento sui temi 
fondanti il Codice stesso. Negli anni, sempre più progressivamente, sono state poste in 
essere diverse iniziative volte al miglioramento delle condizioni lavorative generali che 
potessero favorire quanto più possibile il clima aziendale e la predisposizione delle 
risorse all’applicazione delle Regole condivise. 

 

L’azienda, inoltre, è da sempre impegnata a garantire comportamenti di lealtà e 
correttezza nelle relazioni con tutti gli altri stakeholder. Processi tracciati puntualmente 
nei Sistemi di Gestione Integrata garantiscono un costante controllo e monitoraggio dei 
partner commerciali e delle terze parti affinché si attengano pedissequamente 
all’osservanza dei comportamenti di base ricondotti alle linee guida del Codice Etico di 
Technis Blu. Tra questi si annoverano per esempio i comportamenti etici rispetto alle 
relazioni commerciali, ai conflitti di interesse, all’osservanza delle normative Privacy e 
quindi al corretto utilizzo dei dati condivisi, alla presenza di opportune coperture 
assicurative sui luoghi di lavoro, alla verifica degli adempimenti contributivi e contrattuali 
rispetto ai propri dipendenti, all’acquisizione delle basilari autocertificazioni in materia di 
insussistenza dei principali reati penali e di normativa Antimafia nonché, più in generale, 
a tutti quei comportamenti non discriminatori, improntati al rispetto degli ambienti di 
lavoro, alla garanzia dei diritti fondamentali ed al rispetto della personalità e dignità di 
ciascun individuo. 
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Per tutti questi motivi è inevitabile che il Codice Etico redatto dalla Technis Blu si 
ponga come principali obiettivi la moralizzazione e l’efficienza economica nei rapporti 
interni all’organizzazione (direzione aziendale, management, dipendenti) ed esterni 
all’azienda (clienti, partner e fornitori, istituti di credito, stazioni appaltanti pubbliche ed 
altri enti), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento nonché benefici economici 
indotti dal consolidamento di una stabile e riconosciuta reputazione aziendale.  

Il Codice Etico si affianca dunque alla normativa vigente in tutti gli ambiti 
economico/sociali/fiscali non avendo certo la pretesa di entrare nel merito, quanto 
piuttosto la mission di integrarla con lo scopo di “aderire” in modo puntuale a tutte le 
fattispecie che potrebbero verificarsi nel settore specifico di riferimento e nella singola 
organizzazione “Azienda”. Questa attenzione al dettaglio consente un più ficcante 
inquadramento di alcune ipotetiche criticità che potrebbero palesarsi nello svolgimento 
dell’attività professionale del brand, diminuendo in questo modo le possibili aree di 
“ambiguità” o “indeterminatezza” attraverso una anticipata analisi dei rischi correlati.  

Tutto quanto sopra appare fondamentale considerando che i comportamenti degli 
individui che costituiscono l’organizzazione dell’azienda tanto i ruoli sui quali grava 
maggiore responsabilità finanche quelli più operativi, conformano l’immagine 
dell’Impresa e del brand che essa rappresenta ribadendo la diretta correlazione tra il 
successo della stessa e i predetti comportamenti.  

Altri elementi di adeguamento e comprova dell’operato di Technis Blu ai temi 
dell’integrità etica e professionale possono essere riassunti nei due temi che seguono:  

 

• Nel corso dell’esercizio 2020 Technis Blu ha registrato n. zero episodi di corruzione 
accertati nonché un numero pari a zero di cause legali intentate suo danno e 
relative a temi di corruzione né da parte dei propri dipendenti né da altri 
stakeholder. 

• Altresì, nel medesimo esercizio, sono state pari a zero anche le azioni legali 
intentate ai danni di Technis Blu e relative alla denuncia di comportamenti 
anticoncorrenziali e/o violazioni delle normative antitrust o altre pratiche 
monopolistiche nelle quali l’organizzazione sia stata identificata come 
partecipante. 

2.8  La nostra governance 

 
Nel corso del 2020, Technis Blu ha continuato a rafforzare il proprio impegno verso una 
gestione sempre più integrata della qualità e della sostenibilità, attraverso una 
governance che prevede l’interazione di diversi organi dedicati alla supervisione e alla 
gestione di queste tematiche. Technis Blu adotta le best practice in termini di Governance 
e collabora in modo continuativo con il management del Gruppo nel rispetto 
dell’autonomia operativa. Il sistema di governo societario dell’azienda è ispirato ai principi 
di correttezza e trasparenza nella gestione e nell’informazione nei confronti degli 
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stakeholder, garantiti anche attraverso un continuo processo di verifica che ne assicura 
la concreta applicazione ed efficacia. 

 

Technis Blu ha infatti strutturato una propria organizzazione della Governance, 
all’interno della quale sono rappresentati i ruoli e le responsabilità delle figure 
professionali che intervengono nella gestione e nel controllo dei processi aziendali. 
Inoltre, al fine di garantire una “certificazione di qualità” per le proprie attività a favore 
delle controparti con le quali si interfaccia, l’azienda sta predisponendo anche il modello 
organizzativo 231. 

 

I principali organi che intervengono nelle attività di governance aziendale sono: 

 

Consiglio di Amministrazione: 

La Technis Blu ha un suo consiglio di amministrazione eletto dai soci e si occupa della 
gestione della società e rappresenta la società nei rapporti con i suoi stakeholder (clienti, 
fornitori, ecc.). Il consiglio prende le decisioni sulle materie che non sono espressamente 
riservate all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto della società.  

E’ attualmente composto da 4 persone compreso il Presidente e l’Amministratore 
Delegato. Il presidente è un consigliere cui è affidato il compito di convocare il consiglio, 
dirigerne le sedute e proclamare le decisioni prese. Agli altri membri del consiglio, ai quali 
sono affidati particolari incarichi o funzioni, Technis Blu garantisce le regole per il 
funzionamento del consiglio di amministrazione previste dal codice civile e dall'atto 
costitutivo della società. Infatti, sono i soci a scegliere la modalità di amministrazione, la 
composizione del CdA, la sua durata e i poteri. 
 

Non inquinare . 

I pianeti buoni sono difficili da trovare. 

Anonimo 

    
 

Le riunioni del consiglio sono la modalità principale per prendere le decisioni. E’ stato 
deciso di avere un consiglio di amministrazione per i seguenti motivi: 

 

• avere maggiore trasparenza e controllo sul processo decisionale ed esecutivo 

• bilanciare meglio gli interessi dei vari soci 

• affidare la gestione della società a più persone con competenze professionali 
diverse (commerciale, tecnica, legale, ecc.) 

https://www.lexdo.it/modello/statuto-atto-costitutivo-srl/
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Sindaco: 

Il sindaco unico è una figura di fondamentale importanza all’interno delle società a 
responsabilità limitata ed ancor di più se si è parte di un Gruppo Societario. 

Ciò significa che il Sindaco dovrà primariamente procedere ad effettuare un’analisi 
dell’azienda. Dopodiché, sarà sua la responsabilità di segnalare eventuali situazioni che 
possano essere indice di una crisi aziendale, poiché lo scopo della legge è proprio aiutare 
le Srl a scongiurare questi rischi. Il sindaco unico Srl, quando lo ritiene opportuno, potrà 
quindi effettuare una prima segnalazione all’organo amministrativo.  

Qualora questo non dovesse risponderne in tempi adeguati, potrà procedere con una 
seconda segnalazione, questa volta rivolta all’OCRI, l’organismo di composizione delle 
crisi d’impresa. In questo modo abbiamo cercato di assicurare un ulteriore controllo 
sull’andamento aziendale, a garanzia dei nostri Stakeholder. 

 

Amministratore Delegato: 

L’amministratore delegato riceve i 
propri poteri dal consiglio di 
amministrazione di cui fa parte ed a lei 
(attualmente una donna) sono 
demandate le maggiori responsabilità 
nella conduzione dell’Azienda tra cui 
le scelte strategiche e di controllo ed è 
la figura centrale dell'azienda a livello 
decisionale, di responsabilità e anche 
d'immagine.  

In sostanza, l’AD è chiamata a prendere quelle decisioni generali che consentano di 
modellare l'organizzazione aziendale e le sue regole di governance nel modo più 
conforme agli obiettivi prefissati e, al tempo stesso, depositaria della vision aziendale, cui 
conformare l'azione nel perseguimento di missioni e obiettivi.  

E’ quindi, il punto di riferimento per l'intero management cui invece è affidata la direzione 
operativa dell'azienda, da svolgersi con i necessari margini di autonomia decisionale, nel 
solco delle scelte strategiche adottate dall'amministratore delegato.  

Da lei dipendono anche le principali decisioni in tema di organizzazione aziendale, 
allocazione delle risorse, investimenti, accordi di collaborazione commerciale, 
valutazione di fusioni o scissioni e temi di sostenibilità. 
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Organo di Governo della Sostenibilità: 
 

 

L’organo di Governo è stato istituito 
dal Cda ad inizio 2021 ed è 
presieduto da un Presidente 
nominato sempre dal Cda 
dell’Azienda. I suoi componenti sono 
stati scelti dallo Steering Committee, 
come previsto dalle norme interne 
che regolamentano ruoli, 
responsabilità e deleghe dell’Organo 
di Governo. Quest’ultimo ha la 
responsabilità di identificare, 
segnalare prontamente ai vertici 
aziendali e, in collaborazione con le 
funzioni preposte, gestire i rischi 
legati alle tematiche di sostenibilità, 
nonché individuare aree e progetti di 
miglioramento, contribuendo così 
alla creazione di valore di lungo 
periodo.  

 

 

Propone, inoltre, la strategia di sostenibilità e il relativo piano annuale di obiettivi (Piano 
di Sostenibilità), redige il Bilancio di Sostenibilità e diffonde la cultura della sostenibilità 
all’interno dell’Azienda. 

 

Lo Steering Committee definirà i criteri di valutazione dell’organo di governo che si auto 
valuterà ogni fine anno ed invierà la relazione all’autorità aziendale (Steering ed AD) che 
deciderà poi eventuali azioni da intraprendere. 

Tutte le comunicazioni all’Organo di Governo saranno gestite con mail aziendale 
indirizzata all’apposita casella di posta organodigoverno@technisblu.it. 

 

Sarà istituito un ambiente sul documentale Alfresco, specifico per l’organo di governo, 
per la gestione della documentazione, procedure, check list, lista criticità ecc. ecc. 
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Ad integrazione di quanto previsto nel documento SGI “Ruoli e Responsabilità” di seguito 
alcuni ulteriori definizione dei compiti specifici dell’Organo di Governo: 

 

• Tutti i suoi lavori saranno oggetto di approvazione da parte del Presidente dopo 
condivisione con l’AD (nel caso in cui non sia coincidente con la nomina di 
Presidente). 

• Ha la delega a supervisionare e decidere variazioni e linee guida all’organizzazione 
ed ai suoi componenti per materie di sostenibilità relazionando sempre l’AD e lo 
Steering Committee.  

• L’Organo di Governo avrà la responsabilità di comunicare con gli stakeholder e 
dovrà definire il processo e le modalità di consultazione degli stessi.  

• L’organo di governo revisionerà i temi di sostenibilità ogni sei mesi riconsiderando 
cambiamenti, integrazioni, azioni, rischi, ed opportunità. 

• Sarà compito dell’organo di governo la raccolta dei dati e la stesura del Bilancio di 
Sostenibilità da proporre all’AD ed allo Steering per la loro formale approvazione. 

 

Quanto sopra avviene con la massima delega dei Soci dell’azienda (Componenti la 
Società Infordata Spa per l’87% delle quote e quattro soci privati nel 13% aziendale) 
all’Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione. 
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2.9  Il principio di “collaborazione per merito” 

  
La Technis blu ha da sempre instaurato un approccio di Governance interna improntata 
sul      coinvolgimento delle persone che si ritengono meritevoli, questo in particolare  nei 
momenti decisionali in cui si chiedono idee e/o condivisioni su iniziative, strategie, 
rapporti con stakeholder ecc.. Alcune volte queste modalità sono state estese anche ai 
partner più fedeli e coinvolti. Questa modalità è da sempre ritenuta un azione che ha più 
aspetti umani/gestionali come il coinvolgimento, l’assunzione di responsabilità, una 
collaborazione basata su una logica di cooperazione ma che si basa con il riconoscimento 
del merito della persona e quindi anche una gratificazione tangibile. 

 

Questo approccio ha anche dei ritorni basati sulla crescita di una nuova cultura (da dire 
che i nostri giovani rimangono di sasso nel vedere queste situazioni pensando sempre al 
management come qualcuno che impone un potere) impostata sul senso di ownership, 
di teamwork tra top management e le persone che contribuiscono ad implementare un 
idea innovativa e, la cosa più importante, la crescita delle persone che operando in questo 
modo si ritrovano su tavoli che permettono di acquisire esempi di leadership, 
comportamenti manageriali ecc. Tutto questo porta anche ad una partecipazione attiva 
e cosciente sulle situazioni aziendali a 360°. 

 

Proattività, assertività, accountability, integrità e capacità di execution sono infatti i 
pilastri del nostro fare aziendale, secondo un principio di organizzazione dell’ambiente di 
lavoro basato sulla semplificazione delle procedure, sulla circolazione delle informazioni, 
su una cultura della collaborazione e della responsabilità.   

 

Uno degli esempi più calzanti è l’istituzione dello Steering committee al quale sono state 
delegate molte decisioni aziendali e che è costituito da persone ritenute chiave 
dell’azienda.  

 

Le politiche di gestione delle risorse umane, inoltre, includono una particolare attenzione 
ai principi di selezione meritocratica come descritto successivamente.
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3. LA GESTIONE CONSAPEVOLE DEL BUSINESS 
 

Technis Blu è cresciuta negli anni mantenendo saldo il proprio nucleo di valori 
fondamentali che sono rimasti attuali e validi ancora oggi. Tali valori riflettono lo spirito 
con cui l’azienda si impegna a sviluppare il proprio business nel rispetto e nella cura verso 
i clienti,  le proprie persone e gli stakeholder in genere. Un’attenzione che si manifesta 
ogni giorno attraverso le iniziative legate ai vari ambiti di attività: dalla gestione delle 
risorse, al rispetto per l’ambiente, fino alle iniziative di welfare che Technis Blu ha istituito 
proprio ad inizio 2020 e che mette a disposizione dei propri dipendenti e delle loro 
famiglie. Da sempre è istituito un rapporto di ascolto, dialogo e trasparenza con le 
persone che riteniamo essere il requisito principale per garantire un ambiente di lavoro 
sereno e, al contempo, per favorire il successo dell’organizzazione.  

L’approccio della Technis Blu prevede la valorizzazione delle proprie risorse e l’impegno 
nel comprendere le loro esigenze e aspettative. Al fine di raggiungere e facilitare questo 
obiettivo è istituito da anni un sistema di autovalutazione dei collaboratori che viene poi 
discusso con il proprio management e in questo colloquio sono stati istituiti dei form 
procedurali dove vengono identificati anche i bisogni delle persone, la loro valutazione e 
le iniziative che li riguardano.  

Il tutto poi archiviato nell’ufficio Risorse Umane che coordina questa attività. Ogni inizio 
hanno vengono rappresentati gli obiettivi aziendali e condivisi con tutto il personale e 
distribuiti tramite il notiziario mensile.  

Ogni persona ha chiaro come contribuire al raggiungimento di questi obiettivi che si 
riassumono in tre grandi aree: gestione del business,  i clienti e le persone   interne.  
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Poi esplicitati nei vari obiettivi specifici. Ogni anno viene effettuata, dall’amministrazione 
del personale, una survey sugli aspetti motivazionali e di valutazione dell’azienda e della 
sua organizzazione ed i risultati pubblicati sul notiziario mensile in modo trasparente.  

 

Il nostro modello di business è rappresentato dalla figura che segue ed è di fatto un ciclo 
continuo che vede tutta l’azienda coinvolta

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In campo ambientale è stato adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato (ISO 
14001) che riconosce l’impegno nel continuo miglioramento degli aspetti in materia di 
consumo energetico utilizzo efficiente delle risorse idriche e gestione di rifiuti e scarichi 
idrici.
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3.1  I nostri stakeholder 
 

Gli stakeholder, anche in accordo con la definizione data dai GRI Standard, sono quei 
soggetti, gruppi o singoli, che ragionevolmente si ritiene siano interessati in modo 
significativo da attività, prodotti e/o servizi dell’organizzazione o le cui azioni ci si aspetta 
possano influenzare la capacità dell’organizzazione di implementare con successo le 
proprie strategie e di raggiungere i propri obiettivi. Essi rappresentano per il Gruppo gli 
interlocutori primari con cui relazionarsi e verso i quali indirizzare le scelte strategiche e 
le azioni quotidiane. 

 

Estratto dal nostro codice etico: 

 

Per Technis Blu essere partner affidabile vuol dire rappresentare un motivo di orgoglio e di 
fiducia per: 

 

• i clienti, perché ricevano, attraverso una collaborazione continua, servizi di qualità 
all’altezza delle loro attese; 

• le persone che lavorano nell’impresa, perché siano protagonisti dei risultati con la 
loro competenza, il loro coinvolgimento e la loro passione ricevendo i giusti 
riconoscimenti; 

• il Gruppo, perché sia certo che il valore economico dell’impresa continui ad essere 
incrementato, nel rispetto dei principi di responsabilità sociale; 

• il territorio di riferimento, perché sia la ricchezza economica, sociale e ambientale da 
promuovere per un futuro sostenibile; 

• i fornitori, perché siano attori del valore dell’azienda e partner riconosciuti della 
crescita di Technis Blu 

• i Soci, coloro i quali hanno investito ed investono i propri capitali per avere dei ritorni 
economici e di immagine dalla Technis Blu. 

 

Technis Blu è sempre più consapevole, infatti, che la soddisfazione delle esigenze e 
delle aspettative legittime dei propri stakeholder sia uno dei principali strumenti che le 
consente di creare valore in tutte le aree in cui opera e che i momenti di confronto, 
costituiscano occasioni reciproche di crescita e arricchimento.  

L’azienda, attraverso funzioni dedicate, persegue un approccio proattivo nei confronti 
della pluralità di interlocutori con cui costantemente si rapporta nel mondo esterno ed 
interno, promuovendo il dialogo costante e recependo le esigenze.  
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Attraverso la comprensione delle specifiche necessità e priorità, Technis Blu può gestire 
anticipatamente l’insorgere di potenziali criticità e perfezionare le proprie azioni in 
risposta agli interessi degli stakeholder.  

Identificare in modo puntuale i propri stakeholder e organizzare i canali più efficaci, 
monitorando costantemente aspettative, bisogni e opinioni, costituiscono il punto di 
partenza per impostare un efficace processo di engagement. Di seguito l’elenco degli 
stakeholder inclusiva delle relative aspettative, è aggiornata periodicamente tramite 
indagini interne con le strutture aziendali deputate alla gestione quotidiana dei rapporti 
con le specifiche categorie. 

 

I clienti: 

 

I clienti sono i primi interlocutori della Technis Blu: dalla capacità di soddisfare i loro 
bisogni e di individuare le soluzioni a valore aggiunto che possono contribuire a far 
crescere il loro valore è elemento chiave per il nostro successo. 

 

Strumenti di interazione:  

 

• Rapporto diretto e continuativo con l’area commerciale e gli account/PM  

• Rapporto con il team di delivery  

• Interazioni tramite telefono, posta, e-mail, social media 

• Consulenza su iniziative ed esperienze personalizzate  

• Ricerca di mercato     

• Raccolta sistematica dei feedback del cliente (Dicono di noi)  
  

Aspettative:  

 

• Valore aggiunto e ritorno dell’investimento 

• Soluzioni efficaci  

• Servizi realizzati rispettando l’ambiente, le persone e gli animali 

• Stile, unicità, innovazione e completezza dell’offerta 

• Elevato livello di servizio durante e post vendita 

• Personale competente, professionale ed empatico 

• Esperienze di alto profilo
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I fornitori: 

 

Technis Blu ha maturato in tutti questi anni che i suoi fornitori sono parte integrante del 
proprio successo, motivo per cui pretendiamo una gestione sana e responsabile del 
nostro business ed in linea con i nostri principi. In questi anni è stata fatta una selezione 
“naturale” dei nostri fornitori ed avviati strumenti di valutazione delle loro prestazioni con 
elementi di certificazione interna a sistema tale da avere sempre sotto controllo coloro 
che eccellono e quindi da poter coinvolgere anche in decisioni strategiche sia di business 
che sul singolo Cliente. 

 

Strumenti di interazione:  

 

• Rapporti quotidiani sui clienti 

• Incontri mirati con i responsabili (commerciali, account, Project Manager) 

• Definizione e condivisione di standard operativi 

• Condivisione dei rapporti contrattuali e relative condizioni del servizio 

 

Aspettative:    

 

• Continuità della fornitura 

• Rispetto delle condizioni contrattuali 

• Coinvolgimento nella definizione di standard relativi alla fornitura, inclusi criteri 
socio-ambientali, e tempestività nella comunicazione dei nuovi requisiti richiesti 

• Rapporto di collaborazione e supporto nella gestione delle eventuali 
problematiche produttive 

• Etica comportamentale  

 

I soci: 

 

I soci di Technis Blu, in particolare quello di maggioranza che di fatto è il Gruppo (quindi 
uno stakeholder a più vie), è sempre più attento alle modalità con cui l’azienda crea valore 
sostenibile. Ogni iniziativa viene condivisa anche se il mandato ai responsabili di Technis 
Blu è praticamente totale e basato su una fiducia estremamente importante.  
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La responsabilità sociale dell’azienda assume un ruolo di importanza strategica in quanto, 
oltre a rafforzare la reputazione del Gruppo, è l'ottica con la quale Technis Blu sta 
impostando le sue strategie mettendo in piedi anche iniziative operative di settore. 

 

Strumenti di interazione:  

 

• Assemblea dei soci  

• Conference-call o incontri periodici a seguito di comunicazioni rilevanti  

• Comunicazioni e informazioni di business 

• Dialogo quotidiano (incontri, telefono, e-mail) 

• Condivisione iniziative sulla sostenibilità 

 

Aspettative:   

 

• Consolidamento e rafforzamento delle iniziative di Gruppo e del modello di 
business  

• Creazione di valore (ritorno sugli investimenti, sostenibilità del business) 

• Gestione trasparente e responsabile 

• Tempestività e disponibilità al dialogo 

• Adeguata gestione dei rischi inclusi quelli socio-ambientali 

 

I dipendenti: 

 

Le persone, considerate come un fine e non come mezzo, rappresentano la risorsa più 
preziosa per Technis Blu. L’azienda si impegna a valorizzare i loro percorsi di carriera, a 
tutelare la salute e sicurezza sul posto del lavoro e a mettere in campo attività che 
aumentino il senso di coesione, ad esempio attraverso iniziative di welfare e 
coinvolgimento continuo con iniziative dirette o di comunicazione. 

 

Strumenti di interazione: 

 

• Analisi di clima interno tramite survey motivazionale  

• Dialogo costante con la Direzione tramite meeting bimensili  

• Incontri annuali per confrontarsi sul percorso di crescita, per definire gli obiettivi 
individuali e per discutere la valutazione della performance 
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• Incontri con la popolazione aziendale per la condivisione dei risultati e degli 
obiettivi futuri aziendali (kickoff di inizio anno)  

• Incontri per sensibilizzare e informare su tematiche legate alla salute e al 
benessere 

• Piani di formazione 

• Notiziario mensile aziendale  

• Programma di inserimento per nuovi assunti 

 

Aspettative:  

 

• Informazione su strategie e risultati dell’azienda  

• Gestione responsabile del business  

• Chiarezza di obiettivi e sistema premiante 

• Formazione e sviluppo professionale 

• Ambiente di lavoro stimolante e sicuro 

• Pari opportunità 

• Coinvolgimento nella vita aziendale 

• Promozione del benessere, della salute e della sicurezza 

 

 

Rappresentanze sindacali: 

 

Il rapporto con i sindacati è regolamentato dalle norme istituzionali che l’Azienda segue 
in modo attento e rispettoso. Ogni qualvolta si è reso necessario l’intervento delle 
rappresentanze sindacali, tramite Federlazio, Si è proceduto alla loro attivazione e 
condivisione dell’iniziativa in corso.  

 

 

Strumenti di interazione: 

 

• Incontri con le rappresentanze sindacali 
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Aspettative: 

 

• Gestione responsabile del business 

• Attività di coinvolgimento e informazione tempestiva in merito a tematiche rilevanti 
per la popolazione aziendale 

• Etica comportamentale nei rapporti operativi 

 

Pubblica amministrazione/territorio: 

 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione si ispirano ai principi di correttezza e 
trasparenza e sono gestiti con imparzialità. L’azienda si fa vanto della sua etica e 
correttezza ed agisce nel rispetto delle disposizioni legislative e adotta un modello di 
organizzazione e gestione atto a prevenire qualsivoglia violazione della normativa 
vigente e a garantire la piena compliance alle norme.

3.2  I temi della sostenibilità 

  

L’attività di definizione dei temi della sostenibilità, che Technis Blu ha ritenuto essere 
oggetto delle sue misurazioni ed attenzione, è frutto di riunioni fatte con l’Organo di 
Governo ed i cui risultati sono stati poi condivisi con il Top Management aziendale. 

Prima della sottomissione al Top Management il team ha anche condiviso le sue 
assunzioni con i vari stakeholder ritenuti più significativi.  

Dopo aver definito la lista, l’OdG ha assegnato ad ogni tema un punteggio e preso in 
considerazione quegli elementi classificati con punteggio più alto e selezionandoli quindi 
come “temi della sostenibilità” definendo quindi una lista che poi è diventata parte 
dell’attuale Bilancio di Sostenibilità. Utilizzando questo approccio abbiamo avuto la 
certezza di una condivisione più ampia che permette di dare le giuste priorità ai temi di 
sostenibilità.  

La figura che segue è la matrice di esempio che Technis Blu applica a questo contesto. 
Essa mostra le due dimensioni per valutare l’oggettivo posizionamento di ogni tema 
identificato.  
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Nella definizione dei temi materiali, l'organizzazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 

• impatti economici, ambientali e/o sociali ragionevolmente stimabili  identificati 
attraverso un'indagine approfondita svolta dalle persone del team che hanno fatto 
indagini di settore per ogni elemento identificato coinvolgendo anche 
professionisti di settore ove possibile; 

• gli interessi e le aspettative degli stakeholder direttamente coinvolti 
nell'organizzazione quali dipendenti e soci; 

• più ampi interessi e temi economici, sociali e/o ambientali sollevati dagli 
stakeholder come lavoratori non dipendenti, fornitori, clienti e società civile; 

• i principali temi e le sfide future di un dato settore, identificati da standard specifici 
e valutando altri attori di mercato e soggetti concorrenti; 

• leggi, regolamenti, accordi internazionali di rilevanza strategica per 
l'organizzazione e i suoi stakeholder; 

• principali valori, politiche, strategie, sistemi di gestione operativa, obiettivi e target 
dell'organizzazione; 

• principali competenze dell'organizzazione e come queste possono contribuire allo 
sviluppo sostenibile; 

• conseguenze per l'organizzazione correlate ai suoi impatti sull'economia, 
l'ambiente e/o la società (ad esempio rischi legati al proprio modello di business o 
alla reputazione); 

 

I temi della sostenibilità contenuti nella matrice rappresentano gli elementi chiave sui 
quali si muove la Technis Blu e sulla base di essi sono stati definiti gli indicatori, i dati e 
le informazioni che rendicontiamo all’interno del documento.  

 

Ai temi identificati sono stati dei valori numerici sulla base della valore che noi diamo a 
questi indicatori e questo valore si basa anche su come questi temi sono all’attenzione 
dei nostri stakeholder e sono raggruppati in 4 macro-aree:  

 

temi ambientali, temi sociali, temi economici e di governance, temi trasversali. 

 

In base all’indicatore numerico è stata costruita la griglia relativa. Gli elementi sottoposti 
a valutazione che hanno avuto una misurazione minore non sono stati inclusi nella 
rendicontazione, almeno in questo primo bilancio di sostenibilità. Ovviamente questi key 
indicator sono rappresentati successivamente nel legame con i GRI Standard in apposita 
tabella.
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MACRO AREA TEMI DELLA 
SOSTENIBILITA’ 

GRI STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CAPITOLO DI 
RIFERIMENTO 

Temi Economici e 
di Governance 

Legalità, Trasparenza ed 
etica 

GRI 101  - Principi di 
Rendicontazione 

GRI 102 – Informativa 
Generale 

GRI 201 – Performance 
economiche 

GRI 205: Anticorruzione 

GRI 419: Compliance 
Socioeconomica 

 
 

• La gestione consapevole del 
business 

• La nostra identità e la 
nostra storia 

• Creazione e distribuzione 
del valore economico 

• L’ambiente: business 
sostenibile e mitigazione 
degli impatti 

Creazione e distribuzione 
del valore economico 

Sostenibilità nella 
strategia aziendale 
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MACRO AREA TEMI DELLA 
SOSTENIBILITA’ 

GRI STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CAPITOLO DI 
RIFERIMENTO 

 

Temi Sociali 

Welfare aziendale e 
benessere 

GRI 101 - Principi di 
Rendicontazione 

GRI 102 - Informativa 
Generale 

GRI 202 – Presenza sul 
mercato 

GRI 401 -  Occupazione 

GRI 402 - Relazioni Tra 
Lavoratori e Management 

GRI 403 - Salute e  Sicurezza 
Sul Lavoro 

GRI 404 – Formazione e 
Istruzione 

GRI 405 - Diversità e Pari 
Opportunità 

GRI 406 – Non 
Discriminazione 

GRI 407 – Libertà di 
associazione collettiva 

GRI 409 – Lavoro forzato o 
obbligatorio 

GRI 410 – Pratiche per la 
sicurezza 

GRI 412 - Valutazione Del 
Rispetto Dei Diritti Umani 

• Le persone: profilo, 
benessere, salute e sicurezza 
sul lavoro 

  

• La nostra identità e la 
nostra storia Salute e sicurezza sul 

lavoro 

Gestione meritocratica 

Diversità ed inclusione 

Sviluppo e formazione 
delle risorse umane 

Temi ambientali 

Consumi energetici 
GRI 101  - Principi di 
Rendicontazione 

GRI 102 – Informativa 
Generale 

GRI 302 – Energia 

• L’ambiente: business 
sostenibile e mitigazione 
degli impatti 

Gestione Rifiuti 
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MACRO AREA TEMI DELLA 
SOSTENIBILITA’ 

GRI STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

CAPITOLO DI 
RIFERIMENTO 

GRI 303 – Acqua e scarichi 
idrici 

GRI 306 - Scarichi Idrici e 
Rifiuti 

Temi Trasversali 

Customer satisfaction GRI 101 - Principi di 
Rendicontazione 

GRI 102 - Informativa 
Generale 

Gri 204 -  Pratiche Di 
Approvvigionamento 

GRI 207 - Imposte 

GRI 308 – Valutazione 
Ambientale Dei Fornitori 

GRI 412 - Valutazione del 
rispetto dei diritti umani 

GRI 414 -  Valutazione Sociale 
Dei Fornitori 

GRI 416 – Salute e sicurezza 
dei Clienti 

• La gestione consapevole del 
business 

Gestione  responsabile  
dei fornitori 

Qualità del servizio verso 
gli stakeholder 
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3.3  Technis Blu e l’agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU 

 
Ci dobbiamo chiedere: perché la crisi climatica è arrivata a questo livello di gravità? 
Di sicuro l’attenzione dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione è stata 
episodica, carente, del tutto inadeguata rispetto alla portata e alla gravità di questa 
crisi. La politica in generale, salvo poche eccezioni, per la maggior parte di questi 
venticinque anni ha trascurato le politiche e le misure per mitigare la crisi climatica, 
non ponendole quasi mai fra le priorità da affrontare. 

 

Neanche l’Italia ha fatto la sua 
parte per il clima, anche se si dice 
che avrebbe fatto meglio degli altri 
paesi. Fino al 2014 le emissioni di 
gas serra in Italia, anche per effetto 
della recessione economica, sono 
scese del 17% rispetto a quelle del 
1990. Dal 2014, con la ripresa sia 
pure lenta dell’economia, le 
emissioni non sono più diminuite: 
negli ultimi quattro anni sono 
rimaste ferme o sono aumentate. 

Per attuare la transizione della neutralità climatica sono necessarie alcune scelte 
strategiche per la neutralità climatica al 2050 e necessario un programma di misure 
ambiziose al 2030.   

 

Bisogna individuare i MOTORI DI UN GREEN DEAL. 

 

La riduzione delle emissioni globali di gas serra registrata nel 2020, per il calo delle 
attività dovute alla pandemia per il Covid 19, senza misure nuove non durerebbe.  

Se dovessero riprendere i trend precedenti le emissioni tornerebbero a salire in modo 
consistente, dai 10 ai 15 miliardi di tonnellate di gas serra in più rispetto al 2030 rispetto 
a quelli compatibili di 2°C. 

 

Per raggiungere la neutralità carbonica saranno necessari progressi più rapidi nei 
settori degli usi finali che nel 2019 hanno rappresentato il 55% delle emissioni di CO2. 
Gli impianti e i mezzi di trasporto esistenti che usano energia fossile, emetterebbero 
circa 750 miliardi di tonnellate di CO2, incompatibili con un aumento della 
temperatura sotto i 2°C. 
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LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È UN CAMBIO STORICO DI CIVILTA’. 

 

Senza visione e sensibilità ambientale, il coinvolgimento resta superficiale: manca la 
passione di una convinzione profonda necessaria per affrontare sfide di ampia portata.  

Alcune condizioni ambientali non sono più problemi seri come altri ma questioni da 
considerare in priorità. Oggi sono INELUDIBILI priorità ed avere conoscenza e 
consapevolezza delle sfide aperte in questa nostra epoca è la condizione necessaria, 
anche se non sufficiente, per poterle affrontare. 

Un'economia verde, a basse o nulle emissioni e circolare nell’uso delle risorse, sta 
diventando un buon affare che attira un crescente interesse anche negli investitori. 
Stanno inoltre fiorendo nuove iniziative finanziarie ed è un vero peccato non saper 
cogliere tutte queste opportunità.  

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo Sviluppo 
sostenibile che si articola in 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs), 
collegati a 169 target e oltre 240 indicatori per il monitoraggio, da raggiungere 
entro il 2030. 

 

In considerazione del livello e dell’ampiezza degli obiettivi, l’attuazione dell’Agenda 
necessita di un forte coinvolgimento di tutte le componenti che rappresentano la 
società, dalle imprese fino al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni 
filantropiche, dalle università ai centri di ricerca, agli operatori dell’informazione e 
della cultura, ricordando che ognuna di queste ha sempre una componente fatta di 
singolo elemento parte di un contesto.  
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Sono sopra rappresentati i 17 obiettivi dell’ONU e la Technis Blu vuole misurarsi verso 
ogni singolo obiettivo che la riguarda e che viene esplicitata tramite una tabella ad 
hoc. La misurazione degli indicatori è elemento chiave per il miglioramento da 
conseguire nei prossimi anni.  

Technis Blu è costantemente presente nei diversi convegni sulle tematiche relative 
come ad esempio quelli sul’economia circolare, quelli sul Green Deal, le sessioni 
formative sulle norme del CSQA ecc. ecc.  

 

Obiettivo Descrizione Obiettivo Tema 
sostenibilità Target SDG’s collegati 

 Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte 
le età. 

La nostra Identità 
e la nostra storia 

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di 
abuso di sostanze, tra cui abuso di stupefacenti e 
l'uso nocivo di alcool 

 

Assicurare un’istruzione di 
qualità, equa ed inclusiva, e 
promuovere opportunità di 
apprendimento permanente 
per tutti. 

Le persone: 
profilo, benessere, 
salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

La nostra identità 
e la nostra storia 

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il 
numero di giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, incluse le competenze 
tecniche e professionali, per l'occupazione, per 
lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale 

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo sviluppo 
sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i 
diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non 
violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

 

Raggiungere l'uguaglianza di 
genere e l'empowerment di 
tutte le donne e le ragazze. 

La nostra identità 
e la nostra storia 

 

Le persone: 
profilo, benessere, 
salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei 
confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in 
ogni parte del mondo 

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di leadership a 
tutti i livelli del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica 

5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può 
aiutare il lavoro delle donne, in particolare la 
tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione, per promuovere l'empowerment, 
ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza delle 
donne 

5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e 
leggi applicabili per la promozione 
dell'eguaglianza di genere e l'empowerment, 
ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza, di 
tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i 
livelli 
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Obiettivo Descrizione Obiettivo Tema 
sostenibilità Target SDG’s collegati 

 

Assicurare a tutti l'accesso a 
sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e 
moderni. 

L’ambiente : 
business 
sostenibile e 
mitigazione degli 
impatti 

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la 
quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale 

 

Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un'occupazione 
piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti. 

 

La nostra identità 
e la nostra storia 

 

Le persone: 
profilo, benessere, 
salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

Creazione e 
distribuzione del 
valore economico 

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività 
economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, 
anche attraverso un focus su settori ad alto 
valore aggiunto e settori ad alta intensità di 
manodopera 

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo 
che supportino le attività produttive, la creazione 
di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la 
creatività e l'innovazione, e favorire la 
formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e 
medie imprese, anche attraverso l'accesso ai 
servizi finanziari 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e 
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per 
tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e 
le persone con disabilità, e la parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore 

8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la 
percentuale di giovani disoccupati che non 
seguano un corso di studi o che non seguano 
corsi di formazione 

 

Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 

 

La nostra identità 
e la nostra storia 

 

L’ambiente : 
business 
sostenibile e 
mitigazione degli 
impatti 

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, 
sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture 
regionali e transfrontaliere, per sostenere lo 
sviluppo economico e il benessere umano, con 
particolare attenzione alla possibilità di accesso 
equo per tutti 

9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e 
ammodernare le industrie per renderle 
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse 
da utilizzare e una maggiore adozione di 
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei 
processi industriali, in modo che tutti i paesi 
intraprendano azioni in accordo con le loro 
rispettive capacità 

 

Ridurre l'ineguaglianza 
all'interno di e fra le Nazioni 

 

Le persone: 
profilo, benessere, 
salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

10.4 Adottare politiche, in particolare fiscali, e 
politiche salariali e di protezione sociale, e 
raggiungere progressivamente una maggiore 
uguaglianza 
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Obiettivo Descrizione Obiettivo Tema 
sostenibilità Target SDG’s collegati 

 Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 

 

L’ambiente : 
business 
sostenibile e 
mitigazione degli 
impatti 

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo 

 

Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento 
climatico e le sue 
conseguenze. 

L’ambiente : 
business 
sostenibile e 
mitigazione degli 
impatti 

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei 
piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici 

 

Promuovere società pacifiche 
e più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; offrire 
l'accesso alla giustizia per 
tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli. 

 

La nostra identità 
e la nostra storia 

 

16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione e la 
concussione in tutte le loro forme 

16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, 
inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i 
livelli 

 

3.4  La tutela dei Clienti e la Customer Satisfaction 
 

La customer satisfaction è uno degli elementi chiave sui quali Technis Blu si misura 
anche in relazione agli audit ISO a cui l’azienda si sottopone ogni anno. Per noi la 
qualità del servizio reso ai clienti è uno dei dati oggetto anche della valutazione del 
personale nella fase annuale in cui vengono discussi con i singoli dipendenti 
prestazioni e risultati.   

Uno strumento che utilizziamo per condividere le opinioni dei clienti è il notiziario 
aziendale che con cadenza mensile/bimestrale riporta la rubrica “Dicono di noi” nella 
quale vengono rappresentati i commenti dei vari Clienti che arrivano in azienda. 
Stessa cosa per gli elementi negativi dove abbiamo una procedura ufficiale della 
gestione del Claim e relativa misurazione oggetto anche di certificazione ISO. 
L’azienda è quindi estremamente attenta nel mantenere standard di qualità costante 
ed elevata, nel garantire attenzione ai clienti raccogliendo le diverse richieste di 
informazioni, segnalazioni e lamentele e fornendo risposte adeguate. Come già 
accennato in precedenza facciamo della difesa del brand “Technis Blu” 
un’ossessione e questo è possibile solo ed unicamente con i valori che mostriamo: 
qualità, etica, rispetto dell’ambiente risultati economici.  
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Di seguito alcuni commenti ricevuti dai nostri Clienti nel 2020. 

 

Responsabile amministrativa Cliente 
Manufacturing 

Alessandro, grazie sempre per la puntuale 
assistenza e disponibilità. 

Anna 

 

 
CIO Cliente Grande distribuzione  

Buongiorno Massimo, 

ci tengo a ringraziare personalmente te, 
Amelia, Matteo e tutto il team - anche se non 
conosco tutti di persona - che ci ha permesso 
di effettuare il deploy con successo 
nonostante i tempi strettissimi. 

E vorrei che li ringraziassi anche per la 
modifica per la lettura del barcode della 
nuova macchina impacchettatrice. 
Purtroppo siamo spesso costretti a questi 
ritmi anche se spero di riuscire a 
normalizzare la situazione. Vi ringrazio 
ancora, ma anche se attendo la conclusione 
dei test per "sigillare" la questione, l'impegno 
profuso lo merita. 

A presto. 

 

Commissario Cliente Public 

Buongiorno per onestà intellettuale mi pare 
doveroso esprimere i più sinceri 
ringraziamenti al Team Sbavaglia (ritengo 
prevalentemente a Lei) per la proficua 
assistenza. Mi pare che anche con l’innesto 
del nuovo Direttore i processi comunicativi 
stiano progressivamente migliorando. 
Raccomando la messa a punto delle 
doverose misure a rispetto della privacy  

Saluti cari 

CFO Cliente Manufacturing 

Un ringraziamento veramente sentito da 
parte mia.  

Un grandissimo lavoro svolto, con 
professionalità e dedizione. 

Grazie ancora per tutto. 

 

CFO Cliente Public 

Cristiana vi ringrazio tanto, sempre molto 
solleciti e disponibili a darci sostegno, vi 
auguro buona vacanza, a settembre. 

 

CFO Cliente Manufacturing 

Ciao Alessandro, 

ti ringrazio del saluto, rimarremo certamente 
in contatto. 

Hai avuto una disponibilità ed un impegno 
particolari e, in un ambiente come xxxx, non 
facile, sei sempre riuscito a “risolverci” i vari 
temi. 

Sei stato veramente prezioso!   

Un saluto ed a presto, 
Francesco 

 

Controller Gruppo Servizi 

Grazie ragazzi siete delle schegge! 

 

Controller Cliente Manufacturing 

Ma quando dico che sei la mia consulente 
preferita e perfetta , cavolo non sbaglio !!!!! 

Grazie infinitissimeeee !!!  Baci
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WEB MARKETING 

 

Tra le azioni di cambiamento e di trasformazione messe in atto trova sicuramente uno 
spazio importante l’attenzione del Team marketing di Technis Blu relativamente alla 
condivisione e all’aggiornamento di notizie ed approfondimenti rivolte ai clienti 
(nuove iniziative aziendali, focus su argomenti in ambito SAP, ect..) o in alcune 
occasioni alla trattazione di Case Studies che descrivono soluzioni e approcci 
progettuali che Technis Blu ha adottato in determinati progetti, attraverso un 
coinvolgimento diretto dei nostri clienti, come avvenuto per esempio per Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù, Fondazione Enasarco e Pastificio Di Martino.



47 

  
 

 
    

Bilancio di Sostenibilità 2020 

EVENTI   

 

Tra le iniziative che Technis Blu realizza 
per i propri clienti trova sicuramente 
spazio anche il Kickoff aziendale di inizio 
anno - in cui vengono descritti i risultati 
aziendali e tutti gli highlights dell’anno 
precedente,   tracciando le linee e gli 
obiettivi del nuovo anno. L’evento è 
un’occasione per condividere il percorso 
con i nostri clienti, unendo aspetti di 
Business a momenti di convivialità pensati 
in location d’eccezione e in luoghi di 
cultura (in passato il Museo dell’Ara Pacis, 
le Centrale Montemartini, etc..).  

 

A gennaio 2020 lo spazio scelto è stato il Chiostro del Bramante: alla presentazione 
ha fatto seguito una visita esclusiva della mostra in corso ed un buffet per tutti i 
partecipanti. 

  
La condivisione di tematiche aziendali, anche riservate ed in assoluta trasparenza, alla 
presenza dei Clienti sono elementi che rafforzano quelle forme di etica e 
collaborazione che va oltre il fatto in se stesso e sono elementi che tutti i Clienti ci 
riconoscono al termine di ogni evento. Vedere che, anche i “panni sporchi” si 
condividono con loro li fanno sentire parte della famiglia. 
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3.5  Gestione responsabile dei propri fornitori 
 

Technis Blu, in quanto azienda principalmente specializzata nell’erogazione di servizi 
ad alto contenuto specialistico, considera i propri fornitori un elemento chiave del 
core business poiché le loro prestazioni, la loro professionalità e preparazione, 
comportamento, non solo è parte costituente i propri deliverables, ma connota e 
rappresenta direttamente l’Impresa in termini di immagine presso i propri Clienti. 

Alcune forniture, in particolare quelle afferenti le prestazioni di servizi informatici, non 
sono commissionate sulla base dei principi di ribasso. Sono piuttosto inserite in un 
processo di ricerca accurata di mercato e successiva valutazione della fornitura.  

Per questa ragione le aziende o i professionisti identificati affidabili e valutati 
positivamente sono considerati, non tanto dei semplici fornitori, quanto dei veri e 
propri Partners spesso abituali, che possono essere orientati in piena condivisione agli 
obiettivi, risultati e soprattutto alla Mission di Technis Blu. 

L’identificazione dei fornitori avviene attraverso ricerche di mercato e colloqui tecnici 
eseguiti di concerto da parte di diverse funzioni deputate alla selezione. 

Da un lato un apposito ufficio Acquisti coordina e garantisce i processi di selezione e 
valutazione, appositamente supportato dalla funzione HR; dall’altro gli specialisti dei 
settori interessati si occupano personalmente dell’identificazione delle opportune 
competenze e specializzazioni. 

Il sistema di Procurement è tracciato in apposite procedure inserite nel Sistema di 
Gestione Integrata il quale prevede l’utilizzo dei sistemi informativi ERP per 
l’espletamento delle azioni di scouting, ingaggio e valutazione con cadenza periodica 
e consultazione libera da parte di tutti gli Account potenzialmente interessati ai 
Partner e/o ai fornitori.   
 

Le principali tipologie di beni e servizi acquistati da parte di Technis Blu sono: 

• Prestazioni di carattere consulenziale (sia per la Struttura che per le attività 
produttive) 

• Prestazioni di carattere tecnico (sia per la Struttura che per le attività 
produttive) 

• Servizi bancari 

• Acquisto di SW ed HW (sia per la Struttura che per le attività produttive) 

• Servizi logistici 

• Servizi generali 

• Beni strumentali 
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Da un punto di vista territoriale la distribuzione del valore sui fornitori segue 
organicamente le esigenze delle sedi aziendali o delle sedi locali dei clienti presso le 
quali Technis Blu opera. 

La sede legale dell’azienda è insediata in Roma, così come anche alcune delle sedi 
secondarie. Per queste gli acquisti sono gestiti principalmente sulla regione per tutti i 
materiali ed i beni che necessitano l’organizzazione.  

 

 

Per quanto concerne le forniture 
utili nei processi produttivi si rileva 
che, in conformità al fatto che 
Technis Blu eroga principalmente 
servizi di consulenza specialistica 
sul territorio italiano, i Fornitori 
siano rintracciati principalmente 
nella platea nazionale.  

 

Fanno eccezione alcune forniture di 
beni o servizi che vengono acquisite 
in modalità on line e che fanno capo 
a Fornitori internazionali.  

 

 

Altre sedi nazionali dell’impresa si trovano a Milano e ad Avellino ma non 
rappresentano punti di approvvigionamento quanto unità locali di rappresentanza 
commerciale. 

 

In calce una rappresentazione della localizzazione dei fornitori movimentati nel corso 
dell’esercizio 2020 che evidenzia in chiaro la forte tendenza a ridistribuire valore sul 
territorio nazionale con particolare riferimento alla regione nella quale è stanziata la 
Sede legale. 
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3.6  Impatti economici indiretti  

Con riferimento agli impatti economici indiretti, vale a dire le conseguenze aggiuntive 
degli impatti diretti delle transazioni finanziarie e del flusso di denaro tra 
un’organizzazione e i suoi stakeholder Technis Blu evidenzia che nel corso del 2020: 

• Non ha sostenuto spese significative per investimenti relativi alle proprie 
infrastrutture;  

• Non ha determinato alcun impatto significativo sulle comunità e sulle 
economie locali. 

 

4.  CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
ECONOMICO 
 

Con riferimento al tema della produzione di valore ed alla relativa redistribuzione, la 
prima osservazione utile riguarda i Clienti, rispetto ai quali la nostra mission dichiara il 
nostro intento principale: “Costruire Valore per aumentare il valore stesso dei nostri 
Clienti”. Impropriamente stiamo affermando esattamente che uno dei nostri obiettivi 
è aumentare il ritorno economico dei nostri Clienti tramite le soluzioni ed i servizi che 
forniamo.  

Lo stesso tipo di approccio riguarda i fornitori, rispetto ai quali Technis Blu non si limita 
alla redistribuzione economica di una parte del valore, ma restituisce anche contributi 
in termini di conoscenze e know-how. 

Una importante voce di redistribuzione del valore sono le retribuzioni. L’orientamento 
al benessere ed alla felicità dei dipendenti ricomprende molte azioni che li vedono 
recettori di “valore” non solo in termini di ricezione degli emolumenti ma anche come 
beneficiari di benefit, piani formativi e polizze assicurative. 

Infine Technis Blu è ovviamente contributore sociale contribuendo al pagamento 
delle imposte e delle tasse. 

 

4.1  Risultati della Technis Blu 
I risultati della gestione aziendale sono rappresentati nei prospetti di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico di seguito riportati  

1 ATTIVO         
B) IMMOBILIZZAZIONI         
I) IMM. IMMATERIALI         

4) CONCESSIONI, MARCHI E SIMILI         
120140200   Licenze d'uso di programmi software                  43.038,00    
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360140200   F.do ammort. Licenze d'uso di programmi   -             28.521,65    
TOT CONCESSIONI, MARCHI E SIMILI                      14.516,35    

5) AVVIAMENTO         
120150100   Avviamento MASTRO               857.475,43    

TOT  AVVIAMENTO                   857.475,43    
6) IMM. IN CORSO E ACCONTI         

120160110   Immobilizzazioni immateriali in corso               421.208,71    
TOT  IMM. IN CORSO E ACCONTI                   421.208,71    

7) ALTRI         
120170300   Formazione Manageriale                  32.331,69    
TOT  ALTRI                      32.331,69    

TOT  IMM. IMMATERIALI                1.325.532,18    
          

II) IMM. MATERIALI         
4) ALTRI BENI         

120240000   Beni inferiori a Euro 516,46                  19.603,92    
120240100   Macchine elettriche elettroniche uffici               160.387,57    
120240300   Mobili e arredi                  51.167,32    
360240000   F.do Beni inferiori a Euro 516,46   -             19.603,92    
360240100   F.do ammort. Macc elettr elettroniche u   -           118.262,28    
360240300   F.do ammort. Mobili e arredi   -             34.875,58    

TOT  ALTRI BENI                      58.417,03    
TOT  IMM. MATERIALI                      58.417,03    

          
III) IMM. FINANZIARIE         

1) PARTECIPAZIONI         
a) in imprese controllate         

120310104   Partecipazioni In Imprese Collegate                    2.450,00    
120310106   crediti immobilizzati verso collegate -                    3.050,00    

TOT  in imprese controllate                        5.500,00    
TOT  PARTECIPAZIONI                        5.500,00    

TOT  IMM. FINANZIARIE                        5.500,00    
          

TOT  IMMOBILIZZAZIONI                1.389.449,21    
          

C) ATTIVO CIRCOLANTE         
I- RIMANENZE         

3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE         
130130100   Lavori in corso su ordinazione            1.119.679,40    

TOT  LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                1.119.679,40    
TOT  RIMANENZE                1.119.679,40    

          
II- CREDITI         

1) VS CLIENTI         
130210100   Clienti  ITALIA - EE            1.402.853,07    
130210400   Fatture da emettere            1.511.455,01    
130210410   FdE per ritenute a Garanzia                    3.923,84    
130219401   Fatture da emettere controllante               201.817,52    
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130219404   Fatture da emettere sorelle                  32.978,71    
369210100   F.Sval.Cred.Clienti Terzi   -             36.299,09    

TOT  VS CLIENTI                3.116.729,06    
4) VS. IMPR. CONTROLLANTI         

130240100   Clienti - società controllanti - EE               308.404,71    
TOT  VS. IMPR. CONTROLLANTI                   308.404,71    

5-bis) CREDITI TRIBUTARI         
130256020   Credito Ires Anticipata                  18.276,79    
130256042   Cred.Imposta Ace Oltre 12                    1.237,00    
130256060   Acconto Ires                  40.911,52    

TOT CREDITI TRIBUTARI                      60.425,31    
5-ter) IMPOSTE ANTICIPATE         

130260101   Acconto IRAP                  15.778,92    
130260110   Acc. Imp.sostitutiva cod. 1012                       462,83    

TOT IMPOSTE ANTICIPATE                      16.241,75    
5-quater) VS. ALTRI         

130270000   INPS credito per TFR versato               544.757,19    
130270150   Prestiti Infruttiferi Dipendenti/Collab   -                   408,00    
130271000   Crediti assicurazione per TMF                  20.000,00    
130271200   Acconti a fornitori (NO MASTRO)                    8.345,55    

TOT  VS. ALTRI                   572.694,74    
TOT   CREDITI                4.074.495,57    

          
IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE         

1) DEPOSITI BANCARI & POSTALI         
130412210   Monte Paschi Siena c/c                  64.089,68    
130412310   Banca Intesa San Paolo c/ordinario                  36.461,85    
130412354   Intesa Sanpaolo Factoring                  58.238,44    
130412480   UNIONE DI BANCHE ITALIANE                  19.128,84    

TOT  DEPOSITI BANCARI & POSTALI                   177.918,81    
3) DANARO & VALORI IN CASSA         

130430100   Cassa contanti                       223,33    
130430203   Carta Credito BPM   -               1.057,51    

TOT  DANARO & VALORI IN CASSA       -                   834,18    
TOT  DISPONIBILITA' LIQUIDE                   177.084,63    

          
TOT ATTIVO CIRCOLANTE                5.371.259,60    

          
D) RATEI & RISCONTI         

2) risconti attivi         
140050100   Risconti attivi                  27.378,79    

TOT risconti attivi                      27.378,79    
          

TOT  RATEI & RISCONTI                      27.378,79    
          

TOT  ATTIVO                6.788.087,60    
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2 PASSIVO         
A) PATRIMONIO NETTO         

I- CAPITALE         
310100100   Capitale sociale   -           813.137,00    

TOT  CAPITALE       -           813.137,00    
          

II- RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI         
310200100   Riserva sovrapprezzo quote   -           881.205,83    

TOT  RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI       -           881.205,83    
          

IV- RISERVA LEGALE         
310400100   Riserva legale   -             25.882,71    

TOT  RISERVA LEGALE       -             25.882,71    
          

V- RISERVE STATUTARIE         
310600110   Riserve Straordinarie   -           370.667,62    

TOT RISERVE STATUTARIE       -           370.667,62    
          

IX- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO         
310900400   C/apertura conti patrimoniali - Bilanci               341.367,71    
310900500   C/chiusura conti patrimoniali - Bilanci   -           341.367,71    

TOT UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                    -      
          

UTILE DI ESERCIZIO         
UTILE DI ESERCIZIO       -               3.197,97    

          
TOT  PATRIMONIO NETTO       -       2.094.091,13    

          
B) FONDI PER RISCHI E ONERI         

1) PER TRATT.TO DI QUIESCENZA E OBBL.SIMILI         
320100100   Fondo TFM   -             20.000,00    

TOT PER TRATT.TO DI QUIESCENZA E OBBL.SIMI       -             20.000,00    
          

TOT  FONDI PER RISCHI E ONERI       -             20.000,00    
          

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUBORD.         
330000100   Fondo TFR   -             72.416,93    
330000200   F.do TFR versato all'INPS   -           544.757,19    

TOT TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUB       -           617.174,12    
          

D) DEBITI         
4) DEBITI VERSO BANCHE         

130411133   FINANZIAMENTI OE   -             91.995,28    
130412200   Banca Popolare di Milano   -           106.305,23    
130412211   MPS C/Anticipi Ft   -             60.852,00    
130412216   MPS C/Ant. contratti   -             82.861,70    
130412311   Banca Intesa San Paolo c/Anticipi   -           482.441,75    
130412430   BPM Finanziamento imposte e 13ma   -             49.998,10    
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130412440   INTESA FINANZIAMENTO 36 MESI   -             27.692,72    
130412481   UBI C/Anticipi Ft   -             20.496,00    
130412904   MPS finanziamento 13 mesi sostegno circ   -           133.333,32    

TOT  DEBITI VERSO BANCHE       -       1.055.976,10    
          

6) ACCONTI         
130299910   Acconti da clienti   -             44.325,00    

TOT  ACCONTI       -             44.325,00    
          

7) DEBITI VERSO FORNITORI         
340600100   Fornitori ITALIA - EE   -       1.088.136,22    
340600300   Fornitori  EXTRA - UE - EE   -             29.287,82    
340600310   Fornitori Società Controllante - EE   -       1.016.800,22    
340600321   Fornitori Società Sorelle - EE   -             46.697,09    
340600400   Fatture da ricevere   -           148.692,79    
340600421   Fatture da ricevere Sorelle   -               1.390,35    
340600430   Fatture da ricevere Controllante   -           167.601,00    
340600450   Fatture da ricevere MANUALE   -               2.268,94    
340670000   Fornitori note di credito da ricevere                    5.600,00    

TOT  DEBITI VERSO FORNITORI       -       2.495.274,43    
          

12) DEBITI TRIBUTARI         
341100010   ERARIO c/RITENUTE LAV. AUTONOMI NAZ/EST                    2.132,35    
341100035   Debiti per ritenute IRPEF 1001 ritenute   -             50.018,87    
341100038   Imposta Sostitutiva Tfr                            6,45    
341100040   ERARIO c/RIT.IRPEF REGIONALE   -                   577,67    
341100050   ERARIO c/RIT.IRPEF COMUNALE   -                   168,10    
341100095   Debiti ritenute da versare IRPEF EX cod   -               5.320,05    
341100101   ERARIO c/IVA   -             20.618,42    
341100102   IVA VENDITE IN SOSPENSIONE   -               2.398,88    

TOT DEBITI TRIBUTARI       -             76.963,19    
          

13) DEBITI VS.ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA         
341200500   Debiti verso INPS   -             97.695,02    
341200510   Deb.V/Enti Prev.Differiti   -                   214,38    
341200550   Debiti verso INPS Gest. Separata   -               3.064,00    
341200600   Debiti verso INAIL   -               2.571,43    
341200810   Debiti verso fondo FASDAC/BESUSSO   -               2.349,84    
341200820   Debiti verso fondo PASTORE   -               2.633,88    
341200840   Debiti verso fondo M.NEGRI   -               6.048,28    
341200870   Debiti verso fondo EST   -                   492,00    
341200950   D. V/F. Prev.Comp.CORE P.   -               1.418,71    

TOT DEBITI VS.ISTITUTI PREVIDENZA E SICURUZZA       -           116.487,54    
          

14) ALTRI DEBITI         
340600110   Note spese dipendenti   -                   101,20    
341310100   Organizzazioni sindacali c / Trattenute   -                     97,48    
341331000   Fondo FERIE   -           121.839,02    
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341331010   Fondo PERMESSI   -             83.108,94    
341331030   Fondo QUATTORDICESIMA   -             62.649,45    

TOT ALTRI DEBITI       -           267.796,09    
          

TOT DEBITI       -       4.056.822,35    
          

TOT  PASSIVO       -       6.788.087,60    
          

CONTO ECONOMICO         
A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI         
701010110   Plusvalenze da Partec. Pex   -               6.681,20    
701010400   Ricavi per prestazioni di servizi   -       5.487.920,81    
701010500   Ricavi per cessioni di HW   -               6.800,00    
701010600   Ricavi per cessioni di prodotti SW   -       1.259.223,20    
701010900   Rimborso spese viaggi e trasferte   -               4.640,82    

TOT  RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI       -       6.765.266,03    
          

3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.         
703000100   Lavori in corso su ord.ne r.finali   -       1.119.679,40    

TOT VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDI       -       1.119.679,40    
          

4) INCREM.DI IMMOBILIZ. X LAV.INTERNI         
704000110   Incremento lavori interni Progetti SAP   -             24.073,97    

TOT INCREM.DI IMMOBILIZ. X LAV.INTERNI       -             24.073,97    
          

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI         
705010200   Sopravvenienze attive della gestione or   -               7.206,58    
705010300   Sconti e abbuoni attivi   -                     19,50    
705010400   Altri ricavi e proventi   -               7.966,00    
705010401   Arrotandamenti attivi   -                       4,53    
705030120   Pers.Distaccato Recupero   -             77.161,36    

TOT  ALTRI RICAVI E PROVENTI       -             92.357,97    
          

TOT  VALORE DELLA PRODUZIONE       -       8.001.377,37    
          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         
6) PER MATERIE PRIME, SUSS.,DI CONS.E MERCI         

506000300   Acquisto materiale di consumo                    1.714,39    
506000600   Acquisto prestazioni informatiche            1.737.588,92    
506000610   Prodotti HW c/acquisti                    5.192,50    
506000620   Prodotti SW c/acquisti               766.588,43    
506000630   Consulenze Commerciali                    1.000,00    
506000700   Materiali promozionali                    1.080,04    
506000800   Contratti a Progetto                  63.079,85    
506000900   Oneri su  Contratti a Progetto                  11.983,30    
506001000   Canoni licenze SW                    7.802,26    
506101000   Rimborso Spese Fornitori                    1.470,30    
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506990401   Costi per REBATE                    2.464,98    
506990410   Costi Partecipazione Gare ed Eventi Sp.                       214,63    
506990412   Costi Partecipazione Gare ed Eventi Sp.                       237,26    

TOT PER MATERIE PRIME, SUSS.,DI CONS.E MER                2.600.416,86    
          

7) PER SERVIZI         
506000640   Consulenze Marketing                  36.686,80    
507000130   Spese postali e certificati                    1.066,88    
507000150   Spese Telefoniche rete mobile                  11.538,85    
507000230   Assicurazioni                  36.251,24    
507000240   Rimborsi a piè di lista                  25.941,42    
507000250   Consulenza legale                    6.791,67    
507000255   Consulenza notarile                       541,68    
507000261   Carburanti Altro                    2.829,59    
507000300   Consulenza fiscale                    6.780,00    
507000310   Trasporti e spedizioni                       310,80    
507000320   Altre consulenze professionali                  12.181,66    
507000410   Compensi Amministratori               120.000,56    
507000420   Consulenze Amministrative                  15.792,00    
507000430   Consulenze Tecniche Professionisti e So                    9.749,17    
507000440   Competenze Collegio Sindacale                    6.240,00    
507000510   Certificazione Sistema Qualità                  12.680,80    
507000540   Multe e Ammende                       156,32    
507000700   Oneri prev.li Amministratori                  23.517,42    
507000710   Costi per la Sicurezza                    1.600,00    
507000720   Personale distaccato               307.538,55    
507000860   Servizi Auto Fringe Benefit                  22.876,03    
507000870   Altri servizi                  34.992,00    
507200700   COSTI di Pubblicità                  14.910,00    
507200750   servizi di sede                  45.450,00    

TOT  PER SERVIZI                   756.423,44    
          

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI         
508000205   Noleggio Auto Fringe Ben                  38.703,64    
508000250   Manutenzioni E Ammodern.                       600,00    
508000400   Fitti passivi delle att.produttive                  11.309,09    
508000900   Canone locazione copiatrice                    2.333,00    
508001092   NOLEGGI OPERATIVI                       804,80    

TOT  PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI                      53.750,53    
          

9) PER IL PERSONALE         
a) salari e stipendi         

509100100   Retribuzione dipendenti            1.398.137,09    
509100131   VISITE MEDICHE                    2.337,00    
509100200   Compensi STAGE                  37.349,24    
509100302   Buoni pasto                  25.746,46    
509100400   Accantonamento 13^               149.299,09    
509100500   Accantonamento 14^               149.355,92    
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509100600   Accantonamento ferie               131.845,94    
509100700   Accantonamento permessi                  56.643,73    

TOT salari e stipendi                1.950.714,47    
b) oneri sociali         

509200100   Oneri sociali su retribuzioni               390.201,79    
509200200   Oneri sociali INAIL                    5.755,50    

TOT  oneri sociali                   395.957,29    
c) trattamento di fine rapporto         

509300100   Accantonamento TFR c/o Azienda                    1.158,31    
509300110   Accantonamento TFR c/o tesoreria INPS               110.540,02    
509300120   Accantonamento TFR c/o M. Negri                  10.075,03    

TOT trattamento di fine rapporto                   121.773,36    
d) trattamento di quiescenza e simili         

509400100   Accantonamento TFM                  10.000,00    
TOT  trattamento di quiescenza e simili                      10.000,00    

e) altri costi         
509500200   Quote associative                    8.700,00    
509500300   Corsi di Formazione                    7.914,95    
514020004   OMAGGI a Dipendenti                    2.365,12    

TOT  altri costi                      18.980,07    
TOT  PER IL PERSONALE                2.497.425,19    

          
10) AMMORT.E SVALUTAZIONI         

a) ammort. delle immob.immateriali         
510140200   Ammort. Licenze d'uso programmi softwar                  14.345,99    
510150100   Ammort. Avviamento               107.184,37    
510170300   Ammort. Formazione Manageriale                  20.520,00    

TOT  ammort. delle immob.immateriali                   142.050,36    
b) ammort.delle immob.materiali         

510240100   Ammort. Macchine elettriche elettronich                  15.181,72    
510240300   Ammort. Mobili e arredi                    2.984,46    

TOT ammort.delle immob.materiali                      18.166,18    
TOT  AMMORT.E SVALUTAZIONI                   160.216,54    

          
11) VARIAZ. RIMAN.MAT.PRIME,SUSS.DI CONS.MER         

511000020   Lavori in corso su ord.ne r.iniziali            1.798.532,93    
TOT VARIAZ. RIMAN.MAT.PRIME,SUSS.DI CONS.                1.798.532,93    

          
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE         

508000280   Perdite Su Crediti                            0,50    
514020021   Sconti e abbuoni passivi   -                       0,80    
514020022   Penalita' Sanzioni Amministrative                       573,25    
514020120   Diritto annuale CCIAA                       675,00    
514020130   Spese di rappresentanza                  11.141,20    
514020140   CC.GG. libri sociali                       516,46    
514020150   Pedaggi autostradali                       910,84    
514020194   Imposte Bollo                       967,04    
514020200   Cancelleria                       337,24    
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514020230   Carburanti auto fringe benefits                    1.993,36    
514020250   Spese varie                       919,56    
514020270   Sopravvenienze passive della gestione o                  11.301,69    
514020330   Sopr.passive Accordo transattivo Gatta                  30.240,00    
621030200   Arrotondamenti Passivi                            2,54    

TOT ONERI DIVERSI DI GESTIONE                      59.577,88    
          

TOT  COSTI DELLA PRODUZIONE                7.926.343,37    
DIFFER. TRA VALORI E COSTI PRODUZIONE (A-B)       -             75.034,00    

          
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

16) ALTRI PROVENTI         
d)pro. div. dai pre. (sep. ind. di cont e col         

816400120   Interessi Attivi Diversi   -                     67,35    
TOT pro. div. dai pre. (sep. ind. di cont e c       -                     67,35    

TOT  ALTRI PROVENTI       -                     67,35    
          

17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI         
617030101   Interessi passivi banche c/c                  37.556,59    
617030102   Spese e commissioni bancarie                  14.041,04    
617030103   Interessi passivi società di factoring                    6.748,42    
617030107   Interessi passivi mutui e prestiti banc                    1.448,72    
617030118   Interessi Non Deducibili                          99,38    
617030123   Commissioni Factoring                  12.009,23    

TOT  INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                      71.903,38    
          

TOT  PROVENTI E ONERI FINANZIARI                      71.836,03    
          

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO         
TOT  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                        3.197,97    

 

4.2  Valore economico direttamente generato e distribuito 
 

I dati di seguito esposti e tratti dal Bilancio 2020 e dai rendiconti di cassa aziendali 
consentono di identificare il valore economico direttamente generato dalla Technis 
Blu con la sua distribuzione tra alcune delle principali macro-categorie di 
stakeholder.  
 

1. Ricavi complessivi di esercizio 
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2.  Dettaglio dei Ricavi per VdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Costi dell’esercizio 

 

 
 

 Di cui: 

 

7 
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3. Costo del Lavoro e sua ridistribuzione 

 

4. Altri costi e loro ridistribuzione 
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Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità dovuti al 
cambiamento climatico 
 

Technis Blu evidenzia che non ci sono, nell’ambito della propria attività, rischi o 
opportunità derivanti dal cambiamento climatico globale che possano aver avuto il 
potenziale di generare variazioni nelle operazioni di gestione, nell’avanzamento dei 
ricavi o nella determinazione dei costi 

 

Assistenza ricevuta dallo Stato 

Durante il corso dell’esercizio 2020, impattato dalla grave situazione pandemica 
mondiale e dalle conseguenti difficoltà economico/finanziare per tutti i comparti 
della produzione nazionale, Technis Blu ha scelto di non attivare lo strumento della 
Cassa Integrazione.  

Le attività produttive sono state reindirizzate e l’azienda ha posto in essere tutte le 
azioni possibili per impiegare la forza lavoro direttamente impattata da problematiche 
di stop sui clienti in nuove attività. Da un punto di vista finanziario il solo aiuto del quale 
si è potuto beneficiare è stata la sospensione del pagamento delle rate relative a 
finanziamenti pre-esistenti per le quali si sono attivati gli strumenti di moratoria 
previsti dal Governo. Questo ha consentito una sospensione di esborsi che sarebbero 
dovuti essere assorbiti nel corso del 2020 per gli importi in calce meglio descritti 

 

 

 

Approccio alla fiscalità 
 

Technis Blu, come ampiamente descritto nel presente documento, è azienda 
sottoposta al coordinamento e controllo della Infordata S.p.A. Questo legame, non 
solo civilistico ma anche strettamente operativo, ha ricondotto negli anni la gestione 
della fiscalità alle modalità e con gli strumenti di controllo utilizzati anche dalla 
capogruppo.  
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Il coordinamento degli adempimenti fiscali è coordinato e supervisionato da uno 
studio di consulenza esterna, partner selezionato del Gruppo, che si occupa anche 
delle altre società appartenenti al medesimo.  

 

Da un punto di vista operativo gli adempimenti fiscali sono eseguiti, tracciati e 
coadiuvati dalla funzione interna di Amministrazione, Finanza e Controllo. La Direzione 
Generale, nella persona dell’AD è pedissequamente aggiornata sul buon esito degli 
adempimenti stessi. L’approccio alla fiscalità colloca quest’ultima al primo posto tra 
le priorità insieme alla salvaguardia dei diritti del personale dipendente ed ha un 
conseguente impatto anche sulla gestione dei flussi di cassa. 

Questi ultimi sono studiati con intenti assolutamente prelatori rispetto all’osservanza 
del pagamento di imposte e tasse. Quanto sopra non solo per la tutela 
dell’organizzazione tutta, dei dipendenti e degli amministratori ma anche per 
mantenere l’impresa collocata in una posizione di assoluta trasparenza e correttezza 
rispetto alle organizzazioni governative.  

Questo aspetto trova collocazione anche da un punto di vista giurisprudenziale nel 
mondo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nei casi in cui questa sia 
committente di attività all’impresa.  

 

Technis Blu infatti è un’azienda molto attiva nel mondo degli appalti pubblici e la sua 
integrità morale è garantita, come previsto dalla normativa di riferimento, anche dagli 
adempimenti fiscali sia quelli relativi alle imposte dirette sia quelli connessi al 
trattamento del personale dipendente. 
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5.  LE PERSONE: PROFILO, BENESSERE, SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Il personale della Technis Blu rappresenta la principale risorsa aziendale: la sua 
selezione, gestione e formazione è l’elemento cruciale per il raggiungimento degli 
obiettivi qualitativi richiesti dal Cliente. L’attenzione alle persone, la loro valorizzazione e 
l’impegno nel comprendere le loro esigenze e aspettative sono elementi fondamentali 
per la gestione delle attività e del futuro dell’Azienda. 

La creazione e il mantenimento di rapporti di ascolto, dialogo e trasparenza con le 
persone, considerate come un fine e mai come un mezzo, sono i requisiti principali per 
garantire un ambiente di lavoro positivo, sereno e coeso e per favorire il successo 
dell’organizzazione attraverso l’applicazione di strumenti meritocratici. 

 

5.1  Profilo dei dipendenti dell'azienda 

 
Al 31 dicembre 2020 i dipendenti complessivi dell’azienda sono 52 di cui il 85% assunti 
con contratto a tempo indeterminato. Negli ultimi tre anni sono stati inseriti più di venti 
giovani e solo nell’ultimo 5 nuovi neolaureati. Per quanto riguarda la composizione per 
genere, la percentuale della presenza femminile è del 33,33 %.  

Di seguito tabelle e grafici con i dati rilevati. 

  

Dipendenti 2020 

 

 

Genere Numero %    

Donne 
 

18 33,33 

Uomini 34 66,67 

Totale 52 100 
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Riteniamo importante rappresentare anche le tipologie di contratto esistenti 
evidenziando un numero alto di persone in apprendistato che mostrano, anche qui, la 
volontà dell’azienda di investire sul futuro.  

Fino ad oggi l’azienda ha sempre confermato con contratti a tempo indeterminato 
almeno il 98% del personale in apprendistato.  

 

Di seguito le tabelle con i dati rilevati: 

 

 

 

Tipologia Contratto 
 

Numero    

Tempo Determinato 
 

1 

Tempo Determinato Part Time 
 

1 

Tempo Indeterminato Part Time 
 

4 

Apprendistato 
 

11 

Tempo Indeterminato Full Time 
 

 
34 

Apprendistato Part Time 
 

1 

Totale 
 

52 
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E’ importante sottolineare anche i diversi titoli di studio presenti in azienda: si evidenzia 
la disponibilità della Direzione a voler valorizzare le risorse umane con titoli di studio 
diversi dalla laurea, consentendo l’inserimento nel mondo del lavoro anche a personale 
meritevole, valorizzandone le competenze, le capacità e le caratteristiche attraverso 
Aca d e m y ed attraverso corsi di formazione in modalità “training on the job”, a 
testimonianza dell’impegno della Technis Blu nell’investimento delle risorse sul capitale 
umano.  

 

 

Titoli di studio dipendenti per sesso    

NR. DONNE 
 

17 

di cui laureate 
 

12 

di cui diplomate 
 

5 

NR. UOMINI 
 

35 

di cui laureati  
 

16 

di cui diplomati 
 

19 

Totale diplomati/e 
 

24 

Totale Laureati/e 
 

28 
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Per quanto attiene ai livelli di inquadramento contrattuale, si può rilevare che, pur 
essendoci una maggiore percentuale presenza maschile, la composizione dei vertici in 
azienda è maggiormente rappresentata da personale femminile.  

 

 

 

Livelli Numero Totale dipendenti Donne Uomini % Donne % Uomini 

Dirigente 2 1 1 50,00% 50,00% 

Quadro 9 5 4 55,56% 44,44% 

Primo livello 8 4 4 50,00% 50,00% 

Secondo livello 11 4 7 36,36% 63,64% 

Terzo livello 1   1 0,00% 100,00% 

Quarto livello 8 2 6 25,00% 75,00% 

Quinto livello 1   1 0,00% 100,00% 

Sesto livello 1   1 0,00% 100,00% 

Apprendistato 11 1 10 9,09% 90,91% 

  52 17 35 32,69% 67,31% 
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Un’altra importante informazione è la classificazione per età del personale dipendente. 
E’ possibile notare, nelle tabelle riportate, l’alta percentuale di personale con età non 
superiore ai 40 anni.  

La Technis Blu è da sempre orientata alla formazione di giovani leve che ben si 
affiancano al personale con maggiore seniority.  

Tale operazione garantisce all’Azienda di contare su uno staff tecnico, dirigenziale ed 
amministrativo sui quali fare affidamento per un lungo periodo, naturalmente 
considerando anche i fisiologici turn over che aziende di consulenza possono rilevare nel 
corso degli anni. 
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5.2  Diversità e inclusione nell’ambiente di lavoro - Relazioni 
industriali 

 
Estratto dal codice etico:  

 

“Technis Blu è impegnata nel valorizzare l’esperienza delle proprie persone e sviluppare 
le competenze di tutti i lavoratori, nel promuovere la cooperazione e lo scambio di 

conoscenze, affinché il lavoro sia fonte di soddisfazione, orgoglio per le persone stesse 
oltre che fattore rilevante per il successo dell’impresa. Technis Blu riconosce il merito e 
premia i comportamenti di quelle persone che mostrano coerenza con la sua missione 
ed il rispetto dei suoi valori. Tutto questo attraverso la cultura del dialogo, la diffusione 

dell’informazione e lo spirito di appartenenza ad un gruppo unico e integrato”. 

 

 I rapporti tra i dipendenti di Technis Blu sono improntati ai principi di tolleranza, 
uguaglianza e di una civile convivenza e si svolgono nel rispetto reciproco dei diritti e 
della libertà delle persone. Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non 
sono tollerate da Technis Blu, in qualsiasi forma esse si manifestino. Tutti mostrano 
sensibilità e rispetto nei confronti degli altri e si astengono da qualsiasi comportamento 
considerato offensivo. 

Il rispetto della persona è un valore che Technis Blu vuole trasmettere ai propri 
dipendenti; tale principio governa le quotidiane interazioni lavorative e crea un ambiente 
aperto, amichevole e professionale basato sul sano confronto dialettico. Te chnis  Blu  
evita qualsiasi forma di discriminazione, sia essa riferita alla condizione fisica, alla 
disabilità, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso, all’orientamento 
sessuale e all’identità di genere, o a qualsiasi altra condizione che possa dare origine a 
discriminazione. Al personale sono richieste informazioni esclusivamente utili 
all’accertamento dei requisiti professionali e lavorativi, nel rispetto della sua sfera privata.  

Technis Blu garantisce un ambiente di lavoro in cui ciascuno collabora esprimendo la 
propria attitudine professionale, ove la responsabilità si manifesti e le regole condivise 
siano rispettate e promosse. L’azienda, nel rapporto di lavoro, valorizza le competenze, le 
potenzialità e l’impegno, adoperando criteri di valutazione chiari e omogenei. 

I principi di trasparenza, indipendenza ed integrità caratterizzano i rapporti intrattenuti 
dalle funzioni aziendali con le organizzazioni politiche e sindacali. 

La Società non eroga, in linea di principio, contributi diretti o indiretti a partiti politici, a 
comitati e organizzazioni politiche e sindacali.   

 

Technis Blu, al fine di meglio tutelare i diritti dei lavoratori e la crescita della democrazia 
economica, si impegna a favorire buoni e continuativi rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali e di tutela dei lavoratori. 

 



70 

  
 

 
    

Bilancio di Sostenibilità 2020 

Come esplicitato nel Codice Etico, il Gruppo riconosce la centralità delle persone 
impiegate a tutti i livelli quali protagoniste indispensabili per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e si impegna conseguentemente a valorizzare e sviluppare il proprio 
capitale umano, inteso come un fine e non come un mezzo. 

 

5.3  Remunerazione 
 

Tutti gli aspetti legati a tematiche contrattuali (orari di lavoro, compensi, gestione 
trasferte, utilizzo beni aziendali ecc. ecc.) sono normati dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Terziario, Distribuzione e Servizi (Aziende del Commercio) che Technis Blu rispetta 
nella sua totalità.  

Tutti i temi integrativi come gestione trasferte, note spese ecc. sono gestiti dalle “Norme 
di Comportamento e Sicurezza” opportunamente divulgata ed accettata da tutti i 
dipendenti. L’azienda adotta una politica di remunerazione volta a motivare e a 
incentivare il personale che sia in possesso delle qualità professionali necessarie 
richieste. Si ritiene che gli emolumenti vengano definiti come “... uno stipendio di merito 
e non di anzianità…”.  

 

Anche nella fase di selezione e di successiva assunzione, la valutazione è sempre 
confrontata con il “valore professionale” delle persone che si ritiene di voler inserire in 
organico, con quelle presenti in azienda, quindi con una sorta di parità di valore. 
Metodologia nota a tutti i dipendenti dell’azienda. Si riporta di seguito il riepilogo degli 
emolumenti a dicembre 2020 messi in confronto con le tabelle salariali attualmente 
previste dal CCNL del Terziario.  

E’ evidente che tutti i livelli hanno degli emolumenti più alti di quanto normativamente 
previsto. 

 

 

 

 

 

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un’idea  

che sembra astratta – sviluppo sostenibile. 

Kofi Annan  
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LIVELLI RAL MEDIA RAL MINIMA RETRIBUZIONI VS MINIMO % 

Primo livello 36.156,05   31.473,12   114,88% 

Primo livello Q 45.502,48   37.797,76   124,66% 

Secondo livello 27.777,97   28.174,16   111,29% 

Terzo livello 27.431,18   25.103,54   109,27% 

Quarto livello 29.424,76   22.662,50   129,84% 

Apprendistato 22.044,40   19.908,00   110,73% 

Quinto livello 21.800,10   21.153,72   103,06% 

Sesto livello 19.770,24   19.710,60   100,30% 

 

Un grafico rappresentativo 

 

 
 

 

Di seguito si riportano i dati di dettaglio relativi al Gender Pay Gap, ossia il rapporto del 
valore medio dello stipendio base e della retribuzione totale rispetto alla parità di genere 
fra i dipendenti donna e uomo.  

 

La prima tabella esprime i valori rilevati dove è possibile verificare che le differenze non 
sono sostanziali: su alcuni livelli incide l’anzianità in azienda di alcune figure professionali 
mentre per uno specifico livello contrattuale è addirittura superiore la retribuzione 
femminile.  
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LIVELLI GENDER RAL MEDIA 

1 Livello Donne 35.719,77 
Uomini 36.592,32 

1 Q Donne 42.269,52 
 

Uomini 52.149,79 
2 Livello Donne 30.780,54 
 

Uomini 31.101,64 
4 Livello Donne 30.932,77 
 

Uomini 27.391,81 
Apprendistato Donne 19.770,24 
 

Uomini 22.271,81 

  

La tabella che segue da invece la una visione percentuale che si attesta su un delta non 
elevato tra uomini e donne, si evidenzia un leggero favore per i primi e soggetto anche 
ad prossima variazione positiva verso il genere femminile. Gli aumenti che si prevedono 
sono unicamente valutati ed erogati per merito professionale. 
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La tabella che segue riporta i valori assoluti in termini di comparazione. Il fenomeno dei 
livelli “Quadro” è legato a due dipendenti di sesso maschile e con maggiore anzianità 
lavorativa, quindi anche nella fascia di età più elevata. 
 

 

 

5.4  Sviluppo del capitale umano e formazione 

 
Ciascun Manager, come previsto dagli obiettivi strategici aziendali, deve perseguire per 
le proprie risorse l’ottenimento ed il mantenimento di livelli di skill professionali sempre 
adeguati per rispondere alle esigenze di mercato e di crescita personale.  

Per questo Technis Blu incentiva attività interne atte a creare un ambiente lavorativo 
motivante ed un clima in cui tutti i dipendenti siano in grado di sviluppare in pieno le 
proprie potenzialità. Scopo fondamentale è dare loro una adeguata indipendenza per 
consentire il raggiungimento dei obiettivi, discutere con loro i risultati raggiunti almeno 
una volta all’anno come previsto dalla normativa interna.  

Technis Blu si impegna a sviluppare le attitudini e le potenzialità di ciascun dipendente 
nello svolgimento delle proprie competenze affinché le capacità e le legittime aspirazioni 
dei singoli, in linea con gli aspetti meritocratici, trovino piena realizzazione nel 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 

 

E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove 
                   Claude Bernard (fisiologo francese) 
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Per formazione si intende non solo l’attività convenzionale di istruzione in aula o in FAD 
(Formazione a Distanza), ma anche l’addestramento pratico e l’affiancamento a personale 
esperto di contratti in apprendistato.  

 

I piani di formazione riguardano tutti i dipendenti. In particolare, per il personale addetto 
alla fornitura di servizi professionali, la formazione è generatrice di skill / figure 
professionali, e quindi viene valutata, registrata e verificata come elemento qualificante 
della fornitura stessa. 

 

Ciascun Manager ha il compito di identificare le necessità di crescita e capacità di 
aggiornamento professionale del personale sulla base di: 

 

 

• esigenze di commessa, mercato/cliente; 

• evoluzione tecnologica; 

• indirizzi di politica aziendale; 

• caratteristiche individuali; 

• valutazione delle performance; 

• miglioramento qualitativo dei processi; 

 

 

Le necessità formative vengono elaborate e raccolte in piani annuali di formazione ed 
addestramento. 

 

Ogni evento formativo viene valutato in termini di efficacia dai responsabili competenti e 
periodicamente viene valutato l’efficacia della formazione cui il dipendente ha 
partecipato e che applica nelle attività assegnate. 
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5.5  Salute e sicurezza sul lavoro 

 

Technis Blu s.r.l. pone la sicurezza e la salute dei propri lavoratori in primo piano, 
attribuendo alla salvaguardia dell'integrità dei lavoratori e dei terzi, nonché alla 
protezione dell'ambiente esterno, importanza primaria nell'ambito degli obiettivi 
aziendali. L’azienda è consapevole che tutti gli infortuni possono essere prevenuti; a 
tal fine la disponibilità ed il coinvolgimento di tutto il personale nella prevenzione 
costituiscono elemento fondamentale.  

 

Per la corretta gestione di quanto indicato, Technis Blu ha redatto il proprio 
documento di Valutazione di tutti i rischi, prodotto con il Medico Competente, RSPP in 
accordo con la Direzione Aziendale ed il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

 Il documento è redatto ai sensi dell’art. 28, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e sintetizza il complesso delle 
operazioni svolte ai fini della valutazione di cui all’art. 28 comma 1 del predetto 
Decreto; Il presente documento è posto a conoscenza di tutti i lavoratori, in quanto 
direttamente coinvolti. 

 

Tutto il personale è tenuto ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti 
della Sicurezza, contribuendo sia all’individuazione di eventuali situazioni di rischio, 
sia nel manifestare uno scrupoloso rispetto delle procedure di lavoro e delle norme 
di legge. Ciò a tutela del Cliente, di se stessi e dell'azienda.  

La valutazione e il documento andranno rielaborati o integrati ogni qualvolta verranno 
effettuate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di 
esposizione a rischi specifici.  

 

 

La Direzione si impegna quindi a diffondere e consolidare tra i dipendenti e 
collaboratori la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e 
promuovendo comportamenti responsabili. A tal fine è impegnata a: 

• adottare sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro; 

• definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla 
minimizzazione di infortuni e malattie professionali; 

• rendere conto della salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento delle 
proprie attività  

• utilizzare strumenti idonei ed adottate le misure precauzionali sulle norme 
antincendio e prove di evacuazione degli stabili con cadenze periodiche. 
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In linea con tali principi Technis Blu s.r.l. è impegnata a:  

 

• rispondere alle esigenze effettive dell’Azienda in termini di attività, natura ed 
entità dei rischi ed avere a disposizione tutte le risorse necessarie per la sua 
implementazione; 

• dichiarare e documentare l’impegno, da parte dell’Azienda a riferirsi 
costantemente, oltre che alla conformità della legislazione vigente, a standard 
aziendali, nazionali ed internazionali, a norme tecniche riconosciute, a tecniche 
di buona pratica, e ad ogni altra disposizione riconosciuta e sottoscritta 
dall’Azienda, che sia atta a garantire il raggiungimento dei massimi livelli di 
sicurezza possibili in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico; 

• essere definita e documentata in forma semplice e chiara; 

• rendere partecipi tutti i lavoratori sottolineando l’impegno comune per 
migliorare i livelli di sicurezza e salute, l’importanza della consapevolezza e 
della partecipazione di tutti, gli obblighi e le responsabilità dei singoli, dalle 
figure apicali al lavoratore; 

• garantire l’opportunità da parte di tutti di visionare la documentazione e di 
richiederne copia, ove necessario; 

• dichiarare e documentare l’impegno a garantire nel tempo i livelli di sicurezza 
e salute raggiunti; 

• contemplare il riesame periodico del sistema e degli obiettivi, al fine di 
assicurarne la pertinenza, congruenza con la reale situazione e, se necessario, 
la modifica. 

 

Gli obiettivi sono stati definiti considerando: 

 

• le norme e prescrizioni esterne ed interne; 

• l’individuazione dei pericoli e dei soggetti esposti e loro caratterizzazione; 

• la valutazione dei rischi; 

• le scelte aziendali; 

• le finanze disponibili per investimenti e migliorie dell’attività; 

• l’opinione delle parti interessate: RLS, RSPP, etc. 
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Di seguito viene rappresentato il processo gestionale di valutazione del Rischio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, 

è perché non osiamo che sono difficili. 

                                                    Seneca 
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5.6  Benessere dei dipendenti 

 

Technis Blu considera il benessere 
delle persone uno degli obiettivi 
chiave e crede nell’importanza di 
dare più valore al tempo di ognuno 
ritenendo fondamentale contribuire 
allo star bene dei propri dipendenti, 
investendo continuamente nella 
capacità di conciliare la vita 
lavorativa con quella personale. 

 

 

Technis Blu ha pertanto previsto e stipulato delle convenzioni presso centri medici e 
diagnostici che prevedono vantaggiosi trattamenti economici, per i dipendenti ed i 
loro familiari, su molteplici test genetici ed esami e visite specialistiche e strumentali 
di varia natura. Sono inoltre previsti sconti e agevolazioni per pacchetti assicurativi e 
previdenziali con una società assicurativa di rilevanza nazionale. Tutti i dipendenti 
possono inoltre usufruire delle coperture assicurative previste da Assicurazioni 
Sanitarie Integrative e di Fondi per la formazione personale, oltre che delle coperture 
assicurative per gli infortuni, quest’ultime previste per il personale con livello 
contrattuale 1°quadro. 

Le politiche aziendali adottate inoltre prevedono la possibilità di lavoro in modalità 
Smart Working che, la sua caratteristica peculiare di lavoro flessibile, il concetto di 
luogo di lavoro perde il ruolo di centralità. E’ applicabile sia ad un contratto a tempo 
indeterminato che a termine, attraverso un accordo volontario tra le parti. 

 

La Technis Blu inoltre, al fine di migliorare la produttività dell’Azienda, ha deciso di 
promuovere un Piano di Premialità Aziendale, gestita su periodi di osservazione 
annuali, secondo quanto previsto dai decreti di riferimento del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle Finanze. Il criterio di 
determinazione del premio variabile di produttività, in coerenza con l’andamento 
economico dell’impresa, ha la finalità di migliorare l’efficienza aziendale e i risultati di 
gestione secondo i seguenti criteri: 

 

• individuazione di fattori chiari e definiti;  

• definizione di obiettivi raggiungibili;  

• individuazione di criteri semplici e chiari di controllo dell’andamento dei 
risultati;
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6.  L’AMBIENTE: BUSINESS SOSTENIBILE E 
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

Come azienda di servizi la Technis Blu non ha molti elementi di impatto 
sull’ambiente, tuttavia quelli che riteniamo possano comunque contribuire ad un 
miglioramento sono tenuti sotto controllo e monitorati anche con una piattaforma, 
sviluppata a questi scopi da parte della nostra Business Unit Green. 

 

6.1  Consumi energetici Emissioni in atmosfera 
 

La misurazione presa in considerazione riguarda principalmente il consumo di energia 
elettrica della parte degli uffici occupati dal personale Technis Blu. Di seguito una 
rappresentazione grafica del metodo di calcolo e delle relative assunzioni. 

Non ci sono altre emissioni in atmosfera che riguardano l’azienda di valore 
significativo anche per la tipologia di lavoro svolto. Di seguito il dettaglio dei criteri e 
dei razionali utilizzati per la valutazione delle emissioni di GHG in atmosfera 
conseguenti al consumo energetico dell’Organizzazione.  

Per il calcolo sono state considerate le 
bollette relative ai consumi di elettricità 
nel periodo Gennaio – Dicembre 2020 per 
le sedi operative di Technis Blu. Per 
ciascuna sede si è considerata la 
percentuale di utilizzo ed occupazione dei 
locali, in base alla quale è stato ricavato 
l’effettivo consumo energetico e le 
conseguenti emissioni di GHG in 
atmosfera. Coerentemente con quanto 
richiesto dalle linee guida dei GRI 

standard (in particolare il GRI 305-1), le emissioni sono state calcolate in tonnellate di 
CO2 equivalenti. Non sono stati considerati nel calcolo i gas serra quali: CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6, NF3, ma solo la CO2. Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che il consumo di 
energia deriva da impiego di elettricità necessario per illuminazione, alimentazione 
pc, e simili, non assimilabili ad attività con eccessivo impatto ambientale.  

Una volta ricavati i kilowattora, in base alla percentuale di utilizzo degli spazi, sono 
state calcolate le emissioni in tonnellate di CO2 equivalenti. La 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).  
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Tale parametro viene utilizzato per poter confrontare e sommare insieme i contributi 
di diversi gas serra (GHG), in particolare per valutare la carbon footprint associata ad 
un’attività umana. La quantità di CO2 equivalente può essere ottenuta moltiplicando 
la massa del gas serra che si vuole considerare per il Global Warming Potential (GWP) 
dello stesso gas, in riferimento ad un certo arco temporale (di solito assunto pari a 100 
anni). Ad esempio il GWP del metano in 100 anni è pari a 24. Ciò vuol dire che 
l’emissione di una tonnellata di metano è equivalente ai fini del riscaldamento globale 
a 24 tonnellate di CO2. Come specificato in precedenza, per il caso di Technis Blu è 
stata considerata solo l’anidride carbonica come gas serra, che ha GWP = 1. Di seguito 
la formula di riferimento per il calcolo del GWP:  
 

IS=i=1nAi*IFi 
 

Dove:  

IS = tiene conto di tutti i singoli IF (Impact factor) delle single specie gassose  

Ai=concentrazione della specie i-esima 

(IF)i=è il fattore del potenziale di riscaldamento globale dell’emissione su di un 
orizzonte temporale prefissato. Tale fattore deriva da complessi passaggi matematici.  

Per semplificare, considerando la nostra emissione gassosa, essa sarà costituita da 
una miscela di gas. Ciascun gas sarà caratterizzato da un IF calcolato sulla base del 
potenziale effetto serra della CO2 (che quindi avrà IF=1). Per poter convertire i 
kilowattora in CO2 equivalenti, è stato considerato un coefficiente pari a 0,43 gr 
CO2/Kwh. L’assunzione di base è che 1 kwh produce 0,43 kg di CO2. Si è utilizzata la 
seguente formula per ottenere le tonnellate di CO2 equivalenti:  
 

TOE CO2 = (Kwh totali) * (0,43 kg CO2 / Kwh) 
 

Si riporta nell’immagine di seguito il dettaglio relativo al calcolo per ciascuna sede di 
Technis Blu 
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6.2  Gestione rifiuti 

 

Technis Blu è azienda certificata UNI EN ISO 14001:2015; la certificazione in essere 
prevede la gestione dei rifiuti in base a quanto riportato in una specifica procedura. 

 

Questa procedura è gestita all’interno di 
ogni singola sede aziendale dal personale 
incaricato di Infordata, secondo quanto 
indicato nel documento “Ruoli e 
Responsabilità” (Responsabile di Sede) del 
proprio SGI.  

 

In ogni sede il materiale che è soggetto a smaltimento non assimilabile ai rifiuti urbani 
(vedi Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani del comune di 
afferenza della sede) viene messo in deposito temporaneo finché il responsabile di 
sede non decide di smaltire il materiale mediante i trasportatori abilitati. Il tempo di 
giacenza nel deposito temporaneo è funzione della quantità di materiale, di criteri di 
economicità dello smaltimento e comunque non superiore alle prescrizioni normative 
in materia.  

 

 

In base alle analisi effettuate mediante la “Valutazione e trattamenti impatti 
ambientali” delle aziende del Gruppo Infordata la tipologia di materiali in 
smaltimento è risultata essere: 

 

• Toner esausti 

• Cartucce stampanti a getto di inchiostro 

• Apparati elettronici a fine di ciclo di vita utile 

• Apparati elettronici a fine di un contratto di noleggio hardware verso cliente 
finale 
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7. GRI CONTENT INDEX 

 
GRI 101: Principi di rendicontazione  

GRI 102: Informativa generale  

GRI 103: Modalità di gestione  

 

Standard specifici 

 

GRI 200: Economico 

GRI 201: Performance economiche  

GRI 202: Presenza sul mercato  

GRI 203: Impatti economici indiretti  

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento  

GRI 205: Anticorruzione  

GRI 206: Comportamento anticoncorrenziale  

GRI 207: Imposte  

GRI 300: Ambientale 

GRI 301: Materiali  

GRI 302: Energia  

GRI 303: Acqua e scarichi idrici  

GRI 304: Biodiversità  

GRI 305: Emissioni  

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti  

GRI 307: Compliance ambientale  

GRI 308: Valutazione ambientale dei fornitori  

GRI 400: Sociale 

GRI 401: Occupazione  

GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management  

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro  
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GRI 404: Formazione e istruzione  

GRI 405: Diversità e pari opportunità  

GRI 406: Non discriminazione  

GRI 407: Libertà di associazione e contrattazione collettiva  

GRI 408: Lavoro minorile  

GRI 409: Lavoro forzato o obbligatorio  

GRI 410: Pratiche per la sicurezza  

GRI 411: Diritti dei popoli indigeni  

GRI 412: Valutazione del rispetto dei diritti umani  

GRI 413: Comunità locali  

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori  

GRI 415: Politica pubblica  

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti  

GRI 417: Marketing ed etichettatura  

GRI 418: Privacy dei clienti  

GRI 419: Compliance socioeconomica  

 

 


