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LETTERA DI PRESENTAZIONE 

Il 2018 è stato l’anno dell’affermazione definitiva della rivoluzione digitale. Un mondo diverso da quello 
che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, che andrà rapidamente a definirsi e configurarsi con la 
diffusione di tecnologie mobili e di apparati “intelligenti”, la conseguente disponibilità di un enorme 
quantitativo di informazioni, l’economia della condivisione, l’intelligenza artificiale e le soluzioni in cloud 
computing. 

Vetrya, nel 2018, ha lavorato bene, posizionandosi rapidamente, tra gli attori principali di questa 
trasformazione, con un’offerta completa e allineata alle nuove esigenze dei clienti target. Oggi Vetrya, 
grazie agli investimenti fatti negli anni precedenti, è tra i leader, sia in termini di portafoglio di partnership 
sia come ecosistema di clienti. Poche realtà, del nostro settore, hanno ottenuto negli ultimi anni tanti e 
tali riconoscimenti da parte del mercato come Vetrya. 

Le competenze che abbiamo consolidato nella nostra storia sullo sviluppo di servizi, applicazioni e 
piattaforme digitali per i più importanti operatori di telecomunicazioni, media company, editori, utility, 
broadcaster e content provider ci permettono, infatti, di trasformare la tecnologia in innovazione 
rilevante per i nostri clienti, supportandoli in quella continua ricerca di competitività, che i mercati odierni 
impongono. 

Abbiamo rilevanti progetti di investimento in operazioni di M&A e R&D su tecnologie per la distribuzione 
dei contenuti video, sistemi di pagamento online, piattaforme per digital advertising, soluzioni e servizi 
in cloud computing, internet delle cose, smart agricolture, big data, servizi cognitivi, intelligenza artificiale 
e nuovi servizi innovativi sulle reti di telecomunicazioni mobili di prossima generazione. 

La nostra capacità di interpretare l’innovazione rendendola funzionale alle esigenze dei Clienti è il nostro 
punto di forza e la nostra caratteristica distintiva. 

Tutto questo per confermare il percorso di innovazione iniziato sin dalla fondazione del Gruppo. 

Il nostro vantaggio competitivo, che si riflette nei positivi risultati del 2018, unito alla solidità finanziaria 
del nostro Gruppo ci consentono di rendere l’offerta di Vetrya sempre più allineata alle richieste di un 
nuovo mondo in cui la componente di innovazione, legata alla tecnologia, passa da fattore abilitante a 
leva strategica di successo per i Clienti.  

Siamo consapevoli dell’ampiezza e della complessità delle sfide future che richiedono massimo impegno, 
senso di appartenenza e dedizione da parte delle donne e degli uomini Vetrya affinché la Società possa 
continuare a progredire nella generazione di valore. I segnali positivi, che provengono dai principali 
mercati industriali e finanziari, consentono di guardare con ragionevole ottimismo al futuro. 

Forti, sia della nostra focalizzazione sui business dei broadband services ad elevato valore aggiunto e al 
rilevante contenuto di attività su innovazione, sia della capacità di sviluppo che ne deriva, sia ancora delle 
comprovate competenze e qualità professionali delle nostre persone, riteniamo di avere la necessaria 
determinazione e la velocità per conquistare nuovi spazi. 

In particolare nel 2018 abbiamo continuato a lavorare sull’espansione verso i mercati internazionali: dopo 
le sedi in Malesia e Brasile abbiamo aperto anche a Madrid per sviluppare il mercato della Penisola 
Iberica. A livello locale, abbiamo ampliato la struttura del Vetrya Corporate Campus inaugurando a 
febbraio 2018 il Corpo B, struttura che per mq raddoppia quasi la prima. 

Con l’ampliamento del Vetrya Corporate Campus abbiamo accettato la sfida di aprirci all’esterno, con 
fiducia, ottimismo e collaborazione, per offrire alla comunità locale la possibilità di vivere i nostri spazi, 
respirare innovazione, cultura per il digitale, arte. Condividere il sapere attraverso la biblioteca, le mostre 
e gli eventi, offrire servizi ai nostri dipendenti e ai nostri ospiti (Vetrya café), rifugiarsi nella digital detox 
nei momenti in cui è necessario staccare la spina, viaggiare nel tempo con il museo della radio e con le 
mostre e istallazioni temporanee, commercializzare il nostro brand (Vetrya Store). 
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Dall’ultimo Bilancio Sociale Vetrya ha aggiunto alla lista importanti certificazioni a consolidamento di 
pratiche sulla Sicurezza delle Informazioni già implementate da tempo e per il sesto anno consecutivo 
pubblica il Bilancio Sociale, per permettere a tutti coloro che concorrono in maniera differente al successo 
dell’azienda, ma in primo luogo a noi stessi, di verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 

Una corretta gestione del Bilancio Sociale diventa così uno strumento di dialogo, di consapevolezza e di 
gestione. Nel nostro centro gravitazionale oltre al business restano persone, cultura, responsabilità 
sociale, sostenibilità e innovazione. 

La nostra attenzione è sempre più concentrata a creare valore economico in un mondo sempre più 
connesso e digitale, a formare capitale umano da poter impiegare nella nostra azienda per spingerci 
sempre più avanti sui binari dell’innovazione, ad aprire i nostri spazi espositivi per diffondere il sapere 
attraverso mostre e istallazioni non solo in ottica di valorizzazione artisti giovani e emergenti ma anche 
di mostrare opere selezionate in virtù dell’apporto innovativo applicato all’arte stessa. 

Il nostro impegno e la nostra dedizione sono riconosciuti e confermati dal mercato e costituiscono per 
noi uno stimolo per fare sempre meglio e dare il massimo. Per questo motivo, accanto ai riconoscimenti 
d’eccellenza ottenuti dall’ultimo Bilancio sociale, stiamo portando avanti sempre con maggiore forza le 
attività della nostra Vetrya Academy, un posto dove diverse contaminazioni originano alta formazione. 

Nella selezione e scelta delle attività Vetrya parte dalla consapevolezza che “il sapere va condiviso” (E. 
Fumi) per essere accessibile a tutti: questo è il leitmotiv che ci suggerisce di proiettarci verso il mondo, 
oltre i confini perimetrali del Campus, per coinvolgere il territorio su cui operiamo e il suo tessuto 
comunitario e sociale, promuovendo e diffondendo attivamente la cultura dell’innovazione e del digitale 
in uno scambio continuo tra interno ed esterno, tra presente, passato e futuro. 

 

Luca Tomassini 

Presidente e Amministratore Delegato 

Katia Sagrafena 

Direttore Generale 
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NOTA METODOLOGICA 

Giunto alla sua sesta edizione, il Report di Sostenibilità del Gruppo Vetrya è stato predisposto ispirandosi 
a best practice internazionali in relazione agli standard di stesura di report di sostenibilità. 

Vetrya ha adottato una serie di principi suddivisi in due macrocategorie come linee guida per la redazione 
del Bilancio Sociale al fine di poter identificare gli argomenti e indicatori rilevanti che meritano di essere 
inclusi nel report e garantire la qualità del processo di formazione del Bilancio Sociale e delle informazioni 
in esso contenute.  

I principi per definizione dei contenuti  I principi per garanzia della qualità 

   

L’inclusività degli stakeholder: L’identificazione degli 
stakeholder, delle loro aspettative e le azioni poste in atto 
da Vetrya per soddisfarle.  

La sostenibilità: Le informazioni di sostenibilità vengono 
calate in un ambito più ampio che tiene conto delle 
necessità del contesto economico, sociale e ambientale, 
includendo numerose informazioni di scenario in relazione ai 
principali temi materiali trattati. 

La materialità: Le tematiche analizzate sono state 
determinate tramite la valutazione della loro influenza sulle 
decisioni e sulle valutazioni degli stakeholder in base alla 
significatività degli impatti aziendali in ambito sociale, 
ambientale ed economico.  

La completezza: Le tematiche analizzate sono trattate nella 
loro completezza e fanno riferimento all’impegno 
dell’organizzazione ad identificare e comprendere le proprie 
performance in termini di impatto sociale, ambientale ed 
economico. L’abilità di Vetrya nell’approcciare i suoi obiettivi 
e priorità anche attraverso la gestione della Responsabilità 
Sociale d’impresa. La conformità alle norme di legge, agli 
standard, ai codici, ai principi, alle politiche e altri 
regolamenti volontari, avviando un percorso volto 
all’applicazione del principio dell’inclusività.  

 L’equilibrio: I contenuti del presente documento 
riportano in maniera equilibrata le performance 
dell’azienda nel periodo di rendicontazione. 

La comparabilità:Gli indicatori sono riportati in modo 
tale da permettere agli stakeholder di analizzare e 
valutare i cambiamenti intervenuti nelle performance 
dell’organizzazione nel tempo nonché di effettuare 
analisi comparative rispetto altre organizzazioni. 

L’accuratezza: Il livello di accuratezza delle informazioni 
riportate risulta adeguato alla comprensione e 
valutazione delle performance del Gruppo nell’esercizio 
di rendicontazione. 

La tempestività: La predisposizione del report avviene 
annualmente in maniera regolare per consentire 
l'accesso alle informazioni da parte degli stakeholder.  

La chiarezza: Le informazioni riportate con un linguaggio 
chiaro sono presentate in modo comprensibile e 
accessibile a tutti gli user del report. 

L’affidabilità: I dati presentati nel documento sono stati 
raccolti, analizzati, validati e comunicati dai responsabili 
del Gruppo. I dati economici risultano coerenti con quelli 
riportati nella relazione finanziaria. 

Per redigere il bilancio sociale sono stati individuati gli stakeholder e le iniziative ad essi relative, per poi 
passare alla rendicontazione dei dati raccolti. 

La raccolta dei dati è stata pertanto effettuata in riferimento agli stakeholder, alle iniziative e alla 
costruzione di indicatori sociali e ambientali. I dati quantitativi, nella maggior parte dei casi, sono stati 
rapportati all’anno o agli anni precedenti, per rendere più chiara e immediata l’informazione. 

Il perimetro del Bilancio Sociale comprende l'area di consolidamento del Gruppo, ovvero la Capogruppo 
e le imprese nelle quali la stessa esercita direttamente o indirettamente il controllo. 

I dati di carattere economico finanziario relativi al 2016, 2017 e 2018 sono tratti da Bilanci consolidati di 
gruppo certificati da società di revisione1. 

Le attività e i dati di carattere non finanziario sono aggiornati al 31 dicembre 2018. 

A partire da questa edizione del Bilancio Sociale abbiamo deciso di uniformare tutti i dati limitandoli 
all’esercizio 2018, facendo riferimento solo ad alcuni eventi rilevanti avvenuti successivamente al 31 
dicembre 2018 che possono risultare significativi per la valutazione delle performance del Gruppo da 
parte dei portatori di interesse. 

                                                                        
1I bilanci e le relazioni delle società di revisione sono disponibili sul sito aziendale nella sezione Bilanci e Relazioni. 

https://www.vetrya.com/it/investors/bilanci-e-relazioni1
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ANALISI DI MATERIALITÀ 

Attraverso il processo di analisi di materialità il Gruppo Vetrya ha individuato quelli che sono gli ambiti in 
cui le attività del Gruppo possono incidere maggiormente sul benessere delle comunità, delle persone e 
di tutti gli stakeholder interessati. Una volta individuate le tematiche sono stati selezionati gli elementi di 
rilevanza primaria che coinvolgono sia gli stakeholder interni che esterni in relazione all’attività 
d’impresa, ovvero quelli che sono di elevata materialità. Nella seguente tabella viene mostrata la 
correlazione tra le tematiche materiali identificate da Vetrya e le attività implementate. 

Temi Materiali Aspetti Materiali 
Impatto 

Interno/Esterno 
Stakeholder 

Impattati 
Perimetro 

Innovazione 
Tecnologica 

Impatto Economico 
Indiretto 

Esterno e Interno Clienti, 
Collettività 

Con la sperimentazione di soluzioni di avanguardia 
sviluppate dai propri team Vetrya contribuisce 
all’evoluzione digitale del paese. Vetrya attraverso i 
suoi progetti contribuisce in modo indiretto alla 
crescita economica del proprio territorio. 

Competenze 
Digitali nel 
lavoro e nella 
scuola 

Comunità Locali Esterno e Interno Dipendenti, 
Clienti, 
Collettività 

Il contributo alla comunità locale avviene attraverso 
il libero accesso alla Biblioteca e alle mostre ideate al 
fine di consentire la fruizione anche a personale 
esterno a Vetrya senza nessun tipo di distinzione 
(studenti, anziani, ecc.). La diffusione di competenze 
digitali verso la comunità viene erogata attraverso 
eventi tematici dedicati al digitale. 

Attrazione e 
formazione di 
Talenti 

Formazione Esterno e Interno Dipendenti, 
Collettività 

Con le attività formative interne ed esterne Vetrya 
contribuisce ad accrescere le competenze digitali dei 
propri dipendenti, ad avvicinare gli studenti al 
mondo del digitale e platee selezionate di 
interlocutori mirati (come ad esempio le donne). Le 
competenze digitali interne dei propri dipendenti 
vengono coltivate anche grazie ad attività di ricerca e 
sviluppo che consentono di sperimentare tecnologie 
innovative. 

Welfare e 
benessere 
professionale 

Occupazione Interno Dipendenti Vetrya ha un impatto sulla vita dei dipendenti e cerca 
di garantire un ambiente di lavoro positivo attraverso 
la messa a disposizione di benefit che consentono di 
conciliare la vita lavorativa con quella privata. 

Salute e 
Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Sicurezza e salute 
sul lavoro 

Interno Dipendenti Il Corporate Campus di Vetrya è stato realizzato con 
le maggiori attenzioni possibili verso il tema Sicurezza 
sul lavoro, inoltre vengono svolti corsi di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti, 
come anche eventi di sensibilizzazione, prevenzione 
e promozione della salute in senso ampio. 

Efficienza 
Energetica e 
Cambiamento 
climatico 

Energia Esterno e Interno Tutti gli 
stakeholder 

L’impianto elettrico tradizionale è integrato con 
pensiline fotovoltaiche e per il riscaldamento 
dell’acqua è stato impiegata una parabola a 
concentrazione. All’interno del parco auto è stata 
inserita un’auto elettrica e il Corporate Campus è 
dotato di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 

Etica e 
Compliance 

Conformità socio – 
economica 

Esterno e Interno Tutti gli 
stakeholder 

Per Vetrya l’etica professionale, l’integrità e la 
trasparenza nelle relazioni con gli stakeholder sono 
fondamentali e per questo è stato messo a punto un 
codice etico aziendale a conferma del rispetto di 
questi valori. 

Tabella 1 - Analisi di materialità 
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PROFILO AZIENDALE 

IL GRUPPO VETRYA 

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo italiano, quotato in Borsa Italiana su Mercato Alternativo del Capitale AIM 
Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, 
applicazioni e soluzioni broadband. 

Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un’ampia 
offerta di piattaforme in cloud computing multi-screen per reti di telecomunicazioni broadband e ultra 
broadband, media asset management, mobile entertainment, mobile commerce, servizi a valore 
aggiunto, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l’elevata 
competenza ed esperienza nel cloud computing, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo 
connesso alla rete. Il Gruppo opera sui mercati digital, media, telco, broadband, product, outsourcing e 
content management.  

È presente negli Stati Uniti attraverso Vetrya US Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sul mercato del 
Sud-Est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific, con sede a Kuala Lumpur Malesia, in America 
Latina con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con Vetrya 
Iberia, a Madrid. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di 
telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e 
consumer products. 

LA STRUTTURA DI GOVERNO VETRYA S.P.A. 

La struttura presentata in termini di CdA e Collegio Sindacale, è relativa alla capogruppo Vetrya S.p.A., si 
rimanda alla Nota integrativa del Bilancio consolidato 20182 per la struttura di governo delle altre società 
del gruppo. 

 

Figura 1 - Struttura di governo Vetrya S.p.A 

                                                                        
2 https://vetryawebsite.blob.core.windows.net/pdf/Nota%20Integrativa%20consolidato%2031-12-2018.pdf 

Presidente e Amministratore delegato

Luca Tomassini

Consiglieri

Katia Sagrafena

Alessandro Prili

Elisa Baffo

Edoardo Narduzzi

Oscar Cicchetti (indipendente)

Collegio sindacale

Pellegrino Cataffo

Tiziana Pigliautile

Nunzia Giannetto

Società di revisione

EY S.p.A.

https://vetryawebsite.blob.core.windows.net/pdf/Nota%20Integrativa%20consolidato%2031-12-2018.pdf
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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Vetrya S.p.A. è una Società per Azioni governata da un Consiglio di amministrazione. 

Capitale sociale: 658.322,00 € versato e sottoscritto. 

Totale azioni: 6.583.220 del valore di 0,10 € cadauna. 

Totale warrant: 646.121. 

 

Figura 2 - Composizione del capitale sociale aggiornata al 31 dicembre 20183  

L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO VETRYA 

 

Figura 3 - Composizione del gruppo aggiornata al 31 dicembre 2018 

L’area di consolidamento comprende i bilanci della Capogruppo e delle imprese nelle quali la stessa 
esercita direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 127/91.  

Il Gruppo al 31 dicembre 2018 è costituito dalle seguenti Società consolidate con il metodo integrale: 

Vetrya S.p.A. 

Controllante 

                                                                        
3 L'ultima variazione della struttura del capitale sociale risale al 4 maggio 2018. 

50,79%
34,02%

15,19%

0,001%

Aglaia Holding S.r.l. Mercato e Investitori istituzionali

Masada S.r.l. Luca Tomassini (inferiore allo 0,01%)



   
 

 
Vetrya Bilancio Sociale 2019 9 

 

Sede legale in Orvieto (TR), Via Dell’Innovazione 1 -1 a 
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni nr. 09314691008 
Attività di produzione: sviluppo dei servizi e soluzioni sui canali di comunicazione e media digitali. 

Vetrya Net S.r.l. 

Controllata al 100,00% 
Consolidata con metodo integrale 
Sede legale in Orvieto (TR), Via Dell’Innovazione 1 -1 a. 
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni al nr. 0155570551 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 

Vetrya Inc. 

Controllata al 100,00% 
Consolidata con metodo integrale  
Sede legale in Palo Alto California (USA) 
Attività di produzione: sviluppo applicazioni, servizi e soluzioni per la messaggistica mobile di prossima 
generazione, intrattenimento mobile, mobile commerce, pubblicità digitale e banda larga mobile. 

Xapria S.r.l. 

Controllata direttamente al 50% e indirettamente tramite Vetrya Net S.r.l. al 50,00% 
Consolidata con metodo integrale  
Sede legale in Roma Via Giacomo Peroni 400-402  
Iscritta alla Camera di Commercio di Roma al nr. 12685661006 
Attività di produzione: sviluppo gestione e fornitura anche a terzi di prodotti contenuti e servizi e 
sistemi di comunicazione elettronica. 

Axivya S.r.l. con socio unico 

Controllata al 100,00% 
Consolidata con metodo integrale 
Sede legale in Roma Via Giacomo Peroni 400-402 
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni al nr. 13730971002 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 

Nexye S.r.l. con socio unico 

Controllata al 100,00%  
Consolidata con metodo integrale 
Sede legale in Orvieto (TR), Via Dell’Innovazione 1 -1a 
Iscritta alla Camera di Commercio di Terni al nr. 01570820553 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 

Vetrya Asia SDN.BHD 

Controllata al 100,00%  
Consolidata con metodo integrale 
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Sede legale in Suite 1.00A, 6th Floor Wisma Yakin, Jalan Masjid 50100 Kuala Lumpur WP Kuala Lumpur 
Malaysia  
Registration Number 1218004-W 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 

Jumpek SDN.BHD 

Controllata al 100,00% da Vetrya Asia SDN.BHD 
Consolidata con metodo integrale 
Sede legale in Suite 1.00A, 6th Floor Wisma Yakin, Jalan Masjid 50100 Kuala Lumpur WP Kuala Lumpur 
Malaysia  
Registration Number 1219278-X 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 

Vetrya Do Brasil LTDA 

Controllata al 100,00%  
Consolidata con metodo integrale 
Sede legale in PC Floriano 51 Pav 12 Centro Rio De Janiero RJ 2003105 
Registration Number 17062865/0001-85 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 

Vetrya Iberia SLU 

Controllata al 100,00%  
Consolidata con metodo integrale 
Sede legale in Madrid c/ Alcala n. 61 28009 Madrid 
Registration Number B87965430 
Attività di produzione: contenuti, servizi e sistemi di comunicazione elettronica su reti di 
telecomunicazioni broadband fisse e mobili, offerti con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema di impianti e 
reti di comunicazione elettronica, ivi inclusa la trasmissione online e via internet, anche risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie, tempo per tempo disponibili. 
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L’ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO VETRYA 

 

Figura 4 - La struttura organizzativa aggiornata al 31 dicembre 2018 

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

VIRALIZE SRL 

A febbraio 2019 Vetrya ha finalizzato l’acquisizione del 100% di Viralize s.r.l., società leader riconosciuta 
sul digital video advertising basato su intelligenza artificiale. 

Controllata al 100,00%. 

Verrà consolidata per l’anno 2019 con una situazione di partenza dal 31 marzo 2019. 

Sede legale a Firenze, in Via di Santo Spirito n. 14, 50125 Firenze. 

Registration Number 06355790483. 

Attività di produzione: vendita ed intermediazione di pubblicità sulle piattaforme digitali. 
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RICONOSCIMENTI 

Il concetto di innovazione e ricerca viene applicato da Vetrya non soltanto in ambito tecnologico, ma è 
esteso ad ogni ambito che investe l’attività produttiva. L’eccellenza del lavoro è direttamente 
proporzionale all’eccellenza del capitale umano.  

L’attenzione di Vetrya per l’innovazione tecnologica e per il welfare aziendale è continuamente premiata 
e riconosciuta sia all’esterno che all’interno dell’azienda. Questo ha consentito a Vetrya di ricevere diversi 
riconoscimenti: 

• Top 10 Media & Entertainment Solution Providers: Vetrya ha ricevuto questo riconoscimento 
dalla CIO Applications Magazine, assegnato a 10 aziende che sono all’avanguardia nel fornire 
soluzioni media ed entertainment e trasformarle in business; 

• European Business Awards: Vetrya si aggiudica in qualità di National Winner il premio degli 
European Business Awards denominato “Germany Trade & Invest for International Expansion”; 

• Great Place to Work® : Quarta classificata nella categoria Medium Companies (aziende con un 
numero di collaboratori compreso tra 50 e 500), premio speciale Innovazione 2018 e Best 
Workplaces for Women 2018. 

Il gruppo Vetrya si è aggiudicato il premio Imprese per Innovazione per aver fondato sull’innovazione il 
proprio successo, sviluppando un approccio olistico alla gestione dell’innovazione. Il Premio Imprese per 
Innovazione è realizzato da Confindustria in collaborazione con La Fondazione Giuseppina Mai, con il 
sostegno di Warrant Group e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI). Il 
premio è il primo in Europa ad aver adottato i parametri dell’European Foundation for Quality 
Management (EFQM). 
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MISSIONE, VISIONE, VALORI E SOSTENIBILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN DALLA SUA FONDAZIONE, VETRYA HA PUNTATO SU UN PERCORSO CHE SAPESSE INTERPRETARE 
L’INNOVAZIONE RENDENDOLA FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI. 

L’IMPEGNO PER IL FUTURO È QUELLO DI PROGREDIRE NELLA GENERAZIONE DI VALORE, GRAZIE 
ANCHE AL SENSO DI APPARTENENZA E SPIRITO INNOVATIVO DELLE PERSONE CHE LAVORANO CON 
NOI E PER NOI. 

NELLA SUA MISSIONE VETRYA PORTA AVANTI ATTIVITÀ ORIENTATE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
ARMONIZZANDO LA CRESCITA ECONOMICA CON L’INCLUSIONE SOCIALE E LA TUTELA DELL’AMBIENTE.  
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MISSIONE 

La nostra mission è quella di offrire un supporto completo a Clienti e Aziende che desiderano trasformare 
l’innovazione in servizi a valore aggiunto. 

Vetrya è un’azienda italiana in grado di coniugare le competenze e l’esperienza dei suoi professionisti nei 
diversi settori di mercato: media, Telecommunication, broadband, product, outsourcing e content 
management con competenze funzionali specialistiche di sviluppo progetti, servizi a valore aggiunto, 
piattaforme e applicazioni su qualsiasi tipologia di device multimedia broadband. 

Accompagniamo i nostri Clienti (broadcasting, editoria tradizionale e web, content provider e major) 
verso la nuova era digitale, semplificando tutte le attività di gestione dei canali di distribuzione, 
riducendone i costi e sviluppando l’efficienza per gestire la distribuzione dei contenuti attraverso i diversi 
canali: mobile, web, ottv e tutti i broadband device della consumer electronic. 
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VISIONE 

Ogni innovazione inizia con una semplice idea. Tutte le persone entreranno in contatto con la tecnologia 
e la grande rete. Noi vogliamo far vivere a tutti i benefici dell’era digitale e far vedere cose che gli altri 
non riescono a vedere. 

Vogliamo essere produttori di idee, non solo finanziatori di giuste cause. 
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VALORI 

In uno scenario di prolungata incertezza e di discontinuità tecnologica e di business, Vetrya pone 
particolare attenzione alle proprie risorse interne, fondamentali per interpretare e attuare i cambiamenti 
necessari a mantenere il vantaggio competitivo e la leadership di mercato. 

Le attività di gestione e sviluppo e le iniziative di supporto alle risorse umane hanno l'obiettivo di 
rafforzare la valorizzazione del "capitale umano", coniugando armonicamente i valori personali e le 
aspettative di benessere delle persone con la cultura e i valori dell'impresa. Per questo ci impegniamo 
nel realizzare un ambiente lavorativo ineguagliabile per i migliori talenti. 

Lo sviluppo delle persone e delle loro capacità e competenze, il riconoscimento dei meriti e delle 
responsabilità, senza distinzione di genere, categoria e livello aziendale, sono assicurati attraverso il 
presidio di processi e di strumenti finalizzati a garantire una corretta valutazione delle risorse. A partire 
dalla fase di selezione viene effettuato un costante monitoraggio delle risorse nei percorsi di crescita in 
azienda (analisi e valutazione delle prestazioni e politiche retributive a supporto) e una progettazione di 
percorsi formativi professionali e manageriali finalizzati a sviluppare i comportamenti distintivi 
dell'impresa. Il nostro sistema di valori ruota attorno a dei cardini che costituiscono il costante punto di 
riferimento comportamentale per tutte le persone che lavorano in Vetrya, connotando in senso distintivo 
la loro appartenenza ad un’unica realtà industriale. 

I valori di Vetrya sono:  

• Eccellenza: Sviluppare le proprie competenze in maniera continua responsabilizzandosi sul 
proprio progetto di crescita professionale per contribuire al successo; 

• Integrazione: Lavorare insieme con spirito di squadra minimizzando i conflitti e massimizzando 
l’efficacia dello scambio delle informazioni e del contributo professionale in funzione di un 
risultato comune; 

• Innovazione di valore per noi e i clienti: Assicurare lo sviluppo di soluzioni innovative e 
promuovere nuove modalità per il miglioramento dei processi e dei sistemi esistenti, al fine di 
rafforzare il posizionamento dell’Azienda sul mercato. 

• Velocità: Considerare che il tempo è una risorsa importante la cui ottimizzazione impatta sui costi 
del servizio reso e sulla capacità di fidelizzare il cliente interno ed esterno. Affrontare esigenze e 
problemi e fronteggiare la molteplicità e l’incompletezza di input, definendo soluzioni tempestive 
e praticamente utili; 

• Trasparenza: Assicurare una condotta d’impresa eticamente corretta, intrattenere relazioni 
interne ed esterne corrette e leali favorendo la circolazione delle informazioni; 

• Assunzione di responsabilità: Mettersi in gioco sul raggiungimento di risultati concreti e saper 
assumere la delega come opportunità, senza demandare alla gerarchia i problemi risolvibili nel 
proprio ambito di competenza; 

• Determinazione e attenzione al successo di ogni cliente: Consideriamo il Cliente come il 
principale datore di lavoro e la sua soddisfazione come valore essenziale. Siamo disponibili 
all’ascolto del cliente interno ed esterno e ad attivarsi per anticipare e rispondere velocemente 
alle esigenze rilevate; 

• Proattività: Essere propositivi anticipando ed influenzando gli eventi. Cogliere e sviluppare, 
anche a partire dai segnali deboli, le opportunità che si presentano nell’ambito del proprio 
contesto di riferimento e formulare proposte ed iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi. 
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Figura 5 - I valori del Gruppo Vetrya 
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SOSTENIBILITÀ 

Lo sviluppo sostenibile, così come concepito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, intende soddisfare 
le necessità delle generazioni presenti senza compromettere le capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri bisogni. 

Nel settembre 2015 i governi dei Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che ingloba 17 Obiettivi4 
per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs). 

Nel portare avanti il proprio business, nella scelta delle attività parallele al business stesso e 
nell’organizzare eventi di diffusione, formazione e condivisione a sostegno del territorio, Vetrya impiega 
tutte le sue energie per dare il proprio contributo a sostegno degli SDGs. Per il raggiungimento di uno 
sviluppo sostenibile occorre armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione 
sociale e la tutela dell’ambiente. Vetrya, come azienda, ha deciso di rispondere alla call to action delle 
Nazioni Unite facendo propri alcuni dei 17 SDGs, impegnandosi, nei prossimi anni, a raggiungere quelli 
mancanti nelle varie aree di competenza. 

                                                                        
4 https://www.unric.org/it/agenda-2030 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
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SDGS Obiettivo/Target Il contributo di Vetrya Ambito Progetti, Iniziative e Luoghi 

 

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile. 

(target 2.4) 

Stiamo sperimentando come il binomio Big Data e Artificial 
Intelligence possa influire sull’ottimizzazione della produzione 
agricola. 

Ricerca  Vetrya è… agritech 

 

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

(target 3.4; 3.7) 

La creazione di spazi dedicati al relax, allo yoga, al fitness e 
allo sport (sia interni alla struttura che all’aperto) sono stati 
ideati per contribuire al benessere dei dipendenti. 

La progettazione e organizzazione di iniziative e corsi dedicati 
alla sensibilizzazione verso uno stile di vita sano e gli eventi 
dove vengono trattati temi relativi alla salute e 
all’innovazione applicata alla salute vengono pensati per 
diffondere il nostro contributo sul territorio. 

Lavoro e inclusione 

Formazione 

 Disconnettersi da… Per connettersi con… 

 Noi siamo il nostro corpo 

 Per un’ecologia dell’impresa: Lavoro, famiglia, valore  

 Ambienti per il Fitness 

 Vetrya Digital Detox 

 Sports Around The World 

 Luce e colore: neurofisiologia 

 Tienilo acceso 

 

Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento 
per tutti. 

(target 4.4; 4.5; 4.7) 

Attraverso Vetrya Academy diamo spazio a progetti formativi 
in ambito digitale. 

La creazione della Biblioteca aperta anche all’esterno è stata 
ideata in ottica di apertura verso il territorio ampliando 
l’accessibilità di questo tipo di servizio. 

In collaborazione con scuole e Università incentiviamo la 
diffusione della cultura del digitale e dell’innovazione 
applicata alla ricerca. Cattedre Universitarie, tirocini e borse 
di studio sono strumenti concreti attraverso cui forniamo il 
nostro contributo nell’acquisizione delle competenze digitali a 
tutti i livelli. 

Lavoro e inclusione 

Formazione 

Digitalizzazione e 
competenze digitali 

 Vetrya Academy; Summer School 

 La cattedra in Machine Learning and Artificial Intelligence alla LUISS” 

 Premio di Laurea Comitato Leonardo 

 Formazione professionale per giornalisti 

 Biblioteca; Il lavoro del futuro; Pietre e Vento; Occhi su Saturno; La 
memoria delle tartarughe marine; I soldi sono tutto; Il birdwatching 
raccontato da Francesco Barberini 

 Concerto Borea Barockorchester: La magia del contrasto 

 Cultura e teatro 

 Vetrya e l’arte 

 Mostre temporanee al Corporate Campus 

 Sports Around The World 

 Eventi di diffusione della cultura digitale 

 Lo spazio dedicato al prof. Eugenio Fumi 

 Area Museale: la storia delle telecomunicazioni 

 

Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze. 

(target 5.1; 5.5; 5.6) 

Promuoviamo la tutela e l’uguaglianza di genere sia 
all’interno della nostra azienda sia al di fuori attraverso 
iniziative che avvicinino le donne al mondo digitale e agli 
ambiti STEM, sia nello studio che nel lavoro. 

Applichiamo logiche meritocratiche per la valutazione dei 
dipendenti che consentono il raggiungimento di ruoli chiave 
in base alle capacità e non a seguito di logiche di genere. 
Forniamo servizi ai dipendenti per aiutarli a conciliare la vita 
professionale con quella privata/familiare. 

Formazione 

Lavoro e inclusione 

Digitalizzazione e 
competenze digitali 

 Vetrya clima aziendale 

 Formazione 

 Assemblea Distrettuale F.I.D.A.P.A.. 

 Inspiring Fifty 

 Best Workplaces for Women 

 Mini club aziendale 
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SDGS Obiettivo/Target Il contributo di Vetrya Ambito Progetti, Iniziative e Luoghi 

 

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

(target 7.2) 

Sin dalla nascita della nostra azienda ci siamo posti come 
obiettivo quello di ridurre l’impatto sull’ambiente.  

Grazie alla tecnologia e all’innovazione, utilizziamo energie 
rinnovabili e contribuiamo a ridurre l’emissione di CO2. 

Sostenibilità e ambiente  Materiali e architetture che privilegiano il risparmio energetico e 
riducono l’inquinamento 

 Pensiline fotovoltaiche 

 Impianto fast charge ad energia solare 

 Veicolo elettrico nel parco auto aziendale 

 

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

(target 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 8.8) 

Il capitale umano rappresenta per noi una risorsa 
fondamentale per la nostra attività. 

Abbiamo creato degli spazi ambientali e un welfare che rende 
il nostro posto di lavoro tra i migliori in Italia. Effettuiamo 
almeno annualmente analisi del clima aziendale attraverso 
enti esterni al fine di misurare la percezione del welfare e 
applicare azioni volte al miglioramento continuo. Ci 
dedichiamo attivamente alla ricerca e alla formazione di 
talenti che sappiano affrontare le nuove sfide 
dell’innovazione digitale. 

Lavoro e inclusione 

Digitalizzazione e 
competenze digitali 

 Great Place to Work 

 Formazione e tirocini per scuole e università 

 L’aperitivo con il collega 

 

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

(target 9.1; 9.5) 

Grazie all’investimento nella ricerca, siamo in grado di offrire 
soluzioni che permettono di sfruttare al meglio le nuove 
tecnologie nel campo del cloud computing, media asset 
management, mobile entertainment e payment, big data, 
social media, internet TV e IOT, digital advertising e content 
management. 

Digitalizzazione e 
competenze digitali 

 Profilo aziendale 

 Vetrya è…agritech 

 

Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo. 

(target 12.4 – 12.5) 

Attenti da sempre alle tematiche ambientali, ci adoperiamo in 
prima persona per ridurre spreco e inquinamento, 
partecipando o promuovendo direttamente iniziative di 
sensibilizzazione ecologica, riducendo le emissioni e l’utilizzo 
di materiale inquinante o non riciclabile. 

Sostenibilità e ambiente  Vetrya è… energia prodotta da fonti rinnovabili 

 Pensiline fotovoltaiche 

 Impianto fast charge ad energia solare 

 Veicolo elettrico nel parco auto aziendale 

 Vetrya e le rose 

 Vorto: l’orto di Vetrya 

 Impianto solare termico 

 Giornata della Terra 2018 

 M’Illumino di meno 2018 

Tabella 2 - I target Vetrya 
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IL SISTEMA DI GESTIONE 

 

Figura 6 - Certificazioni 

Il lavoro di standardizzazione dei processi che nel 2014 ci ha permesso di raggiungere la certificazione ISO 
9001 (ente certificatore Bureau Veritas) è andato avanti e, con l’obiettivo di erogare prodotti e servizi 
con elevato livello qualitativo e che soddisfino sempre i requisiti dei nostri clienti, abbiamo superato il 
passaggio alla nuova versione della norma internazionale (2015) e a marzo 2019 abbiamo nuovamente 
confermato la certificazione del nostro centro di contatto. 

Gli audit di certificazione, insieme agli audit interni svolti in azienda, ci danno sempre maggior evidenza 
dell’elevato coinvolgimento delle risorse nell’implementazione dei processi aziendali e di slanci 
propositivi verso il miglioramento dei processi stessi. 

La soddisfazione dei nostri clienti e la qualità dei nostri prodotti e servizi restano i punti fermi del nostro 
modello di lavoro 

Nel 2015 abbiamo ottenuto la certificazione relativa ai servizi di relazione con operatori telefonici ed 
utenti finali realizzati mediante Centri di Contatto, relativamente ai servizi IT a valore aggiunto. 

Gli elevati standard di qualità in un servizio di contatto e relazione con il cliente sono l’elemento 
determinante per aumentare la soddisfazione di coloro che usufruiscono del servizio, siano clienti o 
utenti. 

Fondamentale per noi è sempre la soddisfazione del cliente, obiettivo che richiede un monitoraggio 
costante sull'efficacia e l'efficienza dei tre seguenti aspetti: accessibilità al servizio, tempestività di 
risposta e risoluzione efficace della problematica. 

Nel dicembre 2018 abbiamo raggiunto la certificazione ISO/IEC 27001 (Tecnologia delle informazioni - 
Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti), norma 
internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni (SGSI). La certificazione in questione ci consente di salvaguardare i tre aspetti fondamentali 
della sicurezza delle informazioni, riservatezza, integrità e disponibilità, relativamente alla gestione, 
sviluppo e manutenzione del servizio VOD.  

Le informazioni aziendali e dei nostri clienti rappresentano per Vetrya un patrimonio importantissimo da 
proteggere e rendere sempre disponibile per garantire la migliore riuscita del business. 

Certificazioni

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
18295-1:2017

UNI CEI EN 
ISO/IEC 

27001:2013
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EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

ISAE 3402 ASSURANCE REPORT 

Nell’aprile 2019, a seguito di audit, Bureau Veritas ci ha rilasciato l’Assurance Report in conformità con 
l'ISAE 3402 (Report SOC 1 e 2), certificazione che consiste nella valutazione, tramite report, del sistema 
di controllo adottato dall’organizzazione per l’erogazione dei servizi in ambito IT. 

Il report redatto secondo lo standard ISAE 3402 consente di focalizzare l’attenzione, in maniera più 
mirata, sui sistemi che Vetrya ha messo in atto per effettuare i controlli interni. 

Certificare il nostro sistema di controllo interno ci permette di essere più competitivi sul mercato e 
comunicare al cliente l’importanza data da Vetrya ai processi, prodotti e servizi associati al business. 
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IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER 

Vetrya rispetta, tiene in considerazione e risponde ai bisogni e agli interessi dei propri stakeholder, sia 
nella formulazione delle proprie strategie, sia nello svolgimento delle proprie attività.  

Attraverso le numerose attività dedicate alla cura delle relazioni con i vari interlocutori, Vetrya attua un 
continuo ascolto delle istanze di ciascuno stakeholder, identificando azioni specifiche di engagement per 
rispondere alle esigenze delle singole categorie, nonché promuovendo iniziative di coinvolgimento 
trasversale e più ampie.   

Vetrya, sin da subito, si è aperta al mondo dei social media, per agevolare una comunicazione sempre più 
trasparente, veloce e diretta con i propri utenti, partner e clienti.  

Le nuove piattaforme sociali rappresentano infatti un canale di dialogo e di contatto immediato. 

La creazione di pagine e profili dell’Azienda sui principali social network è una scelta volta a costruire un 
clima di fiducia e un rapporto di efficace collaborazione con la clientela, che in questo modo può essere 
costantemente informata sulle novità delle attività e servizi rilasciati. 

La pagina Facebook nata nel 2010, ad oggi ha più di 4.700 fan, consolidandosi come il principale social 
utilizzato dai nostri follower per interazione. (www.facebook.com/Vetrya) 

L’account Twitter @Vetrya registra l’apprezzamento di oltre 1.600 follower. 

La pagina LinkedIn oggi raccoglie più di 4.190 follower, è stata utile per contatti e apprezzamenti con i 
partner commerciali. (http://www.linkedin.com/company/Vetrya) 

La pagina Instagram (https://www.instagram.com/Vetrya) oggi raccoglie più di 1.370 follower. 

Oltre quelle ufficiali sono stati aperti dei canali social per la comunicazione delle attività collaterali come 
Vetrya Mini club, Vetrya Store, Vetrya Academy ed il Vetrya Cafè con i quali aggiorniamo gli stakeholder. 

 

Figura 7 - Gli stakeholder del Gruppo Vetrya 

http://www.facebook.com/vetrya
http://www.linkedin.com/company/Vetrya
https://www.instagram.com/vetrya/
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VETRYA E I CLIENTI 

Costruire una relazione attiva e di fiducia con i nostri clienti è uno dei quattro pilastri della nostra idea di 
innovazione. L’ascolto attento delle esigenze ci offre quelle contaminazioni in grado di favorire lo sviluppo 
di soluzioni originali e creative. 

Gli altri pilastri sono: 

• credere, ascoltare, dare fiducia, valorizzare i nostri ragazzi, principali incubatori di innovazione; 

• generare e condividere continuamente competenza per stimolare l’innovazione; 

• puntare ad una organizzazione in grado di far emergere il reale valore della singola persona. La 
leadership non è data dal ruolo imposto ma dalla reputazione naturale che si sviluppa all’interno 
dei gruppi. 

Vetrya assicura la soddisfazione dei propri Clienti attraverso la traduzione delle esigenze espresse e 
implicite in requisiti dei servizi, tramite l’osservanza delle procedure, degli standard del livello di servizio 
e il monitoraggio del grado di soddisfazione, così come riportato anche nelle relative procedure del 
sistema qualità aziendale. 

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI 

La valutazione della soddisfazione del cliente viene misurata attraverso l’analisi dei ticket aperti relativi a 
segnalazioni e reclami sulle piattaforme, applicazioni e servizi erogati e attraverso i dati di fidelizzazione 
dei clienti. 

ANALISI SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Vetrya utilizza una piattaforma dedicata alla registrazione e alla gestione delle segnalazioni e/o reclami 
da parte dei clienti dove vengono tracciate anche eventuali anomalie e problematiche riscontrate 
internamente durante l’attività di monitoraggio proattivo dei nostri prodotti. 

Ogni mail che arriva ai nostri centri di contatto si trasforma in un ticket al fine di poter tracciare le 
evoluzioni e la gestione delle segnalazioni ricevute nel rispetto dei livelli di servizio concordati con i nostri 
clienti. Il tracciamento all’interno della piattaforma ci consente di archiviare i dati in un database da cui 
estrarre i KPI utili ad analizzare le criticità che possono avere effetti negativi sulla soddisfazione del cliente 
oltre a monitorare costantemente l’andamento dei nostri servizi. 

Tra le segnalazioni ricevute dai nostri clienti non si riscontrano reclami dal 2016 ad oggi ma solo ticket 
per i quali è stata richiesta la risoluzione di alcune problematiche sui prodotti/servizi o il supporto dei 
nostri tecnici per attività evolutive e/o di esercizio. L’assenza di reclami ci suggerisce un buon livello di 
soddisfazione delle nostre applicazioni e comunque un buon livello di attenzione interna al 
tracciamento/risoluzione di anomalie prima che sia il cliente a riscontrarle. 

L’individuazione delle problematiche avviene anche grazie all’implementazione di un’attività di 
monitoraggio interna unita a una gestione rapida ed efficiente. Di seguito la percentuale sul totale dei 
ticket ricevuti con individuazione anomalia da monitoraggio interno. 
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Figura 8 - Suddivisione ticket per provenienza 

FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 

Un altro indice di soddisfazione del cliente è misurato in modo indiretto attraverso dati di fatturato e di 
fidelizzazione dei clienti stessi. L’incremento di entrambi i valori ci suggerisce un buon posizionamento 
dei nostri prodotti nel mercato e un elevato grado di apprezzamento da parte della clientela. I clienti 
fidelizzati non solo confermano di anno in anno le piattaforme in uso ma continuano a richiedere la nostra 
professionalità su nuovi progetti o su evoluzioni innovative sui progetti in esercizio. 

Nel 2017 è stata realizzata una nuova piattaforma con servizi innovativi altamente richiesti dal mercato 
che ha consentito di estendere notevolmente il ventaglio dei clienti. L’acquisizione di nuovi clienti si è 
trasformata in fidelizzazione nel 2018. L’88% dei clienti hanno deciso di rinnovare contratti scaduti 
confermando la loro fiducia nei nostri confronti, mentre il 12% sono state nuove acquisizioni che hanno 
consentito di ampliare il perimetro delle nostre attività. 

L’analisi è stata eseguita verificando che gli ordini emessi e scaduti fossero stati rinnovati nel successivo 
esercizio. 

 

Figura 9 - Andamento portfolio clienti 

A seguito dell’analisi relativa alle offerte emesse ed accettate e ai ticket interni aperti dal Customer Care, 
non sono state segnalate comunicazioni da parte dei Clienti che mostrassero insoddisfazione circa i servizi 
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erogati. I Clienti hanno quindi dimostrato fidelizzazione e, implicitamente, soddisfazione rispetto ai servizi 
offerti. 

Vetrya tiene moltissimo ai propri clienti per questo con tutti i clienti pianifica riunioni periodiche volte 
anche a intercettare e anticipare bisogni inespressi ed eventuali insoddisfazioni, con alcuni Clienti core 
assicura la presenza fisica continuativa attraverso account manager direttamente presso la sede del 
cliente. 
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VETRYA E I FORNITORI E PARTNER 

I nostri fornitori contribuiscono in modo rilevante al processo produttivo e organizzativo della nostra 
azienda, per cui sono selezionati in modo da offrire le massime garanzie possibili e monitorati 
costantemente sul rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati, soprattutto quando questi hanno un 
impatto anche sui servizi che Vetrya offre direttamente ai propri clienti. 

Oltre ad aspetti come il possesso di certificazioni da parte di enti terzi e la gestione in sicurezza delle 
informazioni scambiate, siano esse know-how aziendale o dei nostri clienti, ci affidiamo a partner che 
adottino gli stessi nostri standard in materia di qualità ed etica e che mettano a disposizione gli strumenti 
idonei per verificare i processi lavorativi e gli standard richiesti. 

Nella ricerca dell’eccellenza, Vetrya, quando possibile, concentra la propria indagine in ambito locale, 
sforzandosi di trovare partner fra le imprese che insistono sul territorio, con il duplice obiettivo di 
valorizzare la produzione locale e incentivare l’economia del luogo in cui l’azienda stessa opera, 
sforzandosi allo stesso tempo di rendere quanto più sostenibile possibile la propria supply chain. 

L’attenzione allo sviluppo territoriale è dimostrata dalla distribuzione geografica del fatturato verso i 
fornitori della capogruppo Vetrya S.p.A. 

  

Figura 10 - Fatturato 2018 provenienza fornitori 

  

Figura 11 - Fatturato 2018 provenienza fornitori Italia5 

Rispetto ai fornitori Vetrya ha attivato un sistema di valutazione che monitora per le singole forniture 
ricevute il rispetto dei requisiti e funzionalità richieste, dei tempi di consegna, profilo di responsabilità 
sociale dell'impresa fornitrice, impatto ambientale delle forniture e eccellenza degli eventuali apporti 

                                                                        
5 Per locale si intendre entro 30 Km da Orvieto 

61,13%

38,87%

Italia Estero

96,45%

3,55%

Italia Locale



   
 

 
Vetrya Bilancio Sociale 2019 28 

 
 

tecnologici. Abbiamo improntato una sorta di “griglia” del fornitore che lo segue durante tutto il suo 
percorso di collaborazione con la nostra azienda. 

Siamo molto attenti alla valutazione dei fornitori e alcuni di loro siamo riusciti a stringere importanti e 
solide relazioni di partenariato. Nel corso del 2018 non sono state registrate sospensioni o valutazioni 
negative di fornitori attivi. 

PARTNER 

Vetrya ha accordi con i maggiori vendor della consumer electronics, system integrator e player 
internazionali sul mercato.  

Facilita la scelta delle tecnologie più appropriate per il business dei propri Clienti e aiuta i Clienti stessi 
nella negoziazione degli accordi. Da evidenziare la Partnership Gold con Microsoft. 
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DIMENSIONE ECONOMICA6 

Il Gruppo nel corso del 2018 ha conseguito ricavi pari a 59,36 milioni di Euro che risultano in linea con 
ricavi previsionali. Questa variazione è principalmente riconducibile ad un considerevole aumento del 
numero di progetti, servizi innovativi e numero di clienti. 

ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI7 

 

Figura 12 - Andamento Revenues (euro/000) 

 

Figura 13 - Andamento Ebitda e Ebit (euro/000) 

 

                                                                        
6 I dati si intendono consolidati di gruppo. 
7 I dati completi sono pubblicati sul sito aziendale nella sezione “Bilanci e Relazioni” sul documento “Bilancio Consolidato al 31 dicembre 
2018”. 
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Figura 14 - Andamento EBT e Net Profit (euro/000) 
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VETRYA E IL VETRYA CORPORATE CAMPUS 

Vetrya opera all’interno del Vetrya Corporate Campus, situato ad Orvieto, nell’esatto centro geografico 
d’Italia. 

Il Vetrya Corporate Campus è una struttura di 10.000 mq, su una superficie di 35.000 mq, dedicata alle 
aziende del gruppo con aree verdi, un centro sportivo (2 palestre, campo tennis, calcetto, percorso 
running, roseto), spazi dedicati allo svago, centro estetico, Mini Club per figli dei dipendenti, aree 
dedicate alla formazione, biblioteca, store, Vetrya cafè, auditorium e 2 sale museali, il tutto all'insegna 
dell’ecosostenibilità, della ricerca e dell’innovazione. 

 

Figura 15 - Corporate Campus 

A febbraio 2018 è stato inaugurato il Vetrya Corporate Campus - Corpo B, che oltre ad ampliare la sede 
costituisce una formula innovativa di integrazione e condivisione dell’esperienza e della filosofia 
imprenditoriale di Vetrya con la comunità locale ( https://www.campus.vetrya.com/ ). 

Gli spazi vanno ad integrare il Vetrya Corporate Campus con aree funzionali, dedicate all’interazione e 
contaminazione tra persone, stili di vita e tecnologie digital, quali: 

• Vetrya sharing: Area di condivisione e contaminazione della cultura digitale, dedicata 
all’innovazione e alla formazione con strumenti digitali, in cui sono ospitati gratuitamente 
studenti di licei e università, che possono avere accesso a servizi di biblioteca, internet ad alta 
velocità e servizi di supporto allo sviluppo di progetti imprenditoriali; 

• Vetrya next: Area dedicata ad applicazioni e servizi innovativi basati sull’intelligenza artificiale 
rivolti a studenti e clienti, dove si sviluppa il futuro della rete; 

• Vetrya smart agriculture: Area esterna, dedicata allo sviluppo dell’Internet of Things per 
l’agricoltura e in particolare alle applicazioni per aziende vitivinicole, oliveti, piantagioni, ecc.; 

• Vetrya industry 4.0: Area dedicata allo sviluppo di applicazioni e piattaforme per l’industria 4.0; 

• Vetrya digital detox: area che coinvolge i dipendenti e gli ospiti in un percorso ‘disintossicante’, 
caratterizzato dall’assenza di connessione e l’obbligo di non avvicinarsi a smartphone e a qualsiasi 
device connesso alla rete; 

• Vetrya Cafè: Punto di ristoro aperto ai dipendenti ed agli ospiti del Vetrya Corporate Campus; 

https://www.campus.vetrya.com/
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• Vetrya demo hall: Area che presenta tutti i servizi innovativi del gruppo Vetrya, tra cui realtà 
aumentata, applicazioni e servizi basati su intelligenza artificiale, piattaforme in cloud computing; 

• Vetrya shop: Un vero e proprio negozio dedicato al merchandising Vetrya; 

• Sala Esperienza Radio: Isola espositiva che ricostruisce il percorso delle trasmissioni radio. 

• Biblioteca: Spazio aperto a dipendenti Vetrya, studenti, visitatori, ospiti; 

• Spazi dedicati alle mostre temporanee e istallazioni permanenti: Tra cui l’Area Museale 
dedicata alla storia delle telecomunicazioni. 

Grazie al nostro Campus siamo, e vogliamo diventare sempre più, un luogo fisico, aperto, in grado di 
accogliere, di contaminare, promuovere l’innovazione e realizzare attività concrete di supporto alla 
crescita del gruppo e del territorio. 
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LE PERSONE 

VETRYA RICONOSCE LA CENTRALITÀ DELLE RISORSE UMANE: IL SUCCESSO DI OGNI IMPRESA È 
DOVUTO INFATTI AL CONTRIBUTO PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE VI OPERANO. 

LA GESTIONE DEI RAPPORTI, IN UN QUADRO DI LEALTÀ E FIDUCIA RECIPROCA, È ORIENTATA A 
GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ E A FAVORIRE LA CRESCITA PROFESSIONALE DELL’INDIVIDUO. 

  



   
 

 
Vetrya Bilancio Sociale 2019 34 

 
 

Il personale dipendente di Vetrya è la risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi aziendali. 
Per questo motivo, ai fini della buona riuscita del lavoro, l’Azienda promuove un attivo coinvolgimento 
di ognuno in base alle proprie competenze e responsabilità. 

Con la partecipazione si incentiva una cultura della responsabilità che si diffonde in un clima di fiducia e 
di riconoscimento dei meriti. L’azione partecipativa dei collaboratori plasma così l’identità aziendale, che 
nasce dall’idea imprenditoriale e si evolve con il loro apporto. 

La finanza non è mai stata al centro dell’attività aziendale, né oggetto di processi di accumulazione, 
essendo invece supporto necessario allo sviluppo dei progetti con cui Vetrya ha innovato e generato 
stabilità del patrimonio aziendale nel tempo. Le iniziative socialmente responsabili sono destinate alla 
generalità dei dipendenti, ovvero a gruppi di volta in volta individuati. Le iniziative possono essere 
classificate in specifiche aree tematiche di intervento: 

• Progetti finalizzati a bilanciare il lavoro con la vita privata dei dipendenti e ad accrescere il livello 
di attenzione nei confronti dei lavoratori e delle proprie famiglie; 

• Progetti orientati all’introduzione di innovazioni nella modalità di svolgimento della prestazione 
di lavoro e all’applicazione di istituti contrattuali volti a conciliare le esigenze di flessibilità del 
personale con quelle organizzative dell’Azienda; 

• Iniziative volte ad offrire possibilità di accrescere e migliorare il proprio bagaglio di esperienze e 
la propria cultura; 

• Iniziative dirette a salvaguardare la salute e il benessere psico-fisico del personale; 

• Iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo; 

• Assessment volti alla valorizzazione delle competenze e soft skill inespresse. 

Tutte le iniziative attuate da Vetrya portano sempre con sé un focus continuo sulla valorizzazione e il 
supporto alle famiglie. Vetrya è consapevole dell’importanza del ruolo della donna in famiglia e in 
azienda, infatti alla base delle politiche di supporto attuate, come la flessibilità lavorativa e l’offerta ai 
dipendenti del servizio di miniclub aziendale, si pone come obiettivo quello di voler eliminare 
l’abbandono da parte delle donne del posto di lavoro a seguito di una gravidanza e non porle davanti al 
bivio carriera-famiglia, rendendole libere di conciliare i due aspetti della vita considerandoli entrambi 
come fondamentali e non esclusivi. 
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VETRYA FORZA LAVORO 

 

La forza lavoro è in continua crescita come rappresentato nel seguente grafico. 

 

Figura 16 - Andamento consistenza media del personale impiegato 

Il personale in forza presso il gruppo Vetrya al 31 dicembre 2018 è pari a 121 dipendenti con una età 
media di 35 anni. 

 

Figura 17 - Ripartizione dipendenti al 31 dicembre 2018 

La forza lavoro in Vetrya è molto bilanciata, si può osservare che la differenza tra la percentuale di risorse 
maschili (55%) e femminili (45%) non è così marcata considerando specialmente che l’azienda opera in 
ambito strettamente Tecnologico. Questa percentuale leggermente più alta di risorse maschili è dovuta 
ad un’elevata presenza di uomini nell’area Sviluppo di Vetrya. 

Questo è conseguenza del fatto che a livello nazionale solo il 16,3% del totale delle ragazze laureate 
hanno un titolo di laurea che riguarda l’ambito delle professioni tecnico-scientifiche, le cosiddette STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), mentre la percentuale nazionale dei ragazzi 
laureati in ambito STEM è pari al 37,5%. Nel 2017 a livello nazionale la media dei laureati tra i 30-34 anni 
è stata del 26,9% (molto lontana rispetto alla media UE di 39,9%) di cui il 19,8% uomini e il 34,1% donne8.  

Vetrya è consapevole che a livello nazionale la percentuale di donne laureate è maggiore rispetto a quella 
degli uomini, ma è anche consapevole che questa percentuale scende al di sotto di quella maschile nelle 
lauree che riguardano l’ambito STEM. Da qui nasce la volontà aziendale di ridurre questa disuguaglianza 

                                                                        
8 https://www.istat.it/it/files/2018/07/Indicatori-dellistruzione.pdf 
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e attraverso delle iniziative Vetrya promuove la cultura della tecnologia e del digitale nelle scuole primarie 
e secondarie innescando anche nelle studentesse la curiosità per le materie tecnico-scientifiche. 

Oltre alle attività in collaborazione con gli istituti scolastici Vetrya ha in programma per il 2019 diverse 
iniziative in sede come ad esempio l’organizzazione di hackathon dedicati esclusivamente alle donne. 

Vetrya promuove la competenza e non fa distinzione di genere anche a livello di top management dove 
c’è un’elevata presenza femminile. 

 

Figura 18 - Suddivisione su valore complessivo dirigenti/quadri al 31 dicembre 2018 

Vetrya rispetta il tessuto territoriale in cui opera ed effettua una valorizzazione delle risorse cercando di 
assumere risorse del territorio. Il 76% dei dipendenti risiede nel comune e/o entro 30 km da Orvieto. 

 

Figura 19 - Distanza dal luogo di lavoro al 31 dicembre 2018 
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VETRYA CLIMA AZIENDALE 

Siamo convinti da sempre che un buon clima permetta all’azienda di raggiungere più facilmente i suoi 
obiettivi e ottenere ottimi risultati. 

A partire dal 2014 abbiamo esternalizzato l’attività di valutazione del clima aziendale affidandola a Great 
Place to Work® Institute con l’obiettivo di far emergere spunti di miglioramento che ci consentissero di 
migliorare sempre di più la percezione di benessere nei nostri dipendenti. 

L’ultimo riconoscimento ottenuto da Vetrya nella classifica Great Place To Work® 2018 è il quarto posto 
in Italia nella categoria delle aziende con meno di 500 dipendenti. 

Il fatto di essere riconosciuti come Best Workplace conferma che stiamo lavorando sulla giusta strada 
verso la realizzazione di una struttura aziendale estremamente compatta ed efficient, in cui ogni singola 
risorsa si sente parte attiva dell’azienda. La sfida per il futuro sarà quella di mantenere un ambiente 
sereno, stimolante, particolarmente attento alla dimensione organizzativa e alla motivazione delle 
proprie risorse. 

Per la classifica Best Workplaces™ Italia for Women 2018, Great Place to Work© Institute Italia ha 
analizzato 127 aziende e tra queste aziende, ne sono state selezionate 20. Sono stati selezionati i migliori 
ambienti di lavoro secondo il parere della popolazione femminile e Vetrya si è aggiudicata l’ottavo posto 
in classifica. 

Vetrya si adopera costantemente per migliorare l’ambiente lavorativo ed offrire servizi utili ai dipendenti, 
che li aiutino a conciliare la vita professionale con quella privata/familiare.  

Consideriamo, da sempre, la diversità (di genere, età, religione, sesso, etnia) uno stimolo, un’opportunità, 
una chiave di successo; per questo abbiamo cercato di promuovere le pari opportunità nei diversi settori.  

In questo ambito da notare i dati relativi alla presenza di genere nelle posizioni di rilievo (dati presentati 
nella sezione precedente, Vetrya Forza Lavoro, Figura 18) e l’iniziativa, introdotta già nel settembre 2015, 
prima che fosse legge, che riconosce ai dipendenti Vetrya il congedo straordinario retribuito in occasione 
dell’iscrizione nel registro comunale delle unioni civili, o in caso di matrimonio contratto all’estero tra 
persone dello stesso sesso. 

Vetrya si adopera costantemente per migliorare l’ambiente lavorativo ed offrire servizi utili ai dipendenti, 
che li aiutino a conciliare la vita professionale con quella privata/familiare. 

Fra i servizi gratuiti a disposizione: 

• Palestra, campo di calcetto e percorso running per tenersi in forma; 

• Vetrya Cafè dove i dipendenti possono pranzare o optare per il menù da asporto e gustare il cibo 
sui tavolini all’aria aperta; 

• Sala svago con postazioni gioco e intrattenimento; 

• Mini Club per i figli dei dipendenti; 

• Sala Detox dove disintossicarsi dalla “tecnologia” e dalla “connessione”; 

• Biblioteca e sala lettura dove prendere in prestito libri da divorare durante le pause o dopo il 
lavoro. 

A questi si aggiungono altri servizi convenzionati che integrano l’offerta dell’azienda ai suoi dipendenti: 

• Vetrya Cafè per colazioni, snack, aperitivi e cene, anche da asporto; 

• Estetista su appuntamento; 

• Servizio per lavaggio auto, tintoria e altri servizi; 

• Vetrya Store con prodotti esclusivi a marchio Vetrya; 

• Convenzioni esterne all’azienda come, tra le altre, quella sugli abbonamenti alla stagione teatrale 
del Teatro Mancinelli. 
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FORMAZIONE 

La politica della formazione del personale dipendente riveste per il Gruppo Vetrya un’importanza 
strategica ed essenziale: impegnarsi nella valorizzazione delle risorse umane significa privilegiarne la 
progressiva qualificazione e la crescita professionale. Nel 2018 il personale ha fruito di 6349 ore di 
formazione, circa 55 ore di formazione per singola risorsa. 

 

Figura 20 - Percentuale di ore erogate per area di formazione 

La maggior parte delle ore di formazione vengono dedicate da sempre a temi legati allo sviluppo e alla 
programmazione in linea con il core business dell’azienda. È stata inoltre dedicata particolare attenzione 
al tema Privacy viste le evoluzioni del 2018 in materia di GDPR e al tema Sicurezza delle informazioni a 
seguito dell’implementazione in azienda di un Sistema di gestione per la Sicurezza delle informazioni 
certificato ISO/IEC 27001. 

All’interno delle soft skill alcune delle ore di formazione sono state dedicate all’erogazione di sessioni di 
assessment. 

Oltre alla formazione citata disponiamo di una intranet con corsi di autoformazione liberi e un’ampia 
biblioteca, cartacea e digitale, a cui i dipendenti possono accedere liberamente. 

VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

Le prestazioni di un'organizzazione dipendono dalle qualità, dalla creatività e dal talento dei suoi 
dipendenti. Il Programma di Gestione delle Prestazioni (PGP) è un processo finalizzato alla gestione e al 
raggiungimento degli obiettivi di prestazione. Il principio cardine su cui si fonda è quello di far crescere 
l’azienda e i suoi dipendenti al fine di migliorare ed avere successo. 

Alla base del raggiungimento dell’obiettivo di crescita c’è la comunicazione: favorendo tra Vetrya e le 
risorse un dialogo aperto basato sulla fiducia e il rispetto si contribuisce a migliorare le prestazioni e il 
coinvolgimento dei collaboratori. Dal dialogo vengono individuati quelli che sono gli obiettivi. 

Una volta definiti gli obiettivi questi vengono periodicamente monitorati e, soprattutto, misurati al fine 
di poter valutare il raggiungimento dei risultati. 

Si possono quindi individuare tre fasi, la pianificazione degli obiettivi è la prima fase, ne segue una 
seconda caratterizzata da un colloquio di valutazione ed una fase conclusiva di valutazione che influenza 
la successiva assegnazione di nuovi obiettivi. 
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ASSESSMENT 

In affiancamento al processo aziendale di valutazione delle prestazioni nel 2018 abbiamo deciso di 
pianificare delle sessioni di assessment dedicato allo sviluppo del potenziale che hanno coinvolto in prima 
battuta le risorse con ruoli di responsabilità. Attraverso gli assessment abbiamo deciso di introdurre una 
metodologia di valutazione del personale che ci consentisse di individuare l’insieme delle caratteristiche 
comportamentali, delle attitudini, delle capacità e competenze individuali proprie di ogni risorsa per 
poter far emergere competenze e capacità inespresse e poterle quindi valorizzare. Attraverso questa 
metodologia infatti è possibile valutare il comportamento di una risorsa in un contesto di gruppo, aspetto 
fondamentale se la posizione da ricoprire prevede la collaborazione all’interno di un team, dove ci si trova 
a svolgere anche ruoli non usuali rispetto alla mansione ricoperta al momento. Il fine è quello di avere 
team eterogenei, ma efficaci. 

Per lo svolgimento degli assessment ci siamo affidati a figure esterne in modo da garantire anche la 
necessaria asetticità nei confronti delle persone coinvolte. L’obiettivo degli assessment svolti è stato 
quindi quello di ottenere una valutazione delle competenze comportamentali al fine di rilevare il 
potenziale delle risorse coinvolte, andando ad individuare per ogni singolo individuo un adeguato 
percorso di crescita e sviluppo professionale ed eventuali modifiche di ruoli e posizioni. 

Nel 2018 l’assessment dedicato allo sviluppo del potenziale ha coinvolto il 22% dei dipendenti coprendo 
la totalità di risorse con ruoli di responsabilità (Dirigenti, Quadri, Project Manager e Team Leader). 

Nel 2018 abbiamo pianificato di estendere questo tipo di assessment a tutti i dipendenti nel corso del 
2019. 

Vetrya ha intenzione di affiancare nel 2019 al classico assessment un ulteriore tipologia, ovvero 
l’Assessment FourSight, che ha come obiettivo quello di comprendere ed affrontare con maggiore 
cognizione la competizione nel mercato dell’innovazione attraverso la consapevolezza dell’importanza 
del fare gruppo al fine di trasformare le idee in qualcosa di concreto e di valore. Il test individuale 
"FourSight", validato da oltre 10 anni di ricerca, consente di analizzare il profilo di pensiero creativo, in 
particolare, rivela i tipi di pensiero ("thinking profiles") verso cui una persona, una squadra di lavoro o 
un’organizzazione, si sentono naturalmente attratti e i tipi di pensiero che tendono ad essere evitati o 
sottoutilizzati.FourSight è stato concepito per promuovere l’innovazione ed è di grande aiuto per 
sfruttare al massimo i propri punti di forza e quelli degli altri, questo strumento consente quindi di 
costruire e comporre squadre di lavoro più integrate ed innovative, gestendo eventuali ostacoli 
"relazionali". L’Assessment FourSight sarà destinato ad una percentuale altissima di risorse.Considerando 
la percentuale totale delle risorse che verranno coinvolte e considerando i due tipi di Assessment 
contiamo di arrivare a concludere il 2019 con una copertura quasi totale delle risorse impiegate. 

 

 

Figura 21 - Assessment per valorizzare potenziale e competenze 
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VETRYA: ATTRARRE TALENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SIN DALLA FONDAZIONE, VETRYA HA COME OBIETTIVO QUELLO DI ATTRARRE E SVILUPPARE TALENTI 
CHE POSSANO ESSERE INSERITI NEL MONDO DELL’INNOVAZIONE DIGITALE. 

A TALE SCOPO ORGANIZZA, PROMUOVE E PARTECIPA AD EVENTI ED INIZIATIVE, METTENDO IN 
CONNESSIONE IL MONDO DEI GIOVANI STUDENTI CON QUELLO DEL LAVORO. 
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Vetrya è consapevole che per realizzare valore, occorrono “persone di valore” e per questo motivo è alla 
continua ricerca di talenti da inserire all’interno del proprio gruppo. Le aspettative di Vetrya sul talento 
delle proprie risorse sono in costante crescita e per questo investiamo in attività e iniziative per favorire 
la crescita e il coinvolgimento delle risorse più qualificate. 

Disporre di una strategia per l’acquisizione di talenti è fondamentale per il successo dell’azienda e per 
questo Vetrya svolge costantemente un’attività di informazione e formazione al fine di sensibilizzare i 
ragazzi e le ragazze al mondo digitale e in particolar modo alla realtà Vetrya. L’attività di informazione 
viene effettuata sia in sede che all’esterno: studenti arrivano in azienda per capire da vicino cos’è Vetrya 
e Vetrya si avvicina alle persone promuovendo incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, dalle materne 
alle Università. 
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CATTEDRA MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALLA LUISS 

 

A febbraio 2018 è nata la cattedra in collaborazione con la LUISS Business School in “Machine Learning 
and Artificial Intelligence”, inserita all’interno del nuovo Corso di Laurea in “Management & Computer 
Science” che è partita ufficialmente con l’anno accademico 2018-19.  

La scelta del Gruppo Vetrya di promuovere una cattedra universitaria si inserisce all’interno dei progetti 
aziendali mirati alla valorizzazione del talento digitale dei giovani, ai percorsi formativi e all’inserimento 
nel mondo del lavoro. 

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

PREMIO DI LAUREA COMITATO LEONARDO 

Vetrya ha consegnato il premio di Laurea del Comitato Leonardo edizione 2018, con l’obiettivo di 
sostenere le attività di ricerca nel settore dell’intelligenza artificiale e machine learning con una borsa di 
studio dedicata alla migliore tesi di laurea sul tema della robotica. Il vincitore del premio è Michele 
Zavatta, giovane laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Bologna per la migliore tesi di 
laurea. 

L’elaborato del vincitore si intitola “Vision-based homing procedure for an overconstrained cable-driven 
parallel robot” è il risultato di un progetto di sei mesi presso il Fraunhofer IPA di Stoccarda, dove è stata 
sviluppata una procedura di homing per un robot parallelo azionato mediante 8 cavi, basata su un sistema 
di visione.  

Il riconoscimento ha come obiettivo quello di promuovere soluzioni e idee riguardanti lo sviluppo e la 
ricerca in ambiti tecnologici come le piattaforme digitali e applicazioni che impiegano modelli di 
intelligenza artificiale e apprendimento automatico delle macchine per applicazioni industriali, internet 
delle cose (IoT) e media. 
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VETRYA ACADEMY 

 

Vetrya Academy è la scuola di innovazione del gruppo Vetrya: un luogo fisico e virtuale di condivisione 
del sapere e della cultura digitale. Vetrya Academy sviluppa percorsi di formazione e progetti di ricerca, 
sessioni di aggiornamento, specializzazione e progettazione con l’obiettivo di formare professionisti in 
grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo del lavoro nell’era dell’Industria 4.0. 

SUMMER SCHOOL 

L’ Academy, operativa da Aprile 2018, ha iniziato la sua attività con una Summer School nel Settembre 
2018 rivolta a giovani neolaureati con l’obiettivo di offrire l’opportunità di prepararsi a raccogliere la sfida 
dell’innovazione, all’interno di una delle realtà più dinamiche e promettenti nel panorama delle imprese 
italiane. 

 

Figura 22 - Prima edizione della Summer School 

La summer school è un percorso formativo che ha l’obiettivo di consolidare le competenze in possesso e 
allenare le abilità necessarie ad operare come apprezzati specialisti nei seguenti ambiti: 

• Artificial Intelligence e Machine Learning; 

• Big Data Management; 

• Cloud Computing; 

• Internet of Things; 

• Blockchain e Cryptocurrency. 
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Sono stati selezionati in base a criteri di merito 20 candidati, di cui il 53% con laurea triennale e il 47% 
con laurea magistrale. Dieci i docenti e quattro gli uditori. Fra le aziende che hanno tenuto sessioni 
didattiche si citano Google, Microsoft, TIM, IBM, Samsung. 

 

Figura 23 - Provenienza Universitaria allievi I° edizione Summer School 

Visto il successo della prima edizione della Summer School abbiamo già pianificato una seconda edizione 
che avrà luogo a settembre 2019 dedicata interamente al tema dell’Artificial Intelligence. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GIORNALISTI 

Vetrya Academy ha inaugurato un percorso di formazione professionale per i giornalisti, i quali attraverso 
l’iscrizione all’apposita piattaforma SIGEF possono partecipare ai corsi per il riconoscimento dei crediti 
necessari per la propria formazione. 

42%

37%

17%

4%

Umanistica Stem Economica Giuridica



   
 

 
Vetrya Bilancio Sociale 2019 45 

 
 

“Indovina chi viene in redazione? Digitale e editoria” è stato il tema del primo appuntamento svoltosi al 
Vetrya Corporate Campus durante il quale ci si è interrogati su come costruire il domani del giornalismo 
digitale, su come muoversi all’interno del dirompente scenario delle tecnologie avanzate, sul ruolo 
dell’automazione nei contenuti e sulla risposta della qualità professionale. 

L’APERITIVO CON IL COLLEGA 

Iniziativa che nasce sotto la supervisione dell’Academy. Al termine della giornata lavorativa, il momento 
dell’aperitivo diventa l’occasione per incontrarsi e dialogare. Durante questi incontri presso il Vetrya Cafè, 
un dipendente (sovente uno dei docenti della faculty di Academy) espone ai colleghi una sua competenza 
o passione legata all’ambito professionale o personale. L’obiettivo è quello di condividere conoscenze 
“tra pari” in maniera informale, e allo stesso tempo migliorare le relazioni e i contatti tra colleghi. 

FORMAZIONE E TIROCINI PER SCUOLE E UNIVERSITÀ 

Vetrya in collaborazione con scuole superiori ed università dà la possibilità agli studenti di effettuare un 
periodo di formazione nel Campus. I percorsi di formazione si possono suddividere in due 
macrocategorie, progetti ideati su misura per i ragazzi delle scuole superiori nel programma alternanza 
scuola lavoro e tirocini per studenti universitari. 

 

Figura 24 - Suddivisione ore 2018 dei percorsi per Scuole Superiori e Università 

Vetrya affianca gli istituti scolastici nei progetti di alternanza scuola lavoro per aiutare gli studenti 
dell’ultimo triennio delle scuole superiori, rispondendo alla chiamata del Ministero dell’Istruzione, per 
offrire un nuovo metodo didattico che risponda alle esigenze del mercato del lavoro. 

Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di collaborare in progetti aziendali, allineati con il percorso 
scolastico, immergendosi totalmente nell’atmosfera del nostro Campus. 

Nell’anno accademico 2018-2019 sono stati attivati ben 73 percorsi di formazione Alternanza Scuola 
Lavoro, ASL che hanno coinvolto l’Istituto di Istruzione Superiore: Ettore Majorana di Orvieto, Artistica 
Classica Professionale Orvieto e il Paolo Ruffini di Viterbo. Sono state attivate complessivamente 3878 
ore. 

Tra i progetti realizzati per gli studenti delle scuole superiori, la “Settimana di Educazione Finanziaria”, 
“DigComp-Competenze Digitali” e il ciclo di lezioni “L’informazione è capitale civile”. 

Sono 8 i tirocini universitari attivati per l’anno accademico 2018-2019 in collaborazione con l’Università 
di Siena, la Sapienza, la Bocconi, la Telematica UNINETTUNO, Università di Pisa, l’Università per gli 
Stranieri di Perugia, Università degli Studi di Firenze. Il numero di ore previste all’attivazione risulta essere 
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pari a 3160. Inoltre è stata attivata una collaborazione per lo svolgimento di un progetto di Tesi di 40 ore 
con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. 

Il Vetrya Corporate Campus si apre alle scuole del territorio ospitando le visite d’istruzione dei diversi 
istituti del territorio, dalle scuole materne fino alle Università, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti 
alla cultura digitale e ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. 

In questo ultimo anno al Vetrya Corporate Campus hanno fatto visita studenti provenienti dall’University 
of Arizona, dalla LUISS, dal Liceo scientifico Ettore Majorana di Orvieto, dall’Istituto "Emanuela Loi" di 
Nettuno e dall’Istituto Tecnico Economico di Magione. 

UNITUS 

UNITUS: SEMESTRE IN AZIENDA 

"Il Semestre in Azienda" è un innovativo percorso formativo di altissimo contenuto tecnico-scientifico 
che nasce dalla collaborazione tra Vetrya e l'Università della Tuscia. Tale progetto è rivolto agli studenti 
del corso di studi in Marketing e Qualità del DEIM (Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e 
Impresa). 

L’iniziativa prevede che gli studenti del II° anno, durante il I semestre del corso di studi in Marketing e 
Qualità, svolgano parte del loro percorso formativo presso il Vetrya Corporate Campus. Il semestre in 
azienda rappresenta una novità non solo per il corso di Markenting e Qualità, ma per l’intero Ateneo che 
diventa così uno dei primi in Italia ad offrire questa opportunità.  

In particolare, dopo alcune lezioni frontali in aula da parte dei docenti di Marketing Internazionale, 
Qualità e Relazioni con il cliente e Organizzazione dei Sistemi Informativi Aziendali, gli studenti hanno 
completano la loro formazione con dei project work su prodotti e servizi di interesse dell’impresa 
direttamente in azienda. 

Un gruppo di 26 ragazzi, da settembre a dicembre 2018 ha lavorato a stretto contatto con i dipendenti e 
i manager di Vetrya, nell’ambito di quattro incontri. Suddivisi in quattro gruppi di lavoro, gli studenti, al 
termine del percorso, hanno presentato dei progetti su tematiche che ha avuto come obiettivo lo 
sviluppo di piani di marketing e indagini di mercato per servizi forniti e/o da fornire da parte di Vetrya sul 
mercato nazionale ed internazionale. I titoli dei progetti presentati sono i seguenti: “Applicazione del 
Machine Learning FindFit”, “A Digital Hotel’s Experience”, “Vetrya Traffic Solutions” e “Benchmark 
internazionale tra Sud Africa e Indonesia per la commercializzazione di contenuti video per Digital 
Signage”. 

Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo per avvicinare l’Università al complesso mondo del 
lavoro, dando l’opportunità agli iscritti di testare le conoscenze acquisite in aula e durante lo studio, 
direttamente in azienda. Per Vetrya “Il semestre in Azienda” rappresenta un ponte di collegamento tra 
Università e azienda al fine di promuovere lo sviluppo delle tecnologie digitali a livello territoriale e ad 
inglobare i migliori talenti in azienda. 

UNITUS: BANDO TIROCINIO PER STAGE 

Attraverso il Bando Tirocinio Vetrya ha dato la possibilità agli studenti iscritti al terzo anno del corso di 
Comunicazione, Tecnologie e culture digitali dell’Università della Tuscia di effettuare uno stage. Sono 
stati 3 gli studenti che hanno svolto un tirocinio formativo.  

Due studenti hanno effettuato un percorso di 200 ore ciascuno, mentre un terzo studente ha effettuato 
un percorso di 600 ore nel nostro Campus. Durante questo periodo hanno raccolto, commentato ed 
elaborato notizie ed eventi per la comunicazione social del Gruppo Vetrya. 

UNITUS: TESTIMONIAL DAY 

Vetrya ha partecipato all’evento “Testimonial Day”, che si è tenuto a Viterbo presso il complesso di Santa 
Maria in Gradi, volto a favorire l’incontro tra laureandi, laureati e imprese, per aiutare i giovani a trovare 
la giusta occupazione. 
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ELIS 

ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro, con le sue attività 
propone la professionalità come servizio al bene comune. 

ELIS College è una scuola residenziale di livello undergraduate per giovani che si vogliono specializzare in 
tecnologie informatiche e gestione dei processi, i programmi sono svolti in collaborazione con le aziende 
del consorzio ELIS. Gli studenti si formano a stretto contatto con le imprese del network del Consorzio 
ELIS, attraverso un mix di modalità didattiche innovative (Project work, Business case, lezioni 
accademiche frontali e on line, Seminari e progetti aziendali). 

Il modello proposto agli studenti (sin dal primo anno) è quello del Working Student: 50% studio (I 
semestre) e 50% lavoro (II semestre). 

Vetrya è tra le imprese network di ELIS ed ha ospitato nel 2018 presso il proprio Campus due studenti, 
provenienti dall’Università Telematica internazionale Uninettuno, che hanno svolto dei progetti in 
collaborazione con l’area sviluppo per un totale di 1200 ore9. 

                                                                        
9 Le ore dei tirocinanti ELIS rientrano nelle ore totali Tirocini. 
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VETRYA È… CULTURA DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VETRYA, DA SEMPRE, SI IMPEGNA NELLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEL DIGITALE. SIAMO 
FORTEMENTE CONVINTI, IN COERENZA CON LA NOSTRA VISION, CHE LA RETE È L’ABILITATORE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE POTENZIALITÀ DELLE PERSONE. 
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LO SPAZIO DEDICATO AL PROF. EUGENIO FUMI 

 

“Il sapere va condiviso” questo era il motto del Prof. Eugenio Fumi, scienziato italiano e ingegnere 
scomparso nel mese di gennaio 2018. Tra i riconoscimenti al Professore, c’è quello di aver trasformato 
una piccola realtà di provincia, prevalentemente agricola, in un punto di riferimento nel mondo delle 
telecomunicazioni e del broadcasting: Fumi è stato il fondatore della Itelco, leader mondiale nelle 
trasmissioni radiotelevisive. 

Alla sua memoria Vetrya ha dedicato il piazzale antistante il Corporate Campus, l’area formativa del Corpo 
B e l’auditorium. “Piazza Eugenio Fumi – 1937-2018 – Professore-Scienziato” così recita la targa in suo 
ricordo. Dopo aver scoperto la targa in memoria del professore, durante la presentazione avvenuta nel 
nuovo auditorium, anch’esso intitolato a Fumi, è stato proiettato un breve documentario che ripercorre 
vita e successi dell’imprenditore, “un esempio forte di genialità e determinazione, ha detto il fondatore, 
presidente e CEO di Vetrya, Luca Tomassini, a cui molti di noi devono tantissimo. 

Avremmo voluto dedicargli il Vetrya Lab, uno spazio con persone a disposizione con cui portare avanti 
molti progetti innovativi, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Così gli abbiamo intitolato la piazza 
antistante a Vetrya, l’auditorium interno e l’area ricerca e sviluppo, perché lui era l’uomo della ricerca e 
sviluppo”. 

Luca Tomassini nel ricordare il prof. Fumi scrive le seguenti parole:  

“Esistono diversi modi per essere una persona ed ogni persona si esprime verso il mondo e l’umanità in 
modo differente. Eugenio, il Prof, per me, è stato un padre imprenditoriale, un riferimento, un amico. 

Aveva poco più di sette anni quando gli chiesero che cosa volesse fare da grande e lui rispose: “Costruire 
carri armati o trasmettitori radio”. La guerra finirà poco dopo e fortunatamente scelse la seconda. 

Uomo di grande intelligenza, curioso, preparato, con la voglia di costruire, innovare e sperimentare, è 
riuscito negli anni ’60, dando vita a Itelco, a trasformare Orvieto, una città prevalentemente agricola, in 
un punto di riferimento mondiale nel mondo delle telecomunicazioni e del broadcasting. 

Domenica scorsa l’avevo chiamato per fargli vedere l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione; dopo 
pochi minuti eccolo arrivare e sentirlo raccontare, con la passione di solo chi ama quello che fa, della 
frontiera dei prodotti elettromedicali a cui stava lavorando… perché Eugenio era un giovane di 80 anni 
che non viveva di ricordi (non gli ho mai sentito dire “ai miei tempi”), ma sempre con lo sguardo verso il 
futuro. 

Mi mancherà. Ci mancherà molto, come molto mancherà a Rosanna. Mancherà a questa città che ha 
visto germogliare, grazie al suo intuito, professionalità oggi riconosciute in tutto il mondo. 

Abbiamo scelto di onorare e coltivare la sua memoria dedicando l’auditorium che ci apprestiamo ad aprire 
e l’area formativa ad Eugenio così come ho chiesto al Sindaco di intitolargli il piazzale antistante: il minimo 
credo che si possa fare per chi ci ha lasciato troppo presto con Itelco nel cuore. 

Grazie Prof per aver creduto in me e per avermi fatto innamorare del futuro 

Ciao Prof.” 

http://www.lucatomassini.it/Biografia.aspx
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EVENTI DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE 

 

Crediamo importante anche diffondere la cultura digitale, l’innovazione e fornire spunti per incentivare 
il benessere delle persone dentro e fuori le aziende attraverso la tecnologia. 

Tra gli eventi che abbiamo organizzato o a cui abbiamo partecipato nel 2018 i più significativi sono: 

• MUSTer FiordiRisore:Abbiamo ospitato una delle tappe del Muster FiorDiRisorse, il Master in 
General Management, organizzato da FiordiRisorse, una delle prime business community 
italiane; 

• Startup Grind Roma: Gli spazi eventi di B-Side, co-working moderno situato nel quartiere Prati, 
hanno ospitato l’intervento di Luca Tomassini che ha parlato di internet, tv, big data e IoT; 

• 10 anni di AIM ITALIA 2008: Nell’ambito del convegno che si è svolto a Milano in occasione dei 
dieci anni di AIM Italia, il nostro presidente e CEO ha portato l’esperienza del progetto di 
internazionalizzazione Vetrya; 

• Lo Human Touch: A Perugia la formazione socio-umanistica e le nuove professioni digitali sono 
state oggetto di discussione all’incontro organizzato presso l’Università per Stranieri di Perugia, 
a cui ha partecipato Luca Tomassini, il quale ha ricevuto, a sorpresa, la medaglia d’onore della 
UNISTRA per aver incentivato la diffusione della cultura; 

• Nobilita il festival del lavoro: Si è tenuto a Bologna il primo Festival sulla Cultura del Lavoro. A 
confronto chi il lavoro lo dà (gli imprenditori), chi lo fa (i lavoratori, dipendenti e liberi 
professionisti), chi lo racconta (i giornalisti e i divulgatori) e i ragazzi che oggi devono orientarsi 
tra le professioni del futuro. Il tema della prima edizione del festival è stato «Restituire il lavoro 
alle persone», tentativo di creare un ponte nuovo tra imprese, istituzioni e cittadini. Tra gli ospiti 
il Ceo di Vetrya, Luca Tomassini, ha parlato di tutti i falsi miti del mondo dell’innovazione nel 
dibattito «Non chiamatele start-up!»; 

• Comunicazione per il management d’impresa: Katia Sagrafena e Paola Liberace hanno tenuto 
una lezione, nell’ambito del corso “Comunicazione per il management d’impresa” dell’Università 
La Sapienza di Roma, sul modello di gestione d’impresa Vetrya e della Vetrya Academy; 

• Digitalklive 3.0: Paola Liberace, responsabile di Vetrya Academy, ha partecipato a Roma alla 
Terza Edizione di Digitalklive, evento di formazione e networking di alta qualità. La strategia di 
digital marketing di una PMI ha il vantaggio di poter contare sul radicamento territoriale. È il caso 
di Vetrya, per la quale la prospettiva di crescita e di internazionalizzazione non è in contrasto con 
lo scambio fecondo e continuo tra azienda e territorio: grazie a iniziative che puntano allo 
sviluppo condiviso e diffuso, per realizzare una trasformazione digitale che resti, nel contempo, 
profondamente umana; 

• Made in Italy = Made in Beauty, la bellezza nell’industria Italia: XII Incontro con il Territorio del 
Comitato Leonardo, tenutosi presso la Sede di Santa Margherita Vini in Fossalta di Portogruaro. 
Si tratta di incontri promossi annualmente dal Comitato Leonardo-Italian Quality Committee in 
partnership con i suoi associati, che coinvolgono i rappresentanti delle istituzioni impegnate nei 
processi di internazionalizzazione delle imprese e nell’attrazione di capitali esteri. All’evento di 
quest’anno, a cui ha partecipato anche Luca Tomassini, si è parlato dell’attrattività del Made in 
Italy e le leve di internazionalizzazione ed innovazione del sistema industriale italiano; 

• L’innovazione non chiede permesso: È il titolo dell’ultimo libro di Luca Tomassini edito da Franco 
Angeli, con cui il presidente di Vetrya offre una bussola per affrontare con fiducia il presente, e 
con maggiore consapevolezza e ottimismo gli scenari digitali che abbiamo e che conosceremo. È 
stato presentato il presso il complesso Santa Maria in Gradi dell’Università degli Studi della 
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Tuscia, nell’ambito del Festival della Scienza 2018 (altre presentazioni sono state pianificate per 
il 2019); 

• Storie dal futuro. Rivoluzione digitale: L’evento con cui Luca Tomassini, presidente e 
amministratore del gruppo Vetrya ha presentato visione, strategie e piano industriale 2018-2023 
presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dialogando con Massimo Sideri, editorialista del 
Corriere della Sera e Responsabile Corriere Innovazione; 

• Diventiamo Futuro: Evento organizzato da Fondazione Fondirigenti G. Taliercio per la 
promozione della cultura manageriale d’impresa, nell’ambito della settimana cultura impresa, ha 
avuto luogo presso le Officine Farneto a Roma. Al centro del dibattito, a cui ha partecipato Luca 
Tomassini, il futuro che verrà e gli strumenti che favoriscono la crescita di nuove generazioni di 
manager impegnati e di talento; 

• Economia italiana, quali condizioni per la crescita: Un Forum del Distretto Rotary 2090 si è 
tenuto presso la Facoltà di Agraria di Perugia. L’incontro ha trattato questioni legate alla crescita 
produttività che caratterizzano il sistema Italia; 

• Showing up TedWomen2018: Presso il Forte Malatesta ad Ascoli Piceno si è svolto il primo 
TEDxWomen per celebrare il dinamismo che sta caratterizzando il mondo femminile negli ultimi 
tempi e rafforzare l’idea di futuro che hanno le donne. L’obiettivo era far crescere un forum locale 
di idee all’interno di una comunità che ispiri le persone a cambiare la loro vita, il loro futuro e il 
mondo intero. Tra le speaker della giornata, anche Katia Sagrafena Co-Founder e Direttore 
Generale di Vetrya, che nel suo intervento ha parlato del valore innovativo delle donne al potere. 
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AREA MUSEALE: LA STORIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

 

Condividere il sapere significa custodire una memoria storica del passato per comprendere il presente.  

Il valore del passato, sembra aver ispirato la concezione museologica delle diverse tipologie di aree 
espositive del Vetrya Corporate Campus. 

Le sale espositive ripercorrono la storia delle telecomunicazioni e della rete attraverso la mostra di oggetti 
che hanno fatto la storia del Novecento. 

Le nostre aree museali raccontano la nostra storia più recente, mostrano “come eravamo” e come anche 
la più complessa delle interfacce moderne sia in fondo figlia di un semplice cursore lampeggiante su di 
uno schermo verde. 

Camminare in auditorium ci permette di viaggiare nel passato dell’home e personal computer. Per 
comprendere il futuro. La storia di “macchine” che hanno consentito lo sviluppo del digitale. 

Un’isola espositiva che racconta il percorso delle trasmissioni radio.  

Dal primo sistema telegrafico di Guglielmo Marconi alla prima televisione in bianco e nero del 1954, fino 
ad arrivare ai giorni nostri con la fibra ottica e la tecnologia 5G. Un’esperienza che valorizza il genio 
italiano, coinvolgendo e preparando studenti e visitatori di ogni genere.  

La sala è interattiva, grazie anche alla presenza di schermi che mostrano le funzionalità dei dispositivi in 
mostra e permettono di vedere e ascoltare video e suoni legati alle epoche dei vari strumenti esposti. 
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Figura 25 - Sala Guglielmo Marconi 

C’è stato un tempo in cui il computer era qualcosa di diverso rispetto a come lo conosciamo oggi: un 
oggetto esoterico, dalle dimensioni di un armadio ed accessibile solo a personale in camice bianco. 

Ecco allora, che percorrendo gli spazi del Vetrya Corporate Campus, è possibile trovare la macchina 
enigma di criptazione dei messaggi, utilizzata dalle forze armate tedesche durante la seconda guerra 
mondiale; la cabina telefonica a gettone degli anni Ottanta del Novecento, di fronte alla quale i bambini 
delle scuole rimangono entusiasti e stupiti, dato che nella loro infanzia non è contemplata l’idea di 
inserire una moneta per effettuare una chiamata, oppure il primo telefono cellulare, con cornetta e filo, 
dalle ragguardevoli dimensioni. 

Generatori di segnali AM, ricevitori ad alta frequenza, test per valvole termoioniche, un sistema 
telefonico portatile ad uso militare, il tubo a raggi catodici: la dolcezza dell’analogico applicata al video. 
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VETRYA È… SPORT 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE SONO FINALIZZATE AD AIUTARE I GIOVANI A 
CRESCERE CON LO SPORT RICONOSCENDO L’IMPORTANZA DEL FAIRPLAY AD OGNI LIVELLO E IN OGNI 
AMBITO SOCIALE. 
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SPORTS AROUND THE WORLD 

 

Nell’ambito del progetto “Sports Around The World” promosso dalla città di Orvieto per sensibilizzare le 
persone alla diffusione della cultura della solidarietà, della pace e della sostenibilità, si è tenuta, presso il 
Vetrya Corporate Campus, una giornata-incontro per sostenere un’idea differente di concepire lo sport. 
Un’idea che a Orvieto è ormai diventata una realtà consolidata grazie all’impegno condiviso delle 
Istituzioni, delle Associazioni locali, di Vetrya e della Fondazione Luca e Katia Tomassini. Tutti insieme per 
un progetto che fa dello sport un mezzo che unisce e travalica differenze e divisioni. Il programma della 
giornata ha visto gli interventi di Luca Tomassini e di Katia Sagrafena, dell’Amministrazione Comunale di 
Orvieto e dei Vigili del Fuoco, di Stefano Bizzozi presidente di “Sports Around the World” e di Emanuela 
Leopardi organizzatrice del Festival dei Diritti Umani. Alcuni alunni delle scuole medie dell’Istituto 
Comprensivo Orvieto-Baschi hanno raccontato il “Progetto Rwanda” e ci sono state testimonianze di 
alcuni rifugiati e richiedenti asilo politico del Centro di prima accoglienza Villanova-Don Bosco e dei 
ragazzi del Gruppo Appartamento per minori stranieri non accompagnati “Xenia”. Lo sport è entrato poi 
nel vivo per un quadrangolare di calcetto con squadre formate dai dipendenti Vetrya, Vigili del Fuoco del 
Distaccamento di Orvieto, studenti e richiedenti asilo politico. 

Richiedenti asilo, bambini e alunni delle scuole si sono trovati insieme nello sport superando le differenze. 
La giornata è diventata un importante momento di condivisione contro ogni forma di esclusione e di 
discriminazione. Un esempio virtuoso di come si possa fare squadra in nome di un ideale comune. 

https://www.facebook.com/hashtag/calcetto
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LA COMMUNITY VETRYA 

CI PIACE PENSARE ALLA NOSTRA AZIENDA COME UN ECOSISTEMA IN CUI INNOVAZIONE DIGITALE, 
CULTURA, STORIA E PERSONE INTERAGISCONO CREANDO MOMENTI DI CONDIVISIONE, 
ARRICCHIMENTO, CULTURA E SOLIDARIETÀ, CHE POI SI POSSANO TRASFERIRE SUL TERRITORIO A 
BENEFICIO DELLA COMUNITÀ. 
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VETRYA E L’ARTE 

 

Nell’epoca attuale il digitale pervade ogni aspetto della nostra vita, le relazioni sono sempre più mediate 
dai social network e si potrebbe correre il pericolo di non riuscire più a instaurare legami reali e profondi. 

Uno degli obiettivi principali di Vetrya è quello di costruire un ponte fra la cultura tradizionale, umanistica, 
legata alle radici storico-artistiche e il nuovo scenario offerto dalle tecnologie informatiche, ispirando 
anche nuovi campi di applicazione. Esiste un filo conduttore che rende possibile il dialogo tra tecnologia 
e cultura, tra l’espressione artistica e il mondo digitale, sono le persone, con i loro talenti e le loro idee. 

La tecnologia è un’opportunità per affermarsi, per abbattere le barriere, cancellare le disuguaglianze, 
nonché un mezzo con cui realizzare sogni e raggiungere obiettivi. È necessario però saper parlare, capire 
e interpretare i nuovi linguaggi, in una sfida che ci vede ottimisti nel vivere il presente e coraggiosi, 
sognatori e ispiratori nell’affrontare il futuro. Crediamo che cultura e digitale possano andare di pari 
passo e siano gli strumenti fondamentali per mantenere aperto il dialogo tra passato e avvenire, tra 
vecchie e nuove generazioni, tra macchina e uomo. L’arte è e sarà il punto di congiunzione ideale da cui 
partire. 

All’interno del Vertrya Campus viene ospitata la Fondazione Luca & Katia Tomassini che nasce con 
l’intento di trasferire formazione, tecnologie, cultura dell’innovazione, ricerca, competenze ed 
esperienze sul territorio in cui opera, tenendo conto del contesto italiano e globale. 

Vetrya ospita un progetto della Fondazione Luca & Katia Tomassini , Contemporary Art, rivolto 
all’esplorazione e alla diffusione dei linguaggi dell’arte contemporanea italiana e internazionale, 
privilegiando soprattutto le ricerche di artisti giovani ed emergenti, ma includendo anche le esperienze 
più consolidate e storicizzate, attraverso un programma selezionato di mostre, progetti site-specific, talk 
e pubblicazioni di cataloghi d’arte. 

Come parte delle numerose attività svolte dalla Fondazione Luca & Katia Tomassini e dedicate alla 
formazione, allo studio e alla conoscenza delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla diffusione della cultura 
dell’innovazione, il progetto ne condivide l’intento di coniugare il nuovo mondo digitale con l’umanesimo. 
Seguendo tale prospettiva. Vetrya attraverso il progetto della Fondazione diventa pertanto un luogo di 
incontro, di condivisone di idee e talenti, di contaminazione tra ambiti culturali e linguaggi differenti, 
poiché la cultura dell’innovazione passa anzitutto attraverso gli individui e le loro esperienze. 

L'Arte Contemporanea è un linguaggio, così come lo è la musica o il coding, e ha la peculiarità di porsi 
quale specchio della società in cui viviamo. Gli artisti e le opere da essi prodotti sono infatti 
continuamente animati e ispirati dalle suggestioni, dalle problematiche e dalle riflessioni scaturite dalla 
vita quotidiana e per questo possono contribuire ad aprire ulteriori visioni e far comprendere attraverso 
nuovi punti di vista i cambiamenti che avvengono in noi e nel mondo che ci circonda. 

Attraverso l’arte si vuole innescare un interscambio fertile tra la riflessione artistica e la creatività 
innovativa che sta alla base dei progetti Vetrya. Quella stessa creatività che dunque funge da punto di 
congiunzione tra arte e mondo digitale. Sono questi alcuni dei motivi che incentivano la convinzione 
secondo cui la presenza fisica delle opere e delle mostre d'arte all’interno del Campus di Vetrya può 
contribuire in maniera decisiva a implementare la qualità del lavoro e della vita in azienda. 

Le mostre ospitate negli spazi del Vetrya Corporate Campus mirano sempre più a diventare progetti site-
specific e inediti, ideati dagli artisti invitati in esclusiva per la Fondazione Luca & Katia Tomassini, e sono 
aperte gratuitamente sia ai dipendenti dell’azienda, sia al pubblico esterno quale offerta culturale rivolta 
anche al territorio, agli ospiti e a qualsiasi visitatore. 
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Gli artisti invitati a partecipare al progetto Contemporary Art vengono scelti e selezionati in base alla 
qualità del proprio curriculum, insieme alla specificità e all’originalità del proprio linguaggio. Ogni 
progetto di mostra vuole offrire un’esperienza nuova e del tutto diversa dalla precedente, seguendo un 
percorso esplorativo assai variegato tra pittura, scultura, installazione, video arte e arte digitale. Durante 
la fase di elaborazione del progetto di mostra si riscontra anche la necessità da parte degli artisti di aprire 
un dialogo con l’azienda, utilizzando le competenze di tecnici e ingegneri di Vetrya per una consulenza 
sul lavoro da realizzare. 

Il Vetrya Corporate Campus amplia i suoi orizzonti oltre lo spazio lavorativo e si trasforma in contesto in 
cui promuovere artisti e opere di arte contemporanea, ospitare mostre temporanee e esposizioni 
permanenti, che dialogano con le istallazioni museali presenti nella struttura, in un continuo rimando tra 
arte e tecnologia, fantasia e razionalità, creatività e innovazione. 

L’arte trova posto all’interno del Vetrya Corporate Campus non soltanto in apposite aree espositive, ma 
contamina spazi lavorativi, luoghi di passaggio e spazi condivisi. L’arte è realizzata dalle persone ed è 
indirizzata ad altre perone. 

Tra i nomi degli artisti presenti in modo permanente nel Vertya Campus si segnalano Christian Leperino, 
Antonio Barbieri, Thomas Lange, Sara Spaccino, Michele Golia, Simone di Stefano, Massimo Chioccia e 
Olga Tsarkova, Lelia Cardosi, Daniela Conte, Tiziana Nucci, Flavio Petricca, Isaco Praxolu. 

Molte delle istallazioni museali che vengono esposte durante le mostre vengono poi assorbite nel 
Campus. L’obiettivo è avvicinare le persone ai linguaggi dell’arte locale, italiana e internazionale nelle sue 
varie forme espressive. 

Tra gli artisti locali, ma di fama internazionale, spiccano i nomi di Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, 
Simone Di Stefano, Michele Golia, Sara Spaccino. 

L’evidenza del legame tra mondo digitale nell’arte è espressa nelle opere di Massimo Chioccia, Olga 
Tsarkova e Simone di Stefano. Pioneri della moltitudine di forme che l’arte può assumere sono il duo di 
artisti orvietano Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, conosciuti in ambito internazionale e musicale per il 
loro personalissimo modo di coniugare la pittura alla musica Jazz, le cui opere realizzate a quattro mani 
su tela, lastre metalliche e assemblages campeggiano in diverse aree del Campus. Ogni opera sembra 
comunicare il senso dell’improvvisazione creativa unendo stili diversi, l’astrazione gestuale con formule 
figurative, per fondere differenti sonorità e culture e rimanendo così sempre aperta alla novità. Nel 
dipinto “Vedere lontano”, Chioccia e Tsarkova hanno integrato con accurata ricerca iconografica i 
principali temi tecnologici del nostro tempo, facendone trasparire i limiti sociologici: un’originaria Pangea 
in cui i continenti tornano ad avvicinarsi grazie alla velocità della Rete, le identità locali vengono ferite e 
le notizie rapidamente condivise. 

 

Figura 26 - Massimo Chioccia e Olga Tsarkova – Vedere Lontano 
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Il più giovane artista locale è Simone Di Stefano. Svetta nel giardino del “Corpo B” del Vetrya Campus, la 
Stele in acciaio e vetro dell’opera “Frattura digitale” che l’artista ha realizzato in occasione dell’uscita 
dell’ultimo libro di Luca Tomassini “L’innovazione non chiede permesso”. “Frattura digitale” è un grande 
elemento futuribile e cuneiforme in vetro e acciaio irrompe nel suolo creando una frattura che riduce i 
circuiti in miriadi di pezzi, dando luogo ad un cambiamento, all’arrivo di un’innovazione.  

 

Figura 27 - Simone di Stefano – Frattura Digitale 

L’arte espressa come legame tra le persone, come connessioni umane è raffigurata nelle opere di Michele 
Golia, Sara Spaccino e Thomas Lange. 

Michele Golia nel suo lavoro utilizza materiali naturali, la sua prova d’espressione è modellare la creta, la 
pietra, il metallo. Raffinato ceramista e scultore di elevata qualità tecnica e di grande fantasia formale, 
secondo il quale il tempo è il filo conduttore dei suoi lavori e ogni opera è un tassello della sua storia 
personale, legata a persone umane. Di forme e materiali diversi sono i "catctus” dislocati nel Vetrya 
Campus. Gruppi di famiglie di cactus in terracotta e una coppia di saguari in ferro si trovano nel “Giardino” 
del Corpo B, mentre figure in marmi pregiati sono posizionate negli uffici.  

 

Figura 28 - Michele Golia – Tre grazie in forma di piante 

Sara Spaccino è un’artista poliedrica, ha iniziato lavorando il legno e la creta, ha dipinto acquerelli che 
richiamano colori e temi del mondo, ma il tufo è il materiale primordiale per eccellenza. Le opere che 
sono state esposte raffigurano volti che animano ogni blocco di tufo. Al tufo spesso applica cerniere in 
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ferro, trasformandole nei cosiddetti “Tufi portatili”. Il parallelepipedo e il cubo sono forme statiche, 
omologate e massificate nelle quali è la presenza del volto che anima ogni blocco di tufo e la sua 
espressività conferisce ad esso unicità. 

Ogni volto è infatti caratterizzato dalla bocca aperta per raccontare emozioni e dar voce alle melodie 
della terra e della vita. Tra le opere esposte Dialogo tra i popoli, Il soffio dell’innovazione e Artemisia. 

 

Figura 29 - Sara Spaccino – Artemisia 

A coloro che vivono e lavorano ad Orvieto, sono stati aggiunti artisti provenienti da altri background 
culturali, sia italiani, sia internazionali, differenti per generazione, linguaggi e percorsi professionali, 
riuniti con l’intento di innescare una varietà di relazioni, di scambi e di esperienze raccontate soprattutto 
attraverso le opere, fra dipinti, sculture, installazioni e manufatti, appositamente selezionati o realizzati 
per aprire a possibilità di dialogo gli spazi del Vetrya Corporate Campus. 

Thomas Lange, pittore e scultore, riversa nelle sue opere il proprio vissuto, con un effetto potente e 
visionario. “Chi non dimentica il passato guarda al futuro” è il titolo di un grande dittico dell’artista 
tedesco Thomas Lange del 1999. Si tratta di due ritratti del volto del compagno Mutsuo Hirano, colto in 
due movimenti consecutivi: con la testa reclina in basso e mentre guarda difronte a sé. 

   

Figura 30 - Thomas Lange - Mutsuo, Negativo I, Negativo II 

I ritratti, parte di una serie composta da 14 dipinti, sono stati eseguiti realizzando il volto di Mutsuo come 
fosse il negativo di una pellicola fotografica e concettualmente essi indicano un’attesa, una sosta 
momentanea prima di un ulteriore passo in avanti, poiché il negativo costituisce emblematicamente il 
presente di uno scatto fotografico già effettuato (passato) e prelude al successivo sviluppo della pellicola, 
trasformandosi in fotografia (futuro). Per Lange il futuro è misterioso, ma si può progettare e costruire 
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sulla base di un solido bagaglio di esperienze pregresse e con la consapevolezza di vivere un presente 
sempre transitorio e sfuggente perché il futuro è già domani. 

V BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA DI VITERBO, SEZIONE DI ORVIETO 

L’esposizione, 8 giugno-30 settembre 2018, ha trasformato lo spazio del Vetrya Corporate Campus in una 
vera e propria galleria d’arte, dove unire creatività contemporanea di artisti affermati nel panorama 
internazionale con artisti differenti per generazione, linguaggi e percorsi professionali. Ogni opera ha 
portato con sé un messaggio diverso attraverso linguaggi più disparati: dalla scultura, alla pittura, alla 
ceramica con l’intento di innescare una varietà di relazioni, di scambi e di esperienze raccontate. 

Alcuni degli artisti hanno saputo proseguire e rinnovare la tradizione artigiana locale, altri invece hanno 
intrapreso percorsi di sperimentazione linguistica ed estetica alla ricerca di linguaggi ulteriori e più 
contemporanei, ma tutti comunque attenti a non dimenticare mai i legami con la cultura del passato che 
è sempre più sollecita ad approfondire la lettura del tempo attuale.  

Tra gli artisti hanno esposto anche due dipendenti di Vetrya, Lara Udini e Tiziana Nucci, che hanno visto 
le loro opere affiancarsi a quelle di Sara Spaccino, Michele Golia, Simone Di Stefano (alcune delle quali 
già presenti negli spazi del Campus), Donato Catamo, Thomas Lange, Eva Tarantello, Lelia Cardosi, Flavio 
Petricca, Susippo, Antonio Barbieri, Daniela Conte, Isaco Praxolu e del duo Massimo Chioccia - Olga 
Tsarkova 

  

Figura 31 - Da sinistra: Tiziana Nucci – Miles Davis; Lara Udini -Armonia e Kaos 

GLI ETRUSCHI NELL’ARTE E NELL’IMMAGINARIO DEL MONDO CONTEMPORANEO 

Ad Orvieto, nonostante l’opera dell’uomo e il passare dei millenni dalla scomparsa degli Etruschi, sono 
ancora molte le tracce da rinvenire e le opere lasciate da questo Popolo e dai fasti che visse quella parte 
d’Italia denominata Etruria. Il 24 settembre 2018 si è svolta una giornata di studi sugli Etruschi nell’ambito 
della V biennale d’arte contemporanea di Viterbo e in collaborazione con la Fondazione per il Museo 
“Claudio Faina”. Gli etruschi, popolo all’avanguardia avvolto nel mistero, prima dei Romani edificarono 
nel cuore dell’Italia un’alta civiltà, ponendo le fondamenta della futura ascesa dell’Europa. Durante il 
dibattito, si è parlato degli Etruschi nel cinema, nella televisione, nella letteratura italiana, nei racconti di 
viaggio e nei legami con l’arte contemporanea. 
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MOSTRE TEMPORANEE AL CORPORATE CAMPUS 

MICHAEL FRANKE 

Arista tedesco, vive e lavora in Germania, Italia e Olanda, il tema delle sue opere è ispirato al mito, alla 
natura e alle origini del mondo. Intende l’arte come visione e concezione di vita ed il mondo viene 
percepito attraverso i paesaggi e i colori che raccontano ed evocano i luoghi di una civiltà perduta, quella 
etrusca. Il Vetrya Corporate Campus dal 6 ottobre al 10 novembre 2018, ha ospitato la mostra: “Antron. 
Paesaggi etruschi. Genesi pittorica dell’Europa”. 

Antron è un viaggio che l’artista Michael Franke ha compiuto entrando nelle grotte, camminando lungo 
le vie cave, addentrandosi negli squarci profondi scavati nella terra, con l’obiettivo di portare lo sguardo 
verso un popolo scomparso, quello degli Etruschi, le cui impronte sono rimaste nel paesaggio. Michael 
Franke ha riportato alla contemporaneità il genio etrusco esaltandone la moderna armonia e la sua 
mostra “Antron. Paesaggi etruschi. Genesi pittorica dell’Europa” si è distinta per l’eterogeneità della 
proposta: arte, musica, approfondimento storico (etruschi) e approfondimento scientifico con il prof. 
Orzi. 

La musica è stata la protagonista del “Concerto Borea Barockorchester: La magia del contrasto”. 

La magia del suono come visione armonica del mondo: il Vetrya Corporate Campus ha ospitato la Borea 
Barockorchester di Bonn per il concerto di musica classica per violino e violoncello “La magia del 
contrasto”.Talenti eccezionali quali L.V. Beethoven, J.S.Bach, J.M. Leclair e G. F. Händel sono stati 
rievocati per mano di Lisa Wittbrodt e Robert Wittbrodt al violino e Clara Klein al violoncello. Il 30 ottobre 
2018 è stata dedicata una giornata di studi alla scoperta del fascino del mondo etrusco. Un incontro per 
raccontare gli usi, i costumi, i luoghi che videro gli Etruschi protagonisti della storia della penisola italica 
per gran parte del I millennio a.C. Orvieto fu, nel 264 a.C., l’ultima delle città etrusche a cadere per mano 
dei romani. La sua caduta segnò la fine dello stato federale etrusco e sancì la definitiva supremazia 
dell’antica Roma. L’approfondimento scientifico durante l’evento “Luce e colore: neurofisiologia” è stato 
curato dal prof.Orzi. “Il colore non è, ma appare” sulla base di questo enunciato il 10 novembre 2018 si è 
svolto un dialogo scientifico tra il pittore Michael Franke e il professor Francesco Orzi, ordinario di 
Neurologia alla Sapienza di Roma, per capire cosa si nasconde dietro il colore e come i nostri occhi lo 
percepiscono. Usiamo ogni giorno il senso della vista e crediamo di vedere. Siamo immersi in una quantità 
innumerevole di stimoli, oggetti, forme, ma non ce ne rendiamo conto perché il nostro sguardo passa 
velocemente su tutto ciò che abitualmente ci circonda per soffermarsi a volte solo su quello che ci serve.  

 

Figura 32 - Michael Franke – Nethius II 
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ART MASHUP 

Mostra ideata e curata da Davide Sarchioni per offrire uno spaccato vivace e di facile fruizione dell’arte 
contemporanea dal 1960 a oggi, coinvolgendo una selezione di artisti diversi per generazione, linguaggi 
e provenienza, molti dei quali particolarmente conosciuti e considerati importanti innovatori. 

  

Figura 33 - A destra Salvador Dalì - Antonio e Cleopatra e a sinistra Giorgio De Chirico - Il colloquio segreto 

Dal 4 al 13 dicembre 2018 il Vetrya Corporate Campus ha ospitato una selezione di opere grafiche e 
multipli in edizione limitata di immagini iconiche legate ai diversi movimenti artistici e culturali, insieme 
a pezzi unici di artisti più giovani e di ricerca. 

Tra gli artisti da citare: Salvator Dali, Michelangelo Pistoletto, Giorgio De Chirico, Mario Schifano, Mimmo 
Rotella, Piero Manzoni, Matteo Montani, Thomas Lange, Arman Fernandez, Mutsuo Hirano. 

CHRISTIAN LEPERINO 

Artista internazionale originario di Napoli, nel suo percorso ha sperimento linguaggi diversi, spostandosi 
tra pittura, scultura, fotografia e video, per approcciare e raccontare le tensioni e i disagi della sua 
generazione. 

Dal 19 dicembre 2018 al 1° febbraio 2019 il Vetrya Corporate Campus ha ospitato la sua mostra 
Teratopolis, un neologismo che vede la metropoli come indagine graduale del rapporto tra le forme e i 
luoghi della città, con le sue trasformazioni, tanto nei suoi edifici quanto negli uomini che la abitano.  

Delle varie opere esposte, conserviamo District V, una delle quattro tele in bianconero in cui si vedono 
architetture contemporanee dalle prospettive multiple che producono sensazioni di vertigine, 
claustrofobia e disorientamento. 

 

Figura 34 - Christian Leperino - District V 
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VETRYA È… EVENTI 

 

DISCONNETTERSI DA… PER CONNETTERSI CON… 

Nella giornata mondiale della disconnessione Vetrya ha ospitato l’iniziativa Disconnettersi da, per 
connettersi con”. 

Rialzare lo sguardo chino sullo smartphone. Spegnere, di tanto in tanto, lo schermo del computer ma 
soprattutto tornare ad usare la Rete in modo consapevole e rientrare in contatto con la realtà concreta 
e i suoi vari aspetti.  

Spegnere tutto, non basta. Occorre tornare a parlarsi, facendo click su "Umanità". 

L’opportunità di farlo arriva nell’ambito del percorso culturale promosso da Nova Civitas nella prima 
Giornata della Disconnessione. 

Al centro del confronto, le nuove forme di comunicazione e il loro crescente impatto in ogni ambito della 
vita dove è richiesto di essere social, non più sociali. 

I tavoli di lavoro, a cui hanno partecipato rappresentati delle Istituzioni, Associazioni e cittadini, sono stati 
i veri protagonisti della giornata. Tra i temi affrontati: 

• Libertà della rete, libertà nella rete: internet è veramente per tutti? 

• Istituzioni e chiesa, una sinergia possibile; 

• Scuola e sviluppo del territorio; 

• Le sfide del territorio: welfare in primis; 

• Un desiderio per il tuo territorio e la sua realizzazione; 

• Il lavoro solidale: "non l’uomo per il lavoro, ma il lavoro per l’uomo". 

• Ciclo e riciclo del rifiuto. 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE FIDAPA 

Il Vetrya Corporate Campus ha ospitato ad aprile, l’Assemblea del Distretto Centro della FIDAPA, 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, movimento di opinione femminile aderente ad IFBPW 
(International Federation of Business and Professional Women). 

Con FIDAPA Vetrya condivide molti elementi che ne compongono la missione come 

• valorizzare le competenze e la preparazione delle donne indirizzandole verso attività sociali e 
culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa; 

• incoraggiare le donne a un continuo impegno e partecipazione alla vita sociale, amministrativa e 
politica per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti, facendosi portavoce delle donne presso 
Organizzazioni e Istituzioni; 

• adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne. 
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OCCHI SU SATURNO 

In occasione della settima edizione di “Occhi su Saturno”, iniziativa diffusa in tutta Italia, Vetrya ha 
organizzato in collaborazione con l’Associazione scientifica astronomica Nuova Pegasus una serata in cui 
è stato possibile osservare dal vivo, attraverso i telescopi dislocati nel Vetrya Corporate Campus, la Luna, 
Saturno, Giove, micro-meteoriti ed altri astri del cielo. Un’occasione per avvicinarsi all’astronomia 
ricordando anche la figura di Gian Domenico Cassini, astronomo e grande studioso di Saturno a cui è 
dedicata la sonda spaziale che a settembre 2017 ha terminato il proprio viaggio nell’atmosfera del pianeta 
con gli anelli. 
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VETRYA È…CULTURA, LIBRI E IL PIACERE DI LEGGERE 

 

Tra gli eventi organizzati presso il Vetrya Corporate Campus si annoverano anche presentazioni di libri e 
incontri con gli autori, per promuovere la lettura, approfondire la storia del nostro territorio e trattare 
temi di attualità. 

BIBLIOTECA 

Con l’inaugurazione del corpo B del Vetrya Corporate Campus, è nata, in collaborazione con la Fondazione 
Luca e Katia Tomassini, la biblioteca. Per l’evento è stata organizzata una raccolta di libri che costituiscono 
un ingente patrimonio librario messo a disposizione di tutti. 

Nella biblioteca sono diverse le iniziative di promozione alla lettura. Tra le più significative la campagna 
“Il sapere va condiviso. Dona un libro” che ha ricevuto numerose adesioni da parte di dipendenti Vetrya, 
Fondazioni locali e persone comuni.  

Regolarmente inoltre, recensiamo e promuoviamo sui canali social i libri della biblioteca, invitando i nostri 
follower a prenderli in prestito. Sono più di 7.000 i libri messi a disposizione, a cui si aggiungono 
costantemente nuovi volumi donati. 

 

Figura 35 - La biblioteca di Vetrya 

NOI SIAMO IL NOSTRO CORPO  

Abbiamo ospitato la presentazione del libro “Noi siamo il nostro corpo”. L’evento è stato occasione per 
gli studenti del liceo Ettore Majorana di Orvieto di incontrare gli scrittori Sandro Rossi, fondatore della 
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Mosè & Aronne, Serena Dinelli, psicologa sistemica, e Andrea Giacomantonio, docente di teorie e 
tecniche della formazione all’Università di Parma. 

In ogni essere umano c’è un istinto profondo alla rappresentazione, alla metafora: è questo che nella vita 
quotidiana può animare la parte che ognuno è chiamato a rappresentare nel grande Teatro del mondo. 

La Mosè & Aronne coniuga teatro, filosofia, psicologia, per aiutare le persone a diventare consapevoli di 
sé stessi, abituandole alla rappresentazione di sé di fronte ad un pubblico ogni volta diverso. 

Noi siamo il nostro corpo, siamo ciò che incarniamo, perché nel rapporto tra la ragione e quello che 
Friedrich Nietzsche chiama il rapporto tra Apollo e Dioniso, il corpo ci fa capire, ci indirizza nel senso più 
profondo del mondo e di noi stessi. 

PIETRE E VENTO 

Pomeriggio indimenticabile quello trascorso al Vetrya Corporate Campus, per la presentazione del libro 
di poesie "Pietre e Vento" del Prof. Emanuele Francesco Maria Emmanuele, intervistato dal giornalista 
Guido Barlozzetti. 

Il Prof. Emmanuele ci ha ricordato che la "poesia non ha tempo, è l’intelligenza del cuore. È uno strumento 
attraverso il quale l’uomo riscopre la speranza delle cose, alla base del dialogo, del vivere di oggi".  

Durante il suo discorso ha sottolineato anche l’importanza del web nella diffusione della poesia: “grazie 
al web i ragazzi sono riusciti a riscoprire la poesia; poesia e web sono conciliabili”. 

La lettura di alcune poesie della raccolta è stata affidata a Pier Luigi Manocchio. 

Pietre e Vento sono elementi inscindibili? È lo stesso Emmanuele a chiarificarci cosa sono: Pietre e vento 
sono due elementi che appaiono in contrasto, ma sono connaturati; la pietra è l’elemento che garantisce 
la continuità delle cose che ci circondano e il vento è quello che in qualche modo le influenza, senza il 
vento la vita non esisterebbe e senza il vento anche la meraviglia di cui parliamo non avrebbe la possibilità 
di essere trasferita nelle emozioni degli altri. Alla base di tutto e delle poesie c’è sempre l’emotività, “il 
sentimento dell'arte, la capacità di trasferire con un soffio leggero i sentimenti di ognuno di noi". 

TIENILO ACCESO 

Il consiglio del libro “Tienilo acceso”, di Vera Gheno, sociolinguista, e Bruno Mastroianni, laureato in 
filosofia della comunicazione presentato presso il Campus è “Posta, commenta, condividi senza spegnere il 

cervello”. I due autori hanno affrontato il fenomeno del digitale che sta invadendo ogni minuto della 
nostra giornata, modificando il modo di comunicare ma anche le relazioni personali e professionali, 
proponendo soluzioni che permettano di “domare” device e strumenti di connessione per gestirli al 
meglio e utilizzarli con criterio. 

I SOLDI SONO TUTTO 

L’economista Fabio Calenda ha presentato il suo libro “I soldi sono tutto”, edito da Mondadori, 
liberamente ispirato alla vicenda del cosiddetto “Madoff dei Parioli”. Con Toni Concina in veste di 
moderatore, lo scrittore ha narrato le lusinghe e i retroscena di un’incredibile truffa finanziaria, nella 
quale l’autore è stato coinvolto in prima persona. 
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IL LAVORO DEL FUTURO 

Presso il Corporate Campus è stato presentato “Il lavoro del futuro”, di Luca De Biase, fondatore e 
responsabile dell’inserto Nòva del Sole 24 Ore. L’autore ha cercato di rispondere ad alcuni degli 
interrogativi più urgenti della nostra società ovvero come affrontare le sfide lavorative che il futuro ci presenta 
nell’era delle grandi trasformazioni tecnologiche ed economiche. 

CULTURA E TEATRO 

Vetrya nel corso dell’anno ha sostenuto diverse iniziative culturali e teatrali del territorio; tra le più 
significative ci sono la stagione Teatrale del Teatro Mancinelli e Umbria Jazz Winter. 
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VETRYA È... INCLUSIONE 

 

Vetrya è convinta che le persone debbano essere valutate in base al merito e che si debba creare un 
ambiente in cui possano emergere i diversi talenti, senza nessuna distinzione di genere. L’impresa 
contribuisce con politiche che supportano le donne nel momento in cui decidono di creare una famiglia 
rendendole libere nelle proprie scelte, conciliando l’ambito lavorativo e personale. 

PER UN’ECOLOGIA DELL’IMPRESA: LAVORO, FAMIGLIA, VALORE 

A settembre 2018 presso il Vetrya Corporate Campus si è svolto un incontro rivolto ai professionisti delle 
risorse umane, del welfare e della formazione, per parlare di persone e approcci innovativi per il loro 
ingaggio e la loro valorizzazione in un’impresa ecologica. 

Diversità e inclusione, work-life balance, sviluppo delle soft skill, sono alcuni dei temi affrontati con 
esperti del settore. 

MINI CLUB AZIENDALE 

Il Mini club è il primo esempio nel territorio orvietano di spazio aziendale esteso alle famiglie Vetrya. 

L’idea di creare uno spazio dedicato ai figli dei dipendenti nasce da un obbiettivo duplice: 

• conciliare il lavoro e la vita privata; 

• ridurre la disparità di genere facilitando la permanenza in azienda alle neomamme. 

Il Mini club da gennaio 2015 è aperto ai figli dei dipendenti Vetrya (bambini da 1 a 12 anni) dalle 14 alle 
19. 

Nei giorni di vacanza scolastica, per venire incontro alle esigenze familiari, amplia l’orario di apertura 
coprendo l’intero turno lavorativo. 

I bambini vengono coinvolti in una serie di attività ludiche e didattiche in un ambiente familiare e 
stimolante. 

Le giornate al miniclub vengono organizzate sempre nell’ottica di creare attività che siano anche 
orientate alla sensibilizzazione dei bambini verso tematiche importanti come l’ambiente, la sostenibilità 
e la diversità. 

Tra gli eventi più significati organizzati: 

• Giornata mondiale per l’ambiente: dopo aver spiegato ai bambini quanto è importante 
salvaguardare il nostro pianeta sono stati realizzati fiori con bicchieri e cucchiai di plastica, 
spiegando loro anche l’importanza del riciclo; 

• Occhi su Saturno!: i bambini hanno realizzato i disegni dei pianeti del nostro Sistema Solare per 
iniziare a conoscere l’Universo intorno a noi; 

• Laboratorio di lettura: giornata dedicata all’importanza della lettura, i bambini hanno passata il 
pomeriggio all’interno della biblioteca aziendale per trasmettere l’importanza dei libri anche 
nell’epoca del digitale; 
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• Laboratorio di inglese: i bambini hanno partecipato a lezioni interattive in lingua inglese; 

• Festa dei nonni: in occasione di questa festa i bambini hanno realizzato delle spille in carta 
riciclata da regalare ai loro nonni; 

• Vendemmia!: i bambini si sono avvicinati ai frutti di stagione della terra attraverso la spremitura 
dell’uva; 

• Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia: in occasione di questa giornata i bambini hanno 
realizzato un albero le cui foglie riportavano elencati i diritti fondamentali che dovrebbero essere 
garantiti ad ogni bambino; 

• Natale 2018: i bambini hanno realizzato decorazioni natalizie utilizzando materiali di riciclo. 
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DIMENSIONE AMBIENTALE 

VETRYA RISPETTA L’AMBIENTE E LA SALUTE PUBBLICA. LE SCELTE DI BUSINESS SONO VOLTE ALLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, IN UN’OTTICA DI CRESCITA ECO-COMPATIBILE MEDIANTE L’ADOZIONE 
DI TECNOLOGIE CHE CONSENTANO DI RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE E GLI SPRECHI. 

  



   
 

 
Vetrya Bilancio Sociale 2019 72 

 
 

VETRYA È… ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI 

 

Razionalizzare il consumo di energia, carta e acqua sono valori non solo da intendere come semplice 
riduzione dei costi, ma come un importante valore per i nostri clienti e un fattore di forte competitività, 
tali da incrementare la nostra immagine complessiva e quella del nostro business. 

Il Vetrya Corporate Campus è stato progettato con un’attenzione precisa al risparmio energetico. Gli 
aspetti architettonici, la scelta dei materiali, la progettazione degli impianti, sono tutti aspetti risultati 
determinanti per il raggiungimento di questo obiettivo. 

La luminosità, la climatizzazione, il basso impatto ambientale, la sicurezza, le aree verdi e di ristoro, sono 
le particolarità, che permettono di ottenere livelli di qualità e comfort capaci di far esprimere al meglio a 
tutti i lavoratori il loro talento, la creatività e la passione. La struttura prefabbricata utilizza pannelli con 
caratteristiche prestazionali che consentono di ottenere valori di illuminazione e di coibentazione molto 
elevati. L’edificio è dotato di ampie vetrate del tipo continuo e a nastro con valori di trasmittanza termica 
e fattore solare tali da permettere un abbassamento radicale del costo del condizionamento e la 
riduzione dell’emissione di CO2. 

L’impianto elettrico tradizionale è integrato con pensiline fotovoltaiche. Disponiamo di un impianto fast 
charge ad energia solare per la ricarica dei veicoli elettrici, nel 2018 nel parco auto aziendale è presente 
un mezzo elettrico. Le emissioni totali di CO2 nel 2018 relative al parco auto sono pari a 53.611,20 Kg. 

L’illuminazione è completamente a led con sistemi di dimmeraggio automatico e bus per il controllo dei 
vari ambienti. 

Per quanto riguarda gli impianti a liquido (condizionamento) abbiamo impiegato centrali a pompa di 
calore ad elevate prestazioni. Per il riscaldamento dell’acqua corrente è stato impiegato un impianto 
solare termico di ultimissima generazione composto da una parabola che, alla stregua di un girasole, 
assorbe tutta l’energia dai raggi solari “inseguendo” il sole lungo tutto l’arco della giornata.  

 

Figura 36 - La parabola installata nel Vetrya Campus 
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I nostri dipendenti, con alte competenze tecnologiche, sono molto sensibili ai temi dell’ambiente e molte 
delle iniziative intraprese da Vetrya a favore dell’ambiente sono nate non come scelta dell’Alta Direzione, 
ma dai suggerimenti dei dipendenti stessi. 

Vetrya dispone di un sistema fotovoltaico che da gennaio 2018 a dicembre 2018 ha consentito di produrre 
25677 kWh di energia elettrica di cui 660 kWh sono stati immessi in rete. Il dettaglio mensile dell’energia 
prodotta e immessa in rete è rappresentato nel grafico seguente.  

 

Figura 37 - Andamento Mensile dell’Energia prodotta e immessa nel periodo di riferimento 

  

Figura 38 - Andamento Mensile dell’Energia acquistata e prodotta nel periodo di riferimento 

L’utilizzo dell’energia solare per produrre energia elettrica è un sistema utile a ridurre l’uso dei 
combustibili fossili tradizionali e quindi ridurre l’emissione di CO2 oltre a molte altre sostanze inquinanti. 
Per produrre un kilowatt/ora elettrico vengono bruciati mediamente l’equivalente di 2,56 kWh sotto 
forma di combustibili fossili e di conseguenza vengono emessi nell’aria circa 0,53 kg di anidride carbonica 
(fattore di emissione del mix elettrico italiano alla distribuzione). Si può dire quindi che ogni kWh prodotto 
dal fotovoltaico evita l’emissione di 0,53 kg di anidride carbonica.10 L’aver prodotto 25677 kWh di energia 
da fotovoltaico equivale ad aver evitato l’emissione di 13608,81 kg di anidride carbonica, 13,608 
tonnellate di CO2. 

                                                                        
10www.eraenergia.it/efficienza-energetica/fotovoltaico/vantaggi 

7
0

0

8
0

9

1
.4

5
5

2
.7

3
4 3
.0

9
9

3
.9

8
4

3
.8

9
4

3
.6

1
5

2
.7

4
1

1
.3

3
1

6
8

9

6
2

6

5 4
7 1

8
9

9
7 1
2

9

8
3

5
3 5
5

2

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 Energia PRODOTTA  nel periodo (kWh)  Energia IMMESSA nel periodo (kWh)

97% 94% 95%
86% 90% 91% 92% 93% 93% 95% 97% 98%

3% 6% 5%
14% 10% 9% 8% 7% 7% 5% 3% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Energia Acquistata (kWh) Energia Prodotta (kWh)

http://www.eraenergia.it/efficienza-energetica/fotovoltaico/vantaggi


   
 

 
Vetrya Bilancio Sociale 2019 74 

 
 

Vetrya è dotata, inoltre, di un sistema a concentrazione solare (parabola solare) per il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria, che consente il riscaldamento di 1.600 litri di acqua calda al giorno. A 1600 litri 
d’acqua al giorno corrisponde un risparmio di emissioni giornaliero di 14,95 Kg di CO2 rispetto all’utilizzo 
di gas naturale (metano).11 

                                                                        

11www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_nazionali_11022019.pdf 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_nazionali_11022019.pdf
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VETRYA È… AGRITECH 

 

Dal binomio tecnologia e agricoltura nasce la SmartAgriculture, Vetrya applica il sapere tecnologico 
all’attività agricola contribuendo allo sviluppo dell’Internet of Things per l’agricoltura. Soluzione IoT 
vengono applicate per la gestione complessiva del terreno al fine di controllare le risorse per la 
concimazione, la fertilizzazione, il monitoraggio, il controllo e la rintracciabilità dei prodotti agricoli. 

L’individuazione di strumenti e sistemi innovativi basati su tecnologie digitali consentono al produttore 
di intervenire in fase di coltura per nutrire il terreno, irrigare o agire con la lotta integrata sulle colture 
estensive al fine di: 

• Uniformare le condizioni produttive attraverso la conoscenza dei principali parametri pedologici 
(salinità, pH, temperatura, ecc.); 

• Ottimizzare la produzione in termini qualitativi e quantitativi; 

• Perseguire l’agricoltura di precisione; 

• Rendere costante la resa uniformando le condizioni produttive; 

• Creare una base dati per ottimizzare la produzione. 

All’interno delle attività di ricerca e sviluppo Vetrya sta lavorando alla realizzazione di una piattaforma, 
Coltiba, in grado di raccogliere dati relativi alla coltivazione e agli eventi atmosferici che tramite ad un 
algoritmo previsionale di machine learning permette di monitorare e massimizzare il raccolto.  

La raccolta e catalogazione dei dati consente di avere un ampio database che consente di associare le 
coltivazioni, ad eventi atmosferici e alla composizione terreno. 

Attraverso la raccolta dei dati viene istruito l’algoritmo di machine learning, ne consegue che l’affidabilità 
dei dati previsionali è strettamente correlata alla quantità di dati presenti all’interno del data base con 
cui è stato istruito l’algoritmo. 

L’algoritmo previsionale confronta in tempo reale i dati rilevati dai sensori presenti nel terreno con i dati 
presenti nel suo database, dal confronto calcola i parametri che permettono di ottimizzare tutte quelle 
variabili che incidono sulla resa. Attraverso la piattaforma di monitoraggio attivo verranno notificate 
anche le anomalie dello stato di coltivazione. 

Questa ottimizzazione sincrona delle variabili che vanno ad incidere sul raccolto consente di realizzare 
un’agricoltura consapevole.  
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VETRYA È… RISPETTO E CURA PER L’AMBIENTE 

 

VETRYA E LE ROSE 

Al Vetrya Corporate Campus in primavera sbocciano circa 800 tra rose botaniche, antiche e moderne 
provenienti da tutto il mondo. Un trionfo di colori e profumi che rendono ancora più prezioso un posto 
che, per natura e collocazione, è già magico. Da qui, infatti, si può godere di una splendida vista sulla rupe 
di Orvieto. Il roseto è nato dalla volontà di rendere il luogo di lavoro uno spazio accogliente e colorato, 
dove coltivare le proprie passioni. Molti appassionati sono già richiamati dalla vicina Rocca Ripesena: il 
Paese delle rose. Anche grazie al roseto Vetrya si conferma come polo attrattivo del territorio. 

     

Figura 39 - Le rose del roseto 

VORTO: L’ORTO DI VETRYA 

Non poteva mancare nel nostro Campus l’orto di Vetrya: il Vorto. Abbiamo seminato diversi ortaggi, 
utilizzando metodi di coltivazione esclusivamente naturali, che vengono poi consumati nel nostro Vetrya 
Cafè. L’idea di creare un orto made in Vetrya è nata per rispettare l’ambiente. 

 

Figura 40 - Vorto: l’orto di Vetrya 
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VETRYA È… EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

LA MEMORIA DELLE TARTARUGHE MARINE 

A maggio 2018 è stato presentato il libro a fumetti di Simona Binni, la memoria delle tartarughe marine, 
intervistata dalla giornalista Arianna Galati. I bambini delle scuole elementari e medie dell’istituto 
comprensivo Orvieto – Baschi hanno avuto la possibilità di parlare non solo di tartarughe marine ma 
anche dell’isola di Lampedusa, centro del mediterraneo, di ambiente, immigrazione e solidarietà. 

Simona ha fatto vedere ai bambini come si realizza un graphic novel, partendo dalla ricerca e selezione 
del materiale testuale, fino ad arrivare alla costruzione materiale del libro stesso. 

IL BIRDWATCHING RACCONTATO DA FRANCESCO BARBERINI 

I bambini, di solito, a dieci anni, passano ore giocando con i videogames, guardando cartoni animati in TV 
o impersonando i super eroi insieme agli amici. Francesco Barberini, classe 2007, aspirante ornitologo, 
invece, coltiva un sogno: diventare ornitologo.  

Ha una grandissima passione per gli uccelli. É in grado di riconoscere le diverse specie e di descriverne 
l’evoluzione. 

Ha realizzato diversi video sugli uccelli presenti in parchi, oasi e riserve per conto di varie istituzioni, del 
WWF e della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) con le quali collabora. 

Esperto di avifauna italiana e internazionale, a nove anni ha presentato il suo primo libro “Il mio primo 
grande libro sugli uccelli”: 150 schede sui principali volatili d’Italia. 

Da poco ha pubblicato “Il mio primo grande libro sugli pterosauri”, una grande raccolta sugli pterosauri 
fino ad oggi conosciuti, i rettili volanti che hanno dominato i cieli al tempo dei dinosauri, fino alle ultime 
scoperte. 

Sul suo sito internet pubblica foto e video di viaggi nei parchi e nelle oasi italiane dove si dedica al 
birdwatching, l’osservazione degli uccelli. 

Per la sua passione e il suo impegno in ambito scientifico/ambientale, il Presidente Sergio Mattarella lo 
ha nominato “Alfiere della Repubblica”. 

Ascoltare quello che Francesco ha da dire è un viaggio affascinante; con semplicità e con un sorriso 
accogliente è stato ospite presso il Vetrya Corporate Campus per presentare i suoi libri e per raccontare 
la sua passione per l’ornitologia. Più di duecento sono stati i bambini della scuola primaria che hanno 
dispiegato le ali e sono atterrati da noi per condividere un inaspettato incontro. 

Francesco ha accolto i partecipanti con un caldo sorriso e con una semplicità encomiabile, ha risposto 
con attenzione a tutte le domande che gli venivano poste. Ci ha rivelato che il suo dinosauro preferito è 
il velociraptor. Grazie a lui abbiamo scoperto che anche le galline discendono dai dinosauri e riscoperto 
la curiosità, la passione con cui un bambino si approccia al mondo. 
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M’ILLUMINO DI MENO 2018 

Vetrya, come ogni anno, ha deciso di partecipare a “M’illumino di meno”, iniziativa promossa da Rai Radio 
2, nella giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, sensibilizzando i dipendenti al 
rispetto del decalogo, intraprendendo delle iniziative con i bambini del Mini Club come la passeggiata dal 
Vetrya Corporate Campus alla Torre del Moro, nel centro storico di Orvieto. 

Il tutto per sensibilizzarci al risparmio energetico e ad un uso equilibrato dell’illuminazione artificiale 
notturna. 

GIORNATA DELLA TERRA 2018 

Anche quest’anno in occasione della Giornata della Terra, istituita dall’ONU il 22 aprile del 1970, abbiamo 
piantato un albero; insieme a dipendenti e ai loro figli abbiamo messo a dimora un ciliegio nel giardino 
del Vetrya Corporate Campus, per sottolineare l’importanza della conservazione delle risorse naturali 
della Terra. 

 



 

 

  

 

 

Dichiarazione di assurance indirizzata agli stakeholder di  

Vetrya S.p.A. 

 

1. INTRODUZIONE  

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. (“Bureau Veritas”) ha ricevuto da Vetrya S.p.A. (“Vetrya”) 

l’incarico di condurre una verifica indipendente (assurance) del proprio Bilancio 

Sociale 2019, con l’obiettivo di fornire conclusioni in merito a accuratezza e qualità 

delle informazioni rese pubbliche sulle proprie performance sociali. 

 

2. RESPONSABILITA’, METODOLOGIA E LIMITAZIONI  

 

La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare e presentare le informazioni 

e i dati del Bilancio è stata esclusivamente di Vetrya. La responsabilità di Bureau 

Veritas è stata di condurre una verifica indipendente rispetto agli obiettivi individuati 

e di formulare le conclusioni contenute in questo rapporto.  

 

La verifica è stata condotta come una Limited Assurance ai sensi dello standard 

ISAE 3000, attraverso l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:  

 verifica di politiche, mission, valori, impegni; 

 riesame di documenti, dati, e metodi di raccolta delle informazioni; 

 interviste a membri del gruppo di lavoro per la stesura del Bilancio; 

 interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni e servizi, oltre che di membri 

dell’Alta Direzione; 

 verifica complessiva delle informazioni e in generale riesame dei contenuti del 

Bilancio Sociale 2019. 

Le attività di verifica sono state condotte presso la sede dell’azienda in via 

dell’Innovazione 1 a Orvieto e riteniamo di aver ottenuto sufficienti e adeguate 

evidenze per sostenere le nostre conclusioni.  

 

La verifica ha avuto ad oggetto l’intero Bilancio Sociale, con le seguenti precisazioni: 

per le informazioni di natura economico-finanziaria Bureau Veritas si è limitata a 

verificarne la coerenza con il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31/12/2018 che non 

è stato oggetto di verifica; per dati e informazioni al di fuori del periodo di riferimento 

(1 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018) e per le affermazioni di politica, intento ed 

obiettivo, ci si è limitati a verificarne la coerenza con i presupposti metodologici di 

riferimento.  

 

 



 

 

  

 

 

3. CONCLUSIONI  

 

A seguito delle attività di verifica condotte e descritte sopra, non sono emerse 

indicazioni negative in merito ad affidabilità, accuratezza e correttezza di 

informazioni e dati riportati nel Bilancio Sociale 2019. A nostro parere, il Bilancio 

fornisce una rappresentazione attendibile delle attività condotte da Vetrya durante 

l’anno 2018 e dei principali risultati raggiunti. Le informazioni sono riportate in 

maniera generalmente chiara, comprensibile ed equilibrata.  
Nell’illustrazione di attività e risultati, in particolare, Vetrya ha prestato attenzione ad 

adottare un linguaggio neutro, evitando per quanto possibile l’auto-referenzialità.  

 

4. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E COMPETENZA  

 
Bureau Veritas è un’organizzazione specializzata in attività indipendenti di verifica, 
ispezione e certificazione, con oltre 190 anni di storia, 77.000 dipendenti ed un volume 
d'affari di oltre 4,8 miliardi di Euro (dati 2018) 
Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non sussista 
alcun conflitto di interesse tra i membri del gruppo di verifica e e Vetrya S.p.A. 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. 

Milano, 19 Luglio 2019 

 

Andrea Filippi 

Local Technical Manager 
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