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Il report presenta agli stakeholder i 
principali impatti economici, ambienta-
li, e sociali e permette di inquadrare in 
un contesto più ampio l’attività dell’a-
zienda, illustrando gli aspetti rilevanti 
rispetto al settore dei produttori di 
chiusure e all’ambito territoriale di ri-
ferimento.
I temi e le informazioni qualitative 
e quantitative di rendicontazione ri-
specchiano i requisiti dello standard 
di riferimento e le riflessioni emerse 
negli incontri avuti con il management 
dell’azienda.
Si è anche tenuto conto delle informa-
zioni raccolte presso associazioni na-
zionali e internazionali di settore (AN-
FIMA, MPE), dell’analisi delle migliori 
pratiche sulla rendicontazione della 
sostenibilità nel settore di riferimento e 
delle richieste di informazioni di soste-
nibilità di parte dei nostri clienti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

sustainability@pelliconi.com

Per la rendicontazione di alcuni indica-
tori (ad esempio quelli sulla formazione 
del personale) sono stati inoltre presi 
in considerazione i risultati del pro-
getto promosso dall’ISTAT e dal CSR 
Manager Network Italia per la stan-
dardizzazione dei dati di sostenibilità. 
In chiusura del bilancio è disponibile 
l’elenco degli indicatori pubblicati, che 
indica dove ritrovare all’interno del do-
cumento le informazioni previste dalle 
linee guida GRI.
Come prassi consolidata negli anni 
precedenti i dati e le informazioni for-
nite si riferiscono (laddove non diver-
samente specificato) a tutte le aziende 
che compongono il gruppo Pelliconi: 
Pelliconi & C. S.p.A., Pelliconi Abruzzo 
s.r.l., Pelliconi Egypt S.A.E., Pelliconi 
Florida LLC, Pelliconi France SARL, 
Pelliconi Suzhou Ltd, più le sedi com-
merciali ove applicabile.

I dati sono stati elaborati e verificati dai 
vari responsabili di funzione. La sezio-
ne riguardante le performance econo-
miche è stata redatta con i dati estratti 
dal bilancio di esercizio consolidato 
di Pelliconi e sottoposto a verifica da 
parte di revisori esterni e indipendenti.
Dove possibile sono stati rendiconta-
ti i dati del triennio 2017-2018-2019 
come richiesto dallo standard GRI. Le 
emissioni di CO

2 da consumi di ener-
gia elettrica sono state ricalcolate 
per tutto il triennio 2017-2018-2019 
utilizzando il fattore di emissione del 
parco centrali elettriche Italiane riferito 
all’anno 2010 e pubblicate all’interno 
del rapporto ISPRA 2012 sui fattori di 
emissione nel settore elettrico italiano.

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio di Sostenibilità di Pelliconi è stato 

redatto secondo le Sustainability Reporting 

Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI). 

Quest’anno il bilancio conferma il perimetro di 

rendicontazione ed il numero degli indicatori di 

performance dello standard GRI raggiunto nella 

precedente edizione. Il bilancio è in linea con 

il livello di applicazione dello Standard Global 

Reporting Initiative.
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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Nel redigere l’introduzione all’annuale bilancio di sosteni-
bilità, non ci si può esimere dal volgere uno sguardo alla 
situazione che il mondo ha attraversato nell’ultimo anno 
e che purtroppo sta ancora affrontando. La pandemia 
Covid-19 non ha solo colpito l’economia mondiale con un 
crollo del Pil globale stimato in 4,4 punti dal Fmi, ma ha 
anche avuto un enorme impatto sulle nostre vite, abitu-
dini e relazioni sociali. Il pensiero di Pelliconi non può che 
andare alle famiglie ed alle comunità colpite dal virus. Noi 
vogliamo affrontare anche questa contingenza, con la po-
sitività che ci contraddistingue e che serve a trasformare 
situazioni difficili in opportunità o acquisire la consapevo-
lezza di un nuovo status sociale, questo può essere per 
noi un punto di svolta, un punto da cui ripartire più forti, 
ma soprattutto ci pone di fronte alla domanda: “era pro-
prio corretto il modello socioeconomico seguito o avevamo 
esagerato, eravamo andati oltre, …”. Gli 81 anni di storia 
di Pelliconi ci hanno insegnato che possono esserci conti-
nue crisi e sfide da affrontare, ma questo è ciò che ci spin-
ge a combattere per favorire sempre una ripartenza e per 
farci trovare più forti, preparati e più fiduciosi che mai nel 
futuro. Il nostro segreto? La passione per il lavoro e la con-
tinua ricerca di nuove sfide. Siamo molto attenti alla difesa 
del nostro personale e di tutti i nostri stakeholder, con un 

occhio di riguardo per la protezione ed il supporto di tutte 
le comunità all’interno delle quali ci troviamo ad opera-
re in modo tale che nessuno venga dimenticato, escluso, 
sorpassato. In questo momento storico, non dobbiamo ab-
bandonare i risultati ottenuti fino ad ora nel campo della 
salute ambientale e della sostenibilità ed è per questo che 
abbiamo confermato il nostro progetto: “Pelliconi Plants a 
Forest” portato avanti con orgoglio e che diventa sempre 
più popolare come dimostrato dai dipendenti che hanno 
deciso di regalare un albero al posto di un dono dallo stile 
consumistico. Quindi la nostra battaglia per proteggere la 
terra non può essere abbandonata, specialmente adesso, 
in quanto potrebbe portare dei grandi benefici e potrebbe 
rendere le nostre comunità ancora più forti e resistenti.
Pelliconi ha a cuore le nostre comunità, l’ambiente che ci 
circonda e soprattutto le generazioni future ed in virtù di 
ciò sono lieto di raccontare alcuni progressi raggiunti ed 
obiettivi che vogliamo raggiungere.

Legati all’idea di realizzare un packaging che sia eco-frien-
dly, uno degli obiettivi perseguiti fin dall’inizio è stato quel-
lo di realizzare prodotti che abbinassero alle tecnologie 
più moderne un profondo rispetto per l’ambiente che ci 

circonda. Ma in Pelliconi, sostenibilità, non significa solo 
lavorare responsabilmente sull’impatto ambientale, signi-
fica soprattutto cercare di avere un impatto il più positivo 
possibile sulle comunità all’interno delle quali operiamo. 
Siamo fermamente convinti che il progresso possa essere 
definito tale solo se attuato nel rispetto dell’ambiente e 
degli individui, in quanto uno dei nostri obiettivi trainanti è 
proprio quello di lasciare in eredità alle generazioni future 
un mondo migliore. Questi sono i valori che hanno guidato 
e che hanno permesso alla piccola azienda familiare del 
1939 di diventare un’impresa affermata a livello interna-
zionale e siamo fortemente intenzionati a proseguire nel 
nostro percorso, consolidando gli obiettivi raggiunti e po-
nendone sempre di nuovi.

In Pelliconi siamo intenzionati a fare la nostra parte in ma-
teria di sostenibilità e siamo lieti di comunicare i progressi 
che stiamo facendo nella realizzazione di prodotti inno-
vativi ma anche sostenibili. La massima espressione di 
ciò la si può riscontrare nell’ultimo prodotto entrato a far 
parte della produzione Pelliconi, per il quale abbiamo pen-
sato di esplorare un territorio per noi del tutto nuovo, vale 
a dire quello degli alimenti per neonati. Abbiamo creato 

un tappo che, proprio per la sua peculiarità di avere una 
guarnizione senza PVC, rappresenta non solo un’innova-
zione nel settore, ma anche una soluzione pensata nell’ot-
tica della sicurezza alimentare per i bambini e del rispetto 
ambientale. Perseguiamo sempre l’adozione di standard 
internazionali in materia di qualità, sicurezza alimentare 
ed ambiente, che si traducono nel tentativo di attuare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite.

Visto l’impegno che Pelliconi mette nel ricercare e pro-
durre chiusure più sensibili all’ambiente, è altrettanto im-
portante che questi prodotti vengano imballati in modo 
responsabile. I materiali di imballaggio utilizzati da Pellico-
ni rispettano la Direttiva 94/62 CE (“Imballaggi e rifiuti di 
imballaggio), il CONEG, e non contengono metalli pesanti 
(contenuto totale < 100 PPM). Le scatole e i  contenitori 
utilizzati per trasportare i prodotti Pelliconi sono composti 
da cartone ondulato riciclabile con pareti in carta vergi-
ne, idonee al contatto con alimenti e onde  in materiale 
riciclato per ridurre l’impatto ambientale. Assolutamen-
te conformi alle normative relative sono anche i sacchi 
d’imballaggio in polietilene che si trovano al loro interno. 

“Gli 81 anni di storia di Pelliconi ci hanno insegnato
che possono esserci continue crisi e sfide da affrontare,

ma questo è ciò che ci spinge a combattere per favorire sempre una ripartenza
e per farci trovare più forti, preparati e più fiduciosi che mai nel futuro.

Il nostro segreto? La passione per il lavoro e la continua ricerca di nuove sfide.”
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L’imballaggio non presenta quantità apprezzabili di TCA 
(tricloronisolo), “olio minerale” ed altre sostanze orga-
noletticamente attive e soprattutto è esente da cessioni 
e odori al contenuto. Inoltre, la produzione delle scatole 
utilizzate da Pelliconi opera secondo GMP, ovvero secondo 
le linee guida che assicurano che i materiali e gli oggetti 
siano fabbricati e controllati nel rispetto dell’igiene, senza 
costituire rischi per la salute umana.

È doveroso ricordare gli obiettivi aziendali raggiunti - no-
nostante le avversità - con i nostri 600 dipendenti sparsi 
in tutto il mondo ed è a loro che lanciamo, in prospettiva di 
rendere l’ambiente di lavoro sempre più accogliente e sti-
molante, nuove sfide e nuovi progetti. Ci piace coinvolgere 
il mondo pelliconiano, la nostra grande famiglia e di fianco 
ai progetti di sviluppo tecnologico e digitale vogliamo fare 
un passo avanti sulla parità di genere. Sappiamo di avere 
una buona presenza femminile in azienda, ma vogliamo 
perseguire l’obiettivo di parità sostanziale anche se sia-
mo coscienti delle difficoltà legate anche a riforme che 
stentano a decollare, dal mondo dell’istruzione, al welfare 
e alla cultura. Il nostro Paese deve purtroppo registrare 
una delle percentuali più basse tra i paesi OCSE, meno 
del 50% del mercato del lavoro retribuito è rappresentato 
da donne. Si vuole quindi velocizzare il raggiungimento 

“ Vogliamo continuare nella nostra corsa 
confermando i valori e le motivazioni che 
ci hanno guidato finora.”

della parità di genere nei meccanismi di retribuzione, nel-
le posizioni manageriali, di amministrazione e controllo.
Il lavoro femminile, se migliorato secondo i canoni appena 
descritti, può e deve essere letto come incentivo per le 
realtà imprenditoriali in chiave virtuosa per l’Italia intera.

L’anno 2020 è stato particolarmente difficile per l’econo-
mia mondiale e le sue conseguenze si sono riversate e si 
stanno tuttora riversando su tutte le comunità del mondo. 
Nonostante ciò, crediamo che sia importante continuare 
a lavorare ed investire per assicurare una crescita a tut-
to tondo dell’azienda, ma anche per portare avanti il no-
stro impegno nella tutela dell’ambiente e delle comunità. 
Le comunità che ci accolgono e che vogliamo sostenere, 
non solo finanziariamente, ma anche da un punto di vista 
civico, culturale e urbanistico. Accanto a ciò, vogliamo 
continuare a prenderci cura delle aspettative dei nostri 
stakeholder, condividendo con loro tutte le iniziative che 
abbiamo intrapreso e quelle future che intendiamo intra-
prendere. Siamo convinti che l’approccio tenuto durante 
questo ultimo anno sia stato ciò che ci ha permesso di 
arrivare fino a qui. È ed è con questo spirito che vorremmo 
iniziare l’anno 2021.
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Leader nell’innovazione di prodotto e di 
processo; abbiniamo le più moderne tecnologie 
digitali a soluzioni sostenibili ed innovative, 
anche nel campo dei servizi legati allo smart 
packaging, con l’obiettivo di creare valore
per i nostri stakeholder.

LA
NOSTRA
VISION
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Onestà e legalità

Il rispetto delle leggi vigenti, del codice etico, dei 
regolamenti aziendali, la lealtà e il senso di re-
sponsabilità verso clienti, fornitori e collaboratori 
sono fortemente radicati nel nostro Gruppo, non 
possiamo prescindere da queste linee guida.

Correttezza e professionalità

La buona conoscenza del settore, le competenze 
diffuse, i comportamenti professionali contrasse-
gnati dalla diligenza fondamentale e la sincerità 
che poniamo nelle relazioni con gli interlocutori ci 
hanno permesso di guadagnare rispetto e fiducia 
da parte di clienti, fornitori e altri portatori di inte-
resse. Vogliamo continuare a meritarli.

Rispetto

Siamo impegnati ad agire e pensare al plurale, 
in questo modus operandi il sé e l’altro debbono 
convivere nel pieno rispetto reciproco gettando le 
basi della convivenza civile ove la parità tra i sessi 
sia un concetto acquisito prevenendo ogni forma 
di prevaricazione e ineguaglianza di genere. Inol-
tre, custodire le diversità culturali non rappresenta 
solo un elemento di giustizia intellettuale, ma è un 
modo per sollevare il pluralismo culturale.

Equità

Offriamo a tutti i lavoratori le medesime opportuni-
tà di lavoro nel pieno rispetto della legge, facendo 
in modo che tutti possano sviluppare le proprie 
potenzialità individuali e godere di un trattamento 
normativo e retributivo equo basato esclusivamen-
te su criteri di merito e di competenza, senza di-
scriminazione alcuna. Poniamo la stessa attenzio-
ne anche nella gestione dei rapporti commerciali 
con i fornitori e partner commerciali.

Entusiasmo e passione

Affrontiamo con entusiasmo e spirito di squadra 
tutto ciò che facciamo, con la convinzione che le 
cose migliori si ottengono solo con il massimo del-
la passione. La passione è la chiave che ci guida 
in ogni azione.

Concretezza

Dimostriamo con i risultati di saper mantenere, 
tempestivamente e puntualmente, gli impegni.

Impegno alla sostenibilità

Ci impegniamo ad operare attivamente per la so-
stenibilità con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo 
economico compatibile con l’equilibrio ambientale, 
etico e sociale. Tuteliamo le condizioni di lavoro per 
fornire un ambiente di lavoro sicuro e le migliori 
pratiche produttive per la salvaguardia dell’integri-
tà psico-fisica del lavoratore. Operiamo attivamen-
te per uno sviluppo ecosostenibile, per preservare 
la qualità e la quantità delle riserve naturali esau-
ribili e minimizzare gli impatti ambientali delle no-
stre attività di business, con l’obiettivo di conciliare 
sviluppo economico e conservazione dell’ambien-
te per le generazioni future. Ci impegniamo a pre-
stare attenzione alle esigenze del territorio in cui 
operiamo partecipando alla crescita civile e al be-
nessere generale delle comunità in cui operiamo 
perché sentiamo fortemente il ruolo fondamentale 
nella creazione di valore che possiamo e dobbiamo 
svolgere attraverso l’ascolto, il coinvolgimento e la 
collaborazione dei nostri stakeholder.

I NOSTRI PRINCIPI E VALORI ETICI IL NOSTRO CODICE ETICO

Dal 1939, il Gruppo è guidato da prin-
cipi di onestà e legalità, contro ogni 
discriminazione politica, religiosa, di 
etnia, sesso od orientamento sessuale. 
Le nostre competenze e l’approfondita 
conoscenza del settore ci hanno porta-
to a guadagnare il rispetto e la fiducia 
dei nostri stakeholder, anche grazie 
al nostro impegno per lo sviluppo del 
territorio e il rispetto dell’ambiente. Of-
friamo a tutti i lavoratori le medesime 
opportunità, nel pieno rispetto della 
legge, così che ognuno possa svilup-
pare le proprie potenzialità e godere di 
un trattamento normativo e retributivo 
equo, basato su criteri di merito e com-
petenza. Poniamo la stessa attenzione 
anche sulla scelta dei nostri fornitori, 
assicurandoci di lavorare solo con enti 
e individui che condividono i principi e 

i valori che ci contraddistinguono. Non 
ci siamo mai associati, e mai ci assoce-
remo, ad enti, organizzazioni o individui 
apertamente schierati ideologicamente, 
politicamente o religiosamente. Ci im-
pegniamo a salvaguardare l’ambiente e 
a tutelare la salute e la sicurezza di tutti 
i nostri dipendenti, operando secondo 
rigide prescrizioni in materia ambienta-
le, antinfortunistica e di igiene e salute 
sul posto di lavoro, garantendo inoltre il 
benessere di tutti i nostri collaboratori, 
educando il personale contro la violen-
za, fisica o psicologica, il mobbing e le 
molestie sessuali. Siamo felici di con-
tinuare il nostro operato guidati dagli 
stessi valori di rispetto ed equità che 
hanno spinto i nostri fondatori, e che 
tutt’oggi continuano a motivare la diri-
genza.

“Non vi è felicità senza gli altri.”
  -T. Todorov-

Il Codice Etico è stato creato per assicurare che 
i nostri principi e valori etici fondamentali siano 
chiaramente definiti e costituiscano l’elemento 

base della cultura aziendale, nonché lo standard di 
comportamento di tutti i nostri collaboratori nella 

conduzione delle loro attività.
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La creatività rivolta a ciò che è utile. Le singole 
esperienze e il loro diventare spirito di squadra. 
La passione per l’innovazione e per la qualità. 
E ancor prima il rispetto: per le persone, per 
l’ambiente e per ciò che facciamo. Dal 1939 il 
nostro gruppo si riconosce e si distingue nel 
mondo per questo modo di essere, pensare e 
lavorare. Ogni giorno.

LA NOSTRA
MISSION
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PRINCIPALI CATEGORIE 
DI STAKEHOLDER

LA NOSTRA MAPPA IN CHE MODO INTERAGIAMO, LI ASCOLTIAMO E LI COINVOLGIAMO 

DIPENDENTI 432 in Italia e 138 nel resto del mondo
Strumenti di comunicazione interna (newsletter, intranet, mailing); periodiche analisi di clima aziendale; eventi interni ed esterni dedicati ai dipendenti; 

Business Meeting e comitati di gestione.

CLIENTI Oltre 700 clienti nazionali e internazionali del settore bevande.
Indagini di soddisfazione periodiche; Visite presso i nostri stabilimenti. Partecipazione ad eventi interni ed esterni organizzati dai clienti. Relazioni conti-

nue con il nostro staff di consulenti commerciali e con altre funzioni aziendali: logistica, qualità, ufficio tecnico etc.

FORNITORI
I principali fornitori sono circa 30, sia nazionali che internazionali; 

fornitori di prodotto: acciaio, alluminio, vernici, compound plastici. 

Altri fornitori di servizi: trasporti e logistica.

Relazioni giornaliere con la direzione acquisti e con le funzioni aziendali di logistica, qualità e ufficio tecnico e con tutte le altre direzioni in funzione delle 

attività erogate. Dialogo con le principali associazioni di rappresentanza dei fornitori attraverso il network ANFIMA-MPE.

ISTITUZIONI LOCALI

Comuni, Autorità di sorveglianza (sanitaria, sicurezza e prevenzio-

ne incendi), Regione (Emilia Romagna, Abruzzo, Stato della Florida 

e Autorità locali di El-Obour e Il Cairo e Suzhou e provincia dello 

Jiangsu).

Incontri e visite agli stabilimenti per l’ottenimento delle varie autorizzazioni per l’esercizio delle attività produttive nel rispetto delle normative vigenti nei 

vari ambiti di pertinenza (es, atti costitutivi delle aziende, registrazione delle aziende alle camere di commercio o equivalenti, autorizzazione all’esercizio 

delle attività produttive, autorizzazione sicurezza-incendio, autorizzazioni ambientali (es. AIA), visite per la verifica della conformità normativa nei vari 

ambiti di pertinenza (es sicurezza-ambiente, ...), presentazioni di progetti alle istituzioni.

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA ANFIMA, Confindustria e MetalPackagingEurope. Incontri periodici, preparazione e condivisione di buone pratiche, partecipazione a lavori all’interno di commissioni tecniche e di rappresentanza.

ISTITUZIONI FINANZIARIE
Banche Nazionali ed Internazionali che finanziano i principali inve-

stimenti del gruppo.
Incontri con il Top Management aziendale.

MONDO NON PROFIT

Associazioni per la promozione di attività nel campo sociale: AVIS, 

Fanep, AIL, Fondazione Sant’Orsola Bologna, Fondazione Aldini 

Valeriani, Museo del Patrimonio Industriale, associazioni sportive e 

culturali.

Sponsorizzazioni, liberalità, cessione di beni o di servizi, progetti in partnership, formazione e stage in azienda.

SINDACATI FIOM-CGIL, CISL e UIL. Contrattazione collettiva e territoriale. Incontri con rappresentanti sindacali aziendali.

SCUOLE E UNIVERSITÀ
The European House – Ambrosetti, Università ed istituti di ricerca 

pubblici e privati; istituti scolastici.

Sviluppo di progetti in partnership, supporto economico alla ricerca, formazione e supporto alla ricerca e sviluppo di prodotti e materiali; testimonianze 

aziendali presso istituti scolastici; visite guidate agli stabilimenti per scolaresche di istituti tecnici.

ENTI DI CERTIFICAZIONE
Deloitte, SGS, DNV GL 

(Det Norske Veritas - Germanisher Lloyd)

Verifica di parte terza, validazione e certificazione di documentazione e rendicontazione in ambito amministrativo, economico-finanziario, sostenibilità 

e sistemi di gestione normati.

* La tabella offre una panoramica non esaustiva ma rappresentativa dell’universo delle relazioni che intratteniamo con le di-

verse categorie di stakeholder insieme ai principali strumenti di dialogo, interazione e coinvolgimento che le caratterizzano.

Siamo consapevoli che Il nostro suc-
cesso sul mercato non possa prescin-
dere dalla cura dei rapporti con tutti i 
nostri stakeholder, per creare relazioni 
solide che favoriscano la costruzione 
di consenso e fiducia reciproca.
Per ciascuna attività lavorativa che ha 
un impatto su una o più classi dei nostri 
stakeholder, cerchiamo di individuare 
sempre e preventivamente potenziali 
criticità che possono emergere in ogni 
fase delle attività, definendo con loro 
principi comuni per una maggiore in-
tegrazione degli impegni, e una piena 
condivisione di obiettivi e risultati.

I nostri stakeholder rappresentano il 
target principale delle nostre iniziative 
di responsabilità sociale d’impresa ed 
allo stesso tempo sono anche i partner 
più preziosi nella costruzione di pro-
getti e percorsi pienamente in linea e 
coerenti con il nostro core business e 
con le maggiori sfide che caratterizza-
no il nostro settore.

“ L’obiettivo è creare alleanze che 
determinino un vantaggio competitivo

e benefici comuni. ”

LE RELAZIONI CON I NOSTRI STAKEHOLDER
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AMBITO TEMA MATERIALE

ANTI-CORRUZIONE
E GOVERNANCE

Etica ed anticorruzione

Compliance a leggi e regolamenti

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Capacità di innovazione

Qualità e sicurezza di prodotto

Soddisfazione del cliente

Performance economica

Supporto comunità locali

Garanzia di continuità del business

Approvvigionamenti locali

Scuole e università

RISORSE UMANE 
E DIRITTI 
DELL’UOMO

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Crescita professionale, formazione 
e talenti

Rispetto dei diritti umani

Occupazione

Pari opportunità e non discriminazione

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

Energy management

Gestione emissioni (GHG)

Produzione e gestione rifiuti

Ecosostenibilità del business

ANALISI DI MATERIALITÀ MATRICE DI MATERIALITÀ

Nel rispetto dei moderni approcci alla corporate sustaina-
bility e di sustainability reporting, è stata realizzata inter-
namente una Analisi di Materialità al fine di rilevare quali 
siano gli aspetti di Sostenibilità più rilevanti per l’azienda e 
per i suoi portatori di interesse. Si tratta di una stima della 
significatività di un insieme di ambiti tematici di sosteni-
bilità economica, sociale e ambientale, valutati secondo 
l’aspettativa attesa per l’azienda e per i suoi Stakeholder 
più significativi.

La combinazione della “Materiality” assegnata per ogni 
aspetto restituisce un valore di importanza che consente 
di ordinare questi temi secondo vari gradi di priorità, per 
selezionare quelli più significativi su cui focalizzare gli im-
pegni di azione e rendicontazione.

L’Analisi di Materialità finalizzata nel contesto di realizza-
zione del Bilancio di Sostenibilità permette inoltre all’or-
ganizzazione di evidenziare le relazioni tra gli interessi 
aziendali rispetto a quelli degli Stakeholder, mettendo in 
risalto le aree di sostenibilità di mutuo interesse, su cui 
maggiormente deve focalizzarsi il contenuto del reporting 
e delle azioni strategiche da intraprendere.
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PRIORITÀ PER L’ORGANIZZAZIONE

   

SCUOLE E UNIVERSITÀ

APPROVVIGIONAMENTI 
LOCALI

PRODUZIONE E GESTIONE 
DEI RIFIUTI

CRESCITA PROFESSIONALE, 
FORMAZIONE E TALENTI

ENERGY MANAGEMENT

PERFORMANCE ECONOMICA

COMPLIANCE A LEGGI E REGOLAMENTI

OCCUPAZIONE

ETICA ED ANTICORRUZIONE

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

GESTIONE EMISSIONI (GHG)

ECOSOSTENIBILITÀ DEL BUSINESS

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

SUPPORTO COMUNITÀ LOCALI

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO

GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL BUSINESS

CAPACITÀ DI INNOVAZIONE

Il grafico “Matrice di materialità” riportato di seguito co-
stituisce una rappresentazione sintetica dell’analisi di 
materialità di Pelliconi; la metodologia utilizzata per l’ag-
giornamento della matrice e la definizione delle tematiche 
potenzialmente rilevanti ha previsto un’analisi interna: 
l’azienda ha identificato e selezionato i temi ritenuti si-
gnificativi per i propri stakeholder interni ed esterni sulla 
base della consapevolezza e della conoscenza maturata 
nel business di lungo periodo.

Le tematiche di sostenibilità sono state valutate secondo 
una scala di valutazione che ha permesso di evidenziarne 
la rilevanza e la priorità.

I temi materiali sono categorizzati in ambiti come qui di 
seguito evidenziato, a cui corrispondono uno o più indi-
catori specifici.
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ANALISI DEI RISCHI NON FINANZIARI E DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO E GESTIONE

Abbiamo identificato ed analizzato i ri-
schi di carattere non finanziario relativi 
agli ambiti che risultano significativi a 
seguito della analisi di materialità.

ANTI-CORRUZIONE E GOVERNANCE

RESPONSABILITÀ SOCIALE

RISORSE UMANE E DIRITTI
DELL’UOMO

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Per ogni ambito significativo adottiamo 
politiche, principi e modelli organizza-
tivi che consentono la corretta gestio-
ne e controllo dei rischi potenziali cor-
relati, qui di seguito elencati in base 
alle ricerche eseguite sul reporting di 
altre organizzazioni, alcune delle qua-
li operanti nel settore manifatturiero 
metalmeccanico.

AMBITO DI MATERIALITÀ TIPOLOGIA DI RISCHI POSSIBILI AZIONI PER IL CONTROLLO E GESTIONE

ANTICORRUZIONE 
E GOVERNANCE

• Reati per atti illeciti commessi a favore dell’organizzazione

• Gestione non ottimale delle risorse umane e materiali

• Mancato rispetto di normative e linee guida

• Sanzioni, multe e procedimenti legali

• Fermi e blocchi produttivi

• Compromissione di immagine e reputazione

• Elaborazione e redazione di un codice etico trasmesso a tutti gli stakeholders

• Modello di organizzazione secondo D.Lgs 231/2001

• Sistemi di gestione certificati di terza parte

• Sistemi di autocontrollo interno

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

• Perdita di competitività per mancata innovazione

• Prodotti non conformi alle normative e standard tecnici di rife-

rimento

• Prodotti non sicuri

• Clienti insoddisfatti, perdita di mercato

• Prestazioni economiche non soddisfacenti

• Problematiche e situazioni di attrito e conflitto con le comunità 

locali

• Compromissione di immagine e reputazione

• Incertezza di continuità del business nel medio-lungo periodo

• Eccessiva complessità e ridotta garanzia della supply chain

• Mancato ricambio generazionale e perdita di talenti

• Elaborazione e redazione di un codice etico trasmesso a tutti gli stakeholders

• Sistemi di gestione certificati di terza parte

• Sistemi di autocontrollo interno

• Interazione con le comunità locali

• Analisi strutturata dei rischi di contesto

• Analisi di marketing

• Selezione accurata e valutazione periodica di fornitori di prodotti e servizi

• Piani di selezione del personale e di formazione interna continua delle risorse

• Piani di crescita delle risorse interne qualificate

RISORSE UMANE E 
DIRITTI DELL’UOMO

• Infortuni e malattie professionali

• Mancato rispetto di normative e linee guida

• Sanzioni, multe e procedimenti legali

• Fermi e blocchi produttivi

• Compromissione di immagine e reputazione

• Mancato ricambio generazionale e perdita di talenti

• Turnover eccessivo

• Perdita di attrattività nel recruitment di nuove risorse

• Discriminazione e conflittualità interna

• Mobbing, insoddisfazione e deterioramento del clima

• Mancata valorizzazione di risorse con alto potenziale di crescita

• Attenta valutazione dei rischi e delle attività di prevenzione e protezione

• Sistemi di gestione certificati di terza parte

• Sistemi di autocontrollo interno

• Analisi strutturata dei rischi di contesto

• Analisi e valutazione periodica della supply chain

• Relazione col mondo della formazione scolastica ed universitaria

• Analisi di clima interno, soddisfazione e stress

• Piani di selezione del personale e di formazione interna continua delle risorse

• Piani di crescita delle risorse interne qualificate

• Rendicontazione SEDEX

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

• Eccessivi impatti sull’ambiente

• Eccessivi consumi energetici e di risorse naturali

• Sprechi e inefficienze

• Inquinamento eccessivo ed incontrollato

• Mancata contribuzione al recupero di risorse

• Difficoltà a soddisfare standard legislativi e BAT

• Mancato soddisfacimento di aspettative dei mercati di riferimento

• Mancato rispetto di normative e linee guida

• Sanzioni, multe e procedimenti legali

• Fermi e blocchi produttivi

• Compromissione di immagine e reputazione

• Sistemi di gestione certificati di terza parte

• Sistemi di autocontrollo interno

• Analisi strutturata dei rischi di contesto

• Analisi di miglioramento continuo, ottimizzazione e riduzione degli sprechi

• Investimenti in nuove tecnologie

• Adozione e rispetto delle BAT

• Scelta di fornitori e materie prime a ridotto impatto ambientale

• Progettazione, ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e a minore impatto ambientale.

• Rendicontazione dati ambientali su CDP ed Ecovadis

20

02

21

02



La nostra produzione si concentra sui dispo-

sitivi di chiusura per bottiglia, tra cui i tappi 

metallici a corona (anche del tipo “da svitare”), 

le capsule a vite in alluminio, i tappi a strappo 

in alluminio “ring-pull” (Maxi P-26), le capsule 

a vite in plastica, tappi per enologia e capsule 

per alimenti per l’infanzia.

Le nostre chiusure per bottiglia trovano appli-

cazione principalmente nel settore delle be-

vande e degli alimenti per infanzia, ma sono in 

fase di studio altri prodotti specifici per i settori 

farmaceutico e cura delle persone.

I nostri numeri principali per il 2019 sono un 

fatturato di circa 163 milioni di euro, un EBIT-

DA di circa 15 milioni di euro ed una produzio-

ne di circa 30 miliardi di chiusure, esportate in 

più di 100 paesi in tutto il mondo

 Nel nostro gruppo trovano impiego attual-

mente circa 600 dipendenti, che operano 

presso cinque stabilimenti di produzione di-

slocati in quattro continenti:

» in Italia, ad Ozzano dell’Emilia (Bologna) 

(casa madre) e ad Atessa (Chieti)

» in Egitto a El-Obour (Il Cairo)

» negli Stati Uniti a Orlando in Florida

» in Cina a Suzhou.

Per poter soddisfare al meglio i bisogni dei 

nostri clienti e presidiare attivamente il mer-

cato, abbiamo inoltre aperto società in Paesi 

strategici del vecchio continente: Pelliconi UK 

Ltd nei pressi di Londra, Pelliconi France SARL 

a Mardeuil (nella regione dello Champagne), 

Pelliconi Deutschland GmbH a Karlsfeld in 

Baviera. Negli ultimi anni a queste si è aggiun-

ta la Pelliconi Russia LLC a San Pietroburgo 

ed un ufficio di rappresentanza in Turchia a 

Istanbul.

Nel corso del 2015 sono state costituite due 

società controllate: Pelliconi Asia Pacific S.r.l. 

e Brewpark Sas. Pelliconi Asia Pacific S.r.l. è 

una Sub-Holding finanziaria del Gruppo depu-

Stati Uniti

PELLICONI FLORIDA, LLC

Egitto

PELLICONI FOR CLOSURES
MANUFACTURING 
(PELLICONI EGYPT) SAE

tata alla gestione di partecipazioni di Società 

che opereranno nel sudest asiatico. Tale par-

tecipazione è detenuta da Pelliconi & C. S.p.A. 

e da Simest S.p.A. Brewpark Sas, società di 

diritto francese, detenuta congiuntamente con 

un partner industriale del settore della produ-

zione del luppolo, ha l’obiettivo di sviluppare le 

vendite nel segmento delle micro-birrerie nei 

paesi del Benelux.

Da più di 5 anni Pelliconi Suzhou Closures 

Manufacturing Co. Ltd è pienamente operativa 

con sede produttiva non lontano da Shanghai.

Il team commerciale Pelliconi presidia inoltre 

direttamente i mercati di tutti i continenti: Eu-

ropa, Africa, Medio ed Estremo Oriente, Ame-

rica ed Oceania.

I nostri clienti sono oltre 600 in tutto il mondo, 

e comprendono le maggiori società del set-

tore delle bevande come ABInBev, Calsberg, 

Castel, Coca-Cola, Danone, Diageo, Heineken, 

Nestlé Waters, Pepsi Cola, SABMiller, etc

01.

Italia

PELLICONI & C. S.P.A.
PELLICONI ABRUZZO S.R.L.

05. Russia

PELLICONI RUSSIA LLC
08.

Cina

PELLICONI SUZHOU CO, LTD
09.Turchia

LIAISON OFFICE
06.

07.

UK

PELLICONI UK LTD
02.

Francia

PELLICONI FRANCE SARL
03.

Germania

PELLICONI DEUTSCHLAND GMBH
04.
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IL NOSTRO MERCATO-PRESENZA INTERNAZIONALE

“ Siamo tra i maggiori produttori al 
mondo di chiusure in metallo per il 

settore delle bevande.”
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PELLICONI & C. S.P.A.
Ozzano dell’Emilia (Bologna) 

Sede centrale e stabilimento storico di Pelliconi

Prodotti/ Capacità produttive

Tappi a corona in metallo 29mm/ 

200 milioni di unità

Chiusure in alluminio/ 

2.8 miliardi di unità

Caspule SoPure

PELLICONI FLORIDA LLC
Orlando (Florida - Usa)

Prodotti/ Capacità produttive

Capsule in plastica (monopezzo HDPE)/ 

2 miliardi di unità

Tappi a corona 26mm/ 

3 miliardi di unità

Prodotti/ Capacità produttive

Tappi a corona 26mm/ 

24 miliardi di unità

PELLICONI ABRUZZO S.R.L.
Atessa (Chieti) 

Il più grande stabilimento al mondo 

per la produzione di tappi corona Prodotti commercializzati

Tapppi a corona 26mm e 29mm/ 

MAXI P-26/ 

Obturateurs per champagne/

Tappi corona 29mm con budule incorporata

PELLICONI FRANCE SARL
Mardeuil (France)

Prodotti/ Capacità produttive

Tapppi a corona 26mm/

3 miliardi di unità

PELLICONI EGYPT SAE
El Obour City (Cairo - Egitto)   

Prodotti/ Capacità produttive

Chiusure in alluminio/

2 miliardi di unità

PELLICONI SUZHOU CO, LTD
Suzhou (Jiangsu Province – China)

Stabilimento per la produzione 

di Maxi P-26 

I NOSTRI STABILIMENTI IN ITALIA E NEL MONDO
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BUSINESS 
DEVELOPMENT &

PLASTIC BUSINESS 
DIRECTOR

CONTROLLER

GENERAL 
MANAGER

CHIEF 
EXECUTIVE 
OFFICER

R&D 
& 

Innovation
Manager

MARKETING 
& 

COMMUNICATIONS 
MANAGER

ADMINISTRATION &
FINANCIAL DIRECTOR

HUMAN 
RESOURCES

PLANT MANAGER
PELLICONI & C. S.P.A

COMMERCIAL 
DIRECTOR

DIRECTOR OF 
OPERATIONS

PLANT MANAGER
PELLICONI 

ABRUZZO S.R.L

PURCHASING 
DIRECTOR

ICT

PRESIDENT 
PELLICONI

FLORIDA LLC

EH&S & REGULATORY 
MANAGER

QUALITY 
DIRECTOR

GENERAL 
MANAGER
PELLICONI 
EGYPT SAE

GENERAL 
MANAGER 
PELLICONI 
SUZHOU

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Pelliconi & C. S.p.a. è la società Capo-

gruppo che oltre a svolgere una propria atti-

vità produttiva detiene le partecipazioni delle 

altre società del Gruppo Pelliconi. La Società 

ha una struttura di governo tradizionale

L’Assemblea dei Soci è l’organo che riu-

nisce i soggetti titolari delle azioni chiamati 

a prendere alcune importanti decisioni per la 

vita della società fra cui l’elezione e la revo-

ca dell’organo amministrativo, le elezioni dei 

sindaci, l’approvazione del bilancio. All’Orga-

no amministrativo (Il Consiglio D’Amministra-

zione) spetta la gestione dell’impresa e l’at-

tuazione dell’oggetto sociale. Tutti i soci della 

Pelliconi & C. S.p.A. sono anche membri del 

Consiglio d’Amministrazione.

Il Sig. Franco Gnudi è il Presidente e Lega-

le Rappresentante e il Dott. Marco Checchi 

è l’Amministratore Delegato. Fanno parte 

del Consiglio di Amministrazione anche due 

Amministratori indipendenti. Il Consiglio di 

Amministrazione ha delegato al Presidente 

ed in sua assenza e/o impedimento all’Am-

ministratore Delegato i poteri di ordinaria 

amministrazione. Inoltre, il Consiglio di Am-

ministrazione ha conferito al Direttore Ge-

nerale i poteri necessari alla gestione della 

società ed al Direttore Finanziario i poteri per 

la gestione finanziaria ordinaria.

Il Collegio Sindacale è l’organo di control-

lo della Società ed è nominato dall’Assemblea 

ordinaria. I suoi doveri sono la vigilanza sul ri-

spetto della legge e dello statuto, sui “principi 

di corretta amministrazione” e sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e con-

tabile adottato dalla società. L’Assemblea dei 

Soci ha inoltre affidato ad un Revisore esterno 

la revisione legale del bilancio di esercizio della 

Capogruppo, nonché del bilancio consolidato.

Il modello organizzativo del Gruppo pre-

vede un livello Corporate a cui fanno capo 

oltre al Direttore Generale, che risponde 

all’Amministratore Delegato, anche tutte le 

altre funzioni aziendali che hanno respon-

sabilità a livello di Gruppo seppur diverse in 

funzione nelle varie società collegate. Que-

sto vuol dire che tutte le società del Gruppo, 

in funzione della propria forma societaria e 

del paese dove sono state costituite, hanno 

i propri organi amministrativi, ma a livello ge-

stionale sono tutte riconducibili alle funzioni 

corporate.

Esiste un Comitato per gli Investimenti 

presieduto dal Direttore Generale a cui par-

tecipano i responsabili delle varie funzioni 

aziendali, che si occupa di discutere, valutare 

ed approfondire le tematiche interfunzionali 

legate a nuovi investimenti sia in fase proget-

tuale sia già in essere, a tematiche organiz-

zative e allo sviluppo di nuovi progetti. Esiste 

un Comitato di Gestione a cui partecipano i 

responsabili delle diverse aree aziendali, che 

ha come obiettivo quello di discutere, ana-

lizzare ed informare i vari partecipanti dei ri-

sultati economico finanziari del Gruppo non-

ché di informare i partecipanti sullo stato di 

avanzamento di vari progetti o iniziative che 

vengono sviluppati a livello di Gruppo.

Il Controllo di Gestione ed il Controller di 

Gruppo sovraintendono ad alcuni processi 

trasversali al Gruppo al fine di pianificare, 

monitorare e controllare le performance del 

Gruppo. A tal fine viene redatto un budget 

annuale dei consuntivi economici mensili ed 

una previsione a finire dei risultati economici 

su base trimestrale. Il processo di budget che 

coinvolge tutte le aree aziendali, porta alla re-

dazione di una previsione economica e finan-

ziaria per l’anno successivo. Tale documento 

viene approvato dal Direttore Generale e suc-

cessivamente presentato al Consiglio d’Am-

ministrazione per l’approvazione. Il Controllo 

di Gestione controlla e monitora mensilmen-

te gli scostamenti fra quanto consuntivato e 

quanto previsto a livello di budget.

La Gestione finanziaria viene anch’essa 

coordinata a livello di Gruppo, anche se lo-

calmente, in maniera differente a seconda 

della struttura e della tipologia di società 

vengono gestite alcune operazioni di tesore-

ria nell’ambito delle autonomie di firma attri-

buite localmente ai vari responsabili. Tutte le 

società produttive hanno un Responsabile di 

Stabilimento che risponde gerarchicamente 

al Direttore Generale del Gruppo e funzional-

mente al Direttore Operativo del Gruppo.
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LA NOSTRA STORIA

“ Nasciamo a Bologna nel 1939, grazie alla passione e 
all’intuizione di Angelo Pelliconi, il quale agli inizi della 

Seconda guerra mondiale, inventò un modo per riutilizzare
le scatolette in metallo contenenti le razioni

dei militari americani producendo tappi in lamierino. 
Un esempio di sostenibilità fin dal 1939! ”

Fin dalla fase pionieristica iniziale, le chiusure Pelliconi furono un successo e la crescente domanda del mercato rese necessario velocizzare ed 

automatizzare il processo produttivo. Questa necessità condusse Angelo Pelliconi a sviluppare una collaborazione, consolidata nel tempo, con il 

gruppo di giovani meccanici imolesi che avrebbero in seguito costituito la SACMI. L’aumentata capacità produttiva e la necessità di nuovi spazi, 

portò l’azienda a spostarsi a Ozzano dell’Emilia, nei pressi di Bologna, luogo che ancora oggi rappresenta la nostra sede centrale e un importante 

sito produttivo.

Fino alla fine degli anni 80 tutta la nostra produzione era concentrata presso lo stabilimento di Ozzano dell’Emilia, ed il mercato di sbocco dei 

circa 4 miliardi di tappi prodotti ogni anno era in maggior parte nazionale, ma con quote sempre più crescenti di esportazione verso Europa ed 

Africa. All’inizio degli anni ‘90 venne fondata la Pelliconi Abruzzo S.r.l. con sede ad Atessa nel cuore del distretto industriale della Val di Sangro, in 

provincia di Chieti. Con il passare degli anni la Pelliconi Abruzzo Srl è stata oggetto di importanti investimenti ed ampliamenti che l’hanno portata 

a diventare lo stabilimento con la maggiore capacità produttiva di tappi corona al mondo; la Pelliconi Abruzzo Srl ha contribuito notevolmente ad 

incrementare la nostra capacità produttiva installata fino a superare i 22 miliardi di chiusure all’anno. 

Ormai la strada della internazionalizzazione è segnata e così nel 2008 

viene costituita la Pelliconi Egypt SAE, nei pressi 

del Cairo, in partnership 

con un imprenditore egiziano. Tale unità produttiva ha una capacità installata di circa 3 miliardi di tappi corona, ed è orientata a fornire sia il mer-

cato domestico egiziano così come i paesi del Medio Oriente e del continente africano, con particolari vantaggi commerciali per gli appartenenti 

all’area CO.ME.SA.

Il 2010 vede la creazione della Pelliconi Florida LLC, con sede a Orlando, Stati Uniti. Questo stabilimento, dedicato inizialmente solo alla produzione 

di capsule in plastica, inizia nel 2011 la produzione dei tappi corona, con una capacità installata annuale di circa 4.5 miliardi di unità. Implementare 

la produzione di chiusure metalliche ha permesso così la penetrazione nel mercato americano, prima servito dagli stabilimenti italiani. Proseguen-

do nel processo di internazionalizzazione, il 2016 vede l’avvio della produzione nel nuovo stabilimento produttivo Pelliconi in Cina, a Suzhou, non 

distante da Shanghai, la capitale economica del Paese. La produzione in questo impianto è inizialmente dedicata sulle chiusure in alluminio a 

strappo Maxi P-26, in forte crescita e diffusione nel mercato beverage. 

Nata come piccola azienda artigianale, operante sul mercato domestico, a seguito di una visione imprendi-

toriale di successo e della volontà di essere sempre più vicini ai clienti, Pelliconi è oggi uno dei 

leader mondiali nel settore delle chiusure per bottiglie ed è orgogliosa di essere 

partner dei maggiori player internazionali del settore delle bevande.
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Per perseguire l’obiettivo della vicinanza al cliente abbiamo aperto 

uffici commerciali a presidio di aree strategiche del mercato, come 

Germania, Francia, Regno Unito, Russia.

Nel 2016 abbiamo inaugurato un nuovo stabilimento in Cina per la 

produzione delle capsule a strappo in alluminio Maxi P-26..

Oltre alla presenza sempre più capillare sui territori, abbiamo anche 

attivato canali di comunicazione online tra i quali il nuovo sito in-

ternet aziendale che dedica molto più spazio ai clienti, interamente 

rivisto nella grafica e nei contenuti. Inoltre operiamo sui principali 

social media con una nuova metodologia comunicativa, dedicata ad 

un pubblico moderno e dinamico.

Siamo in costante comunicazione e rapporto con i clienti grazie ad 

una serie di incontri presso le loro sedi ed i nostri stabilimenti, at-

traverso un gruppo di risorse qualificate che operano nelle funzioni 

Internal Sales, Customer Service e Customer Assistance.

I pilastri su cui si basa il nostro approccio alla cura e soddisfazione 

dei clienti sono:

» La qualità, la sicurezza ed affidabilità dei nostri prodotti e servizi.

» Un’ampia gamma di prodotti adatti alle diverse esigenze del 

mercato.

» Un profondo know-how nel settore dell’imbottigliamento che ci 

permette di fornire un servizio di consulenza personalizzata per la 

scelta dei prodotti più adatti alle esigenze e di essere disponibili 

per lo sviluppo di soluzioni ad hoc.

» Una grande capacità produttiva che ci permette di rispondere a 

richieste continuative di grossi volumi nei periodi di picco (estate) 

sia a richieste in emergenza di grandi quantitativi di prodotti al di 

fuori della pianificazione standard.

» La volontà di essere sempre più vicini ai clienti anche geogra-

ficamente, scegliendo di aprire nuove sedi commerciali e stabili-

menti produttivi in mercati finora serviti dalla casa madre.

“ Nel corso degli anni abbiamo dimostrato di saper 
comprendere a fondo le esigenze concrete dei nostri clienti 

e la capacità di sviluppare un’offerta personalizzata adatta al 
contesto applicativo specifico, erogando l’offerta nei termini 

e nei tempi previsti, riuscendo a mantenere una proficua 
continuità nei rapporti post-vendita. ” 

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Gestiamo i rapporti con i nostri clienti attraverso un team di account 
commerciali che operano in diverse zone geografiche a livello globale 

come veri e propri consulenti specializzati.

I nostri Clienti

I nostri clienti sono oltre 700 e tra essi vi sono i 
maggiori player internazionali nel settore del be-
verage, con sedi e stabilimenti di imbottigliamento 
in tutto il mondo. 

Nel corso degli anni abbiamo arricchito e diversifi-
cato la nostra offerta, proponendo alla clientela una 
gamma completa di prodotti e servizi per coprire 
una varietà di soluzioni per l’imbottigliamento.

Nel 2019 la nostra produzione totale a livello di 
gruppo ha superato i 29 miliardi di chiusure delle 
varie tipologie, con una aspettativa di crescita negli 
anni futuri. 

È stato possibile raggiungere questi risultati in-
vestendo in ricerca e sviluppo non solo di nuovi 
prodotti, ma anche di nuove tecnologie, proponen-
doci ai clienti come partner affidabili alla ricerca di 
collaborazioni di lungo periodo e percorrendo con 
forte determinazione la strada dell’internazionaliz-
zazione, per essere sempre più vicini ai clienti e 
focalizzati alla loro soddisfazione.

L’UNIVERSO PELLICONI

La centralità del Cliente ha determinato la nostra volontà e la piena 

disponibilità ad effettuare investimenti anche molto significativi in 

capitali ed in ricerca per lo sviluppo di nuovi mercati e di prodotti in-

novativi, che ci hanno portato tra l’altro a fondare nuovi stabilimenti 

produttivi in aree fino a quel momento non presidiate localmente, 

ma servite dagli stabilimenti italiani: questo è quanto avvenuto per 

gli stabilimenti in Egitto, Florida e Cina.

RICERCA E SVILUPPO PRODOTTI: UNA PARTNERSHIP CON I CLIENTI

Siamo sempre disponibili a valutare progetti in partnership con i 
nostri clienti per la progettazione congiunta di prodotti innovativi e 

sempre più eco-compatibili.

Inoltre, abbiamo avviato con importantissimi investimenti la produ-

zione industriale di nuove tipologie di chiusura come il Maxi P-26, di 

grande successo commerciale in tutto il mondo e che fino a qualche 

anno fa era scarsamente utilizzata in Europa.

Questa chiusura innovativa è il nostro prodotto di riferimento anche 

nello stabilimento cinese.
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COORS
FOSTER’S
TUBORG 
PEPSICO 
BITBURGER
COCACOLA  
AB-INBEV
CAMPARI
BREWERIES

GUINNESS
BACARDI BALTIKA

BAVARIA 
BRASSERIES KRONENBOURG 
CASTEL BEER  NESTLÉ
MILLER COORS
CARLSBERG WATERS
KROMBACHER
HEINEKEN
BIRRA PERONI
BAVARLA SABMILLER
DANONE PAULANER
SCHWEPPES
WARSTEINER

CONSERVE ITALIA



STANDARD STABILIMENTI CERTIFICATI AREA DI PERTINENZA ENTE DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI ACCREDITAMENTO
DELL’ENTE DI CERTIFICAZIONE

ISO 9001

Pelliconi & C. S.p.A. Ozzano (BO) Italy
Pelliconi Abruzzo S.r.l. Atessa (CH) Italy
Pelliconi Egypt SAE Cairo – Egypt
Pelliconi Florida LLC Orlando (FL) – USA
Pelliconi Suzhou Co Ltd - Suzhou - PRC

Sistema di gestione 
per la Qualità

DNV GL
Accredia
RVA
ANAB

HACCP

Pelliconi & C. S.p.A. Ozzano (BO) Italy
Pelliconi Abruzzo S.r.l. Atessa (CH) Italy
Pelliconi Egypt SAE Cairo – Egypt
Pelliconi Florida LLC Orlando (FL) – USA
Pelliconi Suzhou Co Ltd - Suzhou - PRC

Sistema autocontrollo per l’analisi e la pre-
venzione dei rischi di contaminazione dei 
prodotti per alimenti.

Sistema inserito nel sistema Qualità certificato ISO9001, BRC-IOP e FSSC22.000

ISO 14001
Pelliconi & C. S.p.A. Ozzano (BO) Italy
Pelliconi Abruzzo S.r.l. Atessa (CH) Italy
Pelliconi Suzhou Co Ltd - Suzhou - PRC

Sistema di gestione 
per l’Ambiente.

DNV GL
Accredia
RVA

OSHAS 18001 Pelliconi & C. S.p.A. Ozzano (BO) Italy
Sistema di gestione per la Salute e la Sicu-
rezza sul Lavoro.

DNV GL
Accredia
RVA

BRC-IOP
Pelliconi & C. S.p.A. Ozzano (BO) Italy

Pelliconi Abruzzo S.r.l. Atessa (CH) Italy
Sistema di gestione della sicurezza alimen-
tare per la produzione igienica di imballaggi 
per alimenti.

DNV GL
Accredia
BRCGS

FSSC 22.000
Pelliconi Egypt SAE Cairo – Egypt
Pelliconi Florida LLC Orlando (FL) – USA
Pelliconi Suzhou Co Ltd - Suzhou - PRC

DNV GL
Accredia
FSSC 22.000

ISO50001 Pelliconi & C. S.p.A. Ozzano (BO) Italy Sistema di gestione dell’energia ENTE DNV GL Accredia
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04PACKAGING RESPONSABILE LE NOSTRE CHIUSURE IN PLASTICA E/O METALLO HANNO MOLTEPLICI FUNZIONI

Un nuovo tappo, una nuova chiusura, possono conferire a un pro-

dotto un vantaggio competitivo in termini di attrattività per il consu-

matore, risparmi sui costi e maggiore sostenibilità.

 I tappi Maxi-P con una innovativa funzionalità in apertura (a strap-

po), i tappi “Smart Crown” prodotti con metallo a spessore forte-

mente ridotto, la gamma completa di chiusure prodotte senza uti-

lizzare PVC e diverse soluzioni tecniche per prodotti promozionali, 

rappresentano esempi concreti per ogni aspetto di competitività 

sopra descritto.

Per assicurare ai massimi livelli a tutti i clienti e ai consumatori 

finali la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti, abbiamo richiesto ai 

nostri stabilimenti produttivi di adottare progressivamente standard 

internazionali sempre più esigenti in termini di qualità, sicurezza ali-

mentare, ambiente e rispetto delle normative che regolano i prodotti 

destinati al contatto con alimenti. 

Ad integrazione del sistema di autocontrollo HACCP per la preven-

zione dei rischi igienico sanitari (integrato da sempre nei sistemi di 

gestione per la qualità secondo ISO 9001), abbiamo completato il 

processo di implementazione dei sistemi di gestione per la sicurez-

za alimentare in tutti gli stabilimenti produttivi.

Nello stabilimento di Ozzano-Bologna, sede del quartier generale 

del gruppo e sito produttivo storico sono stati completati gli iter di 

certificazione di gestione ambientale secondo ISO 14001, già attivo 

nello stabilimento di Atessa, e di gestione della sicurezza OSHAS 

18001, che verrà esteso ad altri siti nei prossimi anni.

Il nuovo stabilimento in Cina si è già allineato agli standard già im-

plementati negli altri stabilimenti Pelliconi nel mondo.

Contribuire a contenere il prodotto alimentare 

(bevanda) in un ambiente definito, controllato ed 

idoneo alla conservazione e alla distribuzione al 

consumo (bottiglia).

Valorizzare il brand del cliente con loghi e colori 

che si identificano con la bevanda imbottigliata.

Garantire la conservazione e la sicurezza alimen-

tare del prodotto in tutta la sua vita dalla produzio-

ne alla distribuzione fino al consumo finale.

Proteggere la bevanda dall’ambiente esterno, pre-

servando le caratteristiche costitutive, nutrizionali 

ed organolettiche fino al momento del consumo.

Le chiusure per bottiglia sono una importante componente del 
packaging per il beverage. Oltre a garantire la protezione e la 

conservazione delle bevande, esse hanno un ruolo importante anche 
nelle strategie di marketing dei nostri clienti.



STAMPA INTERNA LASER

Chiusure promozionali con stampa laser sul 

lato interno della conchiglia metallica e visibile 

attraverso la guarnizione trasparente. Ottima-

li per i concorsi in cui servono stampe con 

grafica evoluta anche diversificata, messaggi 

complessi o una loro combinazione.

STAMPA INTERNA INK JET

Chiusure promozionali con codice interno 

univoco stampato con inchiostro a getto sul 

lato interno della conchiglia metallica e visibile 

attraverso la guarnizione trasparente. Ottima-

li per i concorsi in cui servono codici univoci 

(combinazione di lettere e numeri fino a 8-10 

digits) come quelli via internet o sms.

GUARNIZIONE RIMOVIBILE

Sono tappi in cui la guarnizione plastica è fa-

cilmente rimovibile (“peelable”) dalla conchi-

glia metallica. Rimossa la guarnizione il mes-

saggio promozionale e/o il disegno diventano 

visibili, ma non possono essere letti dall’ester-

no, attraverso il vetro della bottiglia. Indicati 

per promozioni con immagini o testi fissi.

CONCORSO -  STAMPA INTERNA

Chiusure con sul lato interno una stampa of-

fset di slogan, frasi articolate, disegni anche 

complessi e policromi, leggibili attraverso la 

guarnizione trasparente. La stampa può an-

che essere applicata in combinazione con un 

codice alfanumerico inkjet o laser. Indicati per 

promozioni con codici univoci in combinazione 

a immagini o testi fissi.

STAMPA DI CODICI QR

IIl codice QR è uno dei sistemi di informa-

zione più utilizzati nel mondo del marketing, 

può conservare molti più dati in confronto 

ad un tradizionale codice a barre, inclusi te-

sti, coordinate geografiche, URL di link, ecc. 

che sono accessibili con le utility dei telefoni 

cellulari evoluti (“mobile-tagging”).
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“OXYGEN SCAVENGER” TECHNOLOGY

» guarnizioni plastiche PVCfree a cattura di ossigeno

» proteggono le bevande sensibili all’ossidazione 

» per tappo corona 26mm, 29mm e Maxi P-26

TECNOLOGIA “PHYSICAL BARRIER”

» guarnizioni plastiche PVCfree ad elevata barriera ai gas

» riducono le possibilità di contaminazioni ambientali

» per tappo corona 26mm e 29mm

CAPSULE IN PLASTICA 
28mm

» capsula monopezzo in HDPE

» per imboccature PCO1881

CAPSULE A VITE ROPP
 28X15mm

» corpo capsula in alluminio

» guarnizione plastica in PVC e

     PVCfree

» fascetta di garanzia con 

     funzionalità drop - e split-band

CAPSULE A STRAPPO 
MAXI P-26

» corpo capsula in alluminio

» guarnizione plastica PVCfree

» anello di apertura HDPE

TAPPI CORONA 29mm

» conchiglia in BSE/TFS/INOX/

    alluminio

» guarnizione plastica PVC free 

      stampato o LDPE

» utilizzabile con “Obturateur DAP” 

 (per metodo Champenoise)

SMART CROWN 26mm

» conchiglia in BSE/TFS

» metallo supersottile per ridotto

     impatto ambientale

TAPPI CORONA 26mm

» conchiglia in BSE/TFS/INOX

» guarnizione plastica PVC e     

     PVCfree

» versione pry-off e twist

IL NOSTRO PORTFOLIO PRODOTTI

Prodotti promo



Partner di riferimento globale nel settore delle chiusure, 
leader nell’innovazione di prodotto e processo; 

abbiniamo le più moderne tecnologie digitali a soluzioni 
sostenibili ed innovative, anche nel campo dei servizi 
legati allo smart packaging, con l’obiettivo di creare 

valore per i nostri stakeholder.

Come indicato nella vision del gruppo Pelliconi il Servizio è una 

componente essenziale del processo di partnership creation e di 

modernizzazione dell’azienda, servizio inteso non solo come, una 

serie di attività progettate per aumentare il livello di soddisfazione 

del cliente ma anche che sia in grado di intercettare e di soddisfare 

in maniera proattiva esigenze particolari o ad oggi non esplorate.

Rispetto a un approccio “tradizionale” che ha sempre contraddi-

stinto Pelliconi in ambito di Servizio Tecnico, si stanno sviluppando 

soluzione innovative quali: il sistema di ticketing, aumento della 

presenza virtuale dei nostri tecnici a fianco dei clienti per qualsiasi 

tipo di esigenza o di supporto, richieste di miglioramento delle fasi 

di tappatura (mediante p.es analisi delle performance del tappatore 

o misurazione performance del tunnel di pastorizzazione) e training.

Grazie alla grande esperienza nel settore beverage che l’azienda ha 

sviluppato nella sua storia, Pelliconi mette a disposizione il proprio 

know how anche per lo sviluppo di strumenti di misura della qualità 

della chiusura ed eventualmente supporto nella risoluzione di pro-

blematiche inerenti il prodotto finito.

Lo stesso approccio è stato applicato alle nuove chiusure Flower 

e SoPure.

Pelliconi crede fortemente che il packaging non sia solo uno 

strumento di contenimento, ma anche un mezzo di comunica-

zione al consumatore, il vero punto di contatto tra la persona e il 

prodotto, e come tale crede in un suo valore.

Anche per questo motivo, dal 2016 Pelliconi investe in maniera 

strutturata nell’innovazione attraverso un Dipartimento dedicato, 

con competenze trasversali ed aperto alle evoluzioni e conta-

minazioni del mondo esterno che vanno a sommarsi alla lunga 

esperienza dell’azienda. 

Agenti di cambiamento 

aziendale con mentalità 

imprenditoriale

Modello di 

innovazione diffuso 

in tutta l’azienda

“Open Innovation”, 

“Design thinking”, 

“Lean Startup”

Nuove chiusure o 

servizi

Nuovi processi Nuove opportunità 

di business

L’obiettivo è supportare i clienti con idee e progetti di ricerca e 

sviluppo all’avanguardia ed essere anche propositori di soluzio-

ni nuove per il settore food&beverage. Oggi è un dipartimento 

che comprende l’Innovazione e la Ricerca e Sviluppo a livello 

Corporate con un team in Italia ed un team satellite in Cina nato 

nel 2019. 

Per noi innovazione significa:

» nuovi prodotti,

» nuovi processi,

» nuovi servizi.

Know-How

Un team giovane e dalle competenze fortemente eterogenee caratterizza il dipartimento Innovazione che vuole affiancare la rinomata esperienza 

di Pelliconi su metallo, plastica, processi di produzione delle capsule e di tappatura.

Le competenze spaziano da aspetti tecnici a temi digitali:

» Capacità di sviluppo dall’idea al go to market

»  Competenze specifiche di ingegneria meccanica, chimica, ed ingegneria di processo.

»  Product and business design

» Competenze per la gestione delle innovazioni

Un laboratorio di sperimentazione interno permette di prototipare e testare velocemente le idee. Il lavoro viene svolto con un ecosistema di partner 

(fornitori, centri di ricerca, società di ingegneria, startup, università) per accedere a competenze specifiche ulteriori. La formazione continua è 

un altro elemento distintivo per poter conoscere le ultime tecnologie, modelli di business, esperienze, best practice anche di altri settori da poter 

convertire al contesto e portare nuove idee per accrescere il vantaggio competitivo di Pelliconi.

Mindset

L’innovazione è un fattore abilitato dalla compresenza di diversi elementi: Persone, cultura e metodo, moltiplicati per le potenzialità di nuovi pro-

dotti, processi e modelli di business. 

Tale formula permette di arrivare a risultati concreti seppur sfidanti:

PERSONE CULTURA METODO NUOVI PRODOTTI

INNOVAZIONE

NUOVI PROCESSI NUOVI BUSINESS
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05SERVIZI AL CLIENTE INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE E RICERCA – DIPARTIMENTO INNOVATION



IDEA 

Le idee possono provenire da diverse fonti:

» INTERNE (da tutti i reparti, a tutti i livelli). 

» ESTERNE (Università, Consulenti, Fornitori, Startup, altro) 

» RICHIESTE di CLIENTI

PROTOTIPO
La prototipazione è incentrata sulla realizzazione di un prodotto o 

servizio stabile, che replichi il risultato finale desiderato. Si tratta 

però di un prototipo, dunque prodotto manualmente per poter ana-

lizzare anche la modalità di realizzazione della soluzione.

CONCEPT 

Per lo sviluppo del concept si utilizza un approccio di prototipazione 

veloce, grazie al quale possiamo vedere fisicamente se il prodotto / 

servizio può essere effettivamente realizzato o meno e se si adatta 

alle esigenze del mercato.

INDUSTRIALIZZAZIONE
La fase di industrializzazione permette all’azienda di predisporre 

tutto ciò che è necessario per rendere il prodotto/servizio disponibi-

le sul mercato in maniera massiva e consolidata.

Metodi

Lavorare sull’innovazione non è un processo interno casuale ma aperto all’esterno e molto ben strutturato. In questi anni di attività l’organizzazione 

si è via via affinata, sfruttando diversi metodi di innovazione, che hanno un impareggiabile opportunità per generare nuove idee, sviluppare i pro-

getti ed analizzare la bontà delle soluzioni a secondo della specifica opportunità.

Alcuni degli approcci utilizzati nei vari progetti sono:

Il tutto con un grandissimo focus sull’esecuzione!

Gestione progetti

Il Portafoglio Progetti Pelliconi è piuttosto ampio e spazia da innovazioni di tipo “disruptive” (come nuovi modelli di business o tecnologie anche 

lontane dalle competenze consolidate nel mercato) a innovazioni più “incrementali” (come miglioramenti di prodotto). Inoltre, il portafoglio progetti 

viene analizzato e bilanciato in base ai trend del mercato che vengono mappate periodicamente.

È stato messo a punto un processo di sviluppo progetti che permette di raccogliere le idee, valutarle e svilupparle testando continuamente i risul-

tati, misurandoli e verificando che rispondano agli obiettivi, passando per 5 step obbligati. Raggiungere risultati basati su piccoli step evolutivi, in 

pura ottica Lean Startup.

DESALL, CALL4 IDEAS IL TAPPO DEL FUTURO.  

Progetto: a new easy open closure

Metodo: Pelliconi ha lanciato una “Call for Ideas” (come viene tecnicamente chiamato un con-

corso di idee) sulla piattaforma Desall. Lo scopo era quello di invitare designer professionisti, 

studi di design o architettura, liberi professionisti e non solo, a suggerire concetti innovativi per 

una nuova chiusura “easy open”, ovvero che si apre senza cavatappi. Il focus del concorso era 

legato al design e all’esperienza dell’utilizzatore, con lo scopo di creare un prodotto divertente e 

capace di creare una nuova modalità di interazione.

PRODUCT TEST: FLOWER CAP ON THE FIELD.

Progetto: Flower cap

Metodo: In alcune circostanze, avere la possibilità di testare con le persone comuni, ignare delle 

specificità di prodotto e settore, i nuovi prototipi è probabilmente una delle più efficaci meto-

dologie di verifica sul mercato del prodotto stesso. Questo è utile per capire come un prodotto 

viene percepito, quali sono i punti di forza e quali le debolezze ancor prima di presentarlo ai po-

tenziali clienti. Avere la possibilità di mostrare a questi ultimi qual è la reazione del consumatore 

finale ha un valore notevole, specialmente quando si cerca di evolvere un prodotto iconico come 

il tappo a corona. I risultati del “Field test” (prova sul campo) di Flower cap è stato veramente 

utile per il futuro del prodotto.

Esempi

IDEA 

SUCCESS  =  1% IDEA  +  99% EXECUTION

CONCEPT PROTOTYPE INDUSTRIAL SETUP ON THE MARKET» » » »

» Collaborazione/co-creation (interna/esterna)

» Workshop

» Call4ideas

»  Agile development

»  Design thinking

»  Lean startup

»  Processo strutturato di sviluppo

»  Open Innovation

»  Networking

OPEN INNOVATION CON STARTUP: PER OFFRIRE SERVIZI SEMPRE PIÙ INNOVATIVI CHE RI-

SPONDANO ALLE RICHIESTE DI MERCATO E RENDERLE DISPONIBILI IN TEMPI RECORD.  

Progetto: Digital Printing on Caps

Metodo: L’Open Innovation con le Startup vuol dire lavorare con esse in modalità aperta, ed 

è una grande possibilità utilizzata da Pelliconi per adattare una tecnologia esistente al proprio 

settore. Cosa c’è di meglio che collaborare con esperti, in una modalità molto fluida e priva di 

burocrazia eccessiva? Le Startup sono oggigiorno le componenti più innovative nell’universo 

economico, ma lavorare con loro è delicato ed ha bisogno di un approccio specifico poiché non 

hanno la forza e le fondamenta di una grande azienda, ma hanno un potenziale unico per le loro 

competenze, velocità e flessibilità di azione.
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LEAN STARTUP…IL NOSTRO LEITMOTIV . 

Progetto: Flower Family

Metodo: Costruire, testare, capire cosa funziona e cosa no, e ricominciare da capo. Questo 

è l’approccio con cui è nato Flower cap. Il metodo Lean startup, un ciclo di sviluppo iterativo, 

permette di accorciare i tempi di validazione, assicurandosi che tutti gli aspetti chiave prendano 

la direzione giusta già dalle prime fasi. Tale metodo viene applicato alla definizione di nuovi 

modelli di business e di nuovi prodotti fisici, dove le competenze del team unite agli strumenti 

della struttura possono rendere possibili le sperimentazioni.

NETWORKING: DAL POLITECNICO DI MILANO A ENTI E AZIENDE DI ALTRI SETTORI, COME 

STRUTTURIAMO E SFRUTTIAMO LA RETE.

Progetto: All

Metodo: Pelliconi Innovation e R&D lavora molto con il mondo esterno all’azienda: fare rete e 

creare relazioni e partnership con università, incubatori di startup, circuiti di consulenza sul set-

tore e non solo. Ciò apre una finestra sulle esperienze degli altri settori, sulle ultime tecnologie 

disponibili e su possibili modelli di business. Una comunità di manager che condivide insieme di 

competenze e conoscenze, collabora laddove ci siano di progetti comuni, crea consapevolezza, 

contaminazione e visibilità.

INNOVATION COMMUNITY: L’INNOVAZIONE COME CULTURA DA DIFFONDERE. 

I NOSTRI CHAMPIONS.

Progetto: all

Metodo: All’interno di Pelliconi esiste una “Comunità dell’Innovazione”, fatta di “Campioni 

dell’Innovazione” da vari dipartimenti che collaborano per traguardare nuovi sfidanti progetti 

trasversali a tutte le aree aziendali: per portare nuove idee, per sviluppare progetti specifici, per 

essere portavoce con i colleghi, e ambasciatori dell’innovazione in azienda in ogni comparto.

PRINCIPALI PRODOTTI E TECNOLOGIE SVILUPPATI

Flower Cap

The Smooth Revolution. Così l’abbiamo chia-

mato nel 2018 quando per la prima volta 

siamo stati in grado di presentare un iniziale 

prototipo funzionante al mercato. La risposta 

del mercato è stata da subito entusiasta, sep-

pur titubante ad uno stravolgimento come può 

essere per un marchio e per un processo pro-

duttivo l’abbandono dell’iconico tappo a coro-

na. Da quel giorno è stata fatta molta strada:

» Definizione del prodotto finale e delle sue 

caratteristiche tecniche (già brevettate)

» Definizione del metodo di tappatura, svilup-

po e brevetto dello stesso.

» Implementazione di una linea di produ-

zione dedicata, ora disponibile ed operativa 

nello stabilimento di Ozzano Per un prodotto 

così rivoluzionario, dopo ben oltre 120 anni 

di dominio del solo tappo a corona, il lavoro 

continua per impostare anche Technical Ser-

vice e Manutenzione per supportare a 360° i 

clienti andando oltre le loro aspettative. Pelli-

coni è pronta a vedere il prodotto sugli scaffali 

in maniera diffusa. L’evoluzione Flower non si 

ferma ad un singolo prodotto: oltre al Flower 

cap pry-off 26 mm, i tecnici Innovazione R&D 

Pelliconi stanno già lavorando per far crescere 

la “famiglia Flower” per offrire al mercato altre 

versioni della chiusura negli anni a venire.

MaxiSmart

Il tappo a strappo Pelliconi, noto come Maxi 

P-26, è un simbolo dell’azienda a livello globa-

le e ha compiuto 10 anni. Durante tutti quegli 

anni l’azienda ha sempre tenuto le orecchie 

aperte verso i feedback e le esigenze di clien-

ti e consumatori finali ma anche studiando il 

proprio prodotto per verificarne miglioramenti 

sia prestazionali che di processo. Proprio in 

questo ultimo contesto nasce MaxiSmart, 

sfruttando le capacità eterogenee presenti 

all’interno del team. L’evoluzione ha portato a 

un prodotto che mantiene le medesime spe-

cifiche tecniche e dimensionali per non com-

portare modifiche al sistema di tappatura dei 

clienti Pelliconi e garantendo la stessa qualità 

di tenuta ma con le seguenti differenze:

» Apertura facilitata grazie a un nuovo disegno 

di pre-taglio interno.

Questo rende necessaria meno forza nelle pri-

me fasi di apertura permettendo un distacca-

mento più immediato dal collo della bottiglia.

» Apertura sicura grazie alla guarnizione

che rimane unita al metallo. 

Stampa Digitale
su tappo

C’è una grande opportunità nel mercato, 

e Pelliconi è pronta a coglierla, ma anche 

a guidarla e cavalcarla. È il tema della 

personalizzazione del packaging, un trend 

diffuso e di forte impatto per i consumatori 

che sta caratterizzando diversi settori, e fa 

ora il suo ingresso anche nel mondo delle 

chiusure metalliche grazie a Pelliconi. La 

svolta è resa possibile dalla tecnologia di 

stampa digitale, che Pelliconi ha sviluppato 

e brevettato con un partner per poter 

decorare la superficie delle chiusure 

metalliche, e che andrà ad affiancare il 

processo produttivo offset che invece resta 

ottimale per i grandi lotti a cui Pelliconi è 

abituata. Piccoli lotti per le sempre crescenti 

birrerie artigianali, chiusure tutte diverse 

per attività di marketing e personalizzazione 

per medi, grandi e grandissimi marchi: 

ora tutto è possibile grazie alla tecnologia 

di stampa digitale su tappo sviluppata da 

Pelliconi. Questo non solo rivoluziona il 

processo produttivo, spostando a valle la 

fase di decorazione e personalizzazione, ma 

permette anche di creare un nuovo modello 

di business essendo ancora più vicini ai 

nostri clienti. Il tutto rispettando i canoni di 

Pelliconi di qualità e di efficienza, ovvero 

velocità produttiva. Come primo step, oggi è 

disponibile sul tappo a corona 26 mm, ma 

questo è solo l’inizio.
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PARLANO DELLE NOSTRE INNOVAZIONI E DEL NOSTRO MODO DI FARE INNOVAZIONE

Un’azienda che produce commodities annoverata tra 
grandi imprese che fanno innovazione in modo efficace 

e talvolta fuori dagli schemi? Si è possibile.

SOPURE: SICURO PER LE MAMME, PURO PER L’AMBIENTE

PERCHÈ SCEGLIERE SO PURE?

PROVALIN PVC FREE (GUARNIZIONE SIGILLANTE TPE) - NO 

PLASTIFICANTI - BPA-NI - ESBO FREE - ECO-FRIENDLY

ADATTO AL RIEMPIMENTO A 

CALDO SEGUITO DA UN PROCESSO 

DI PASTORIZZAZIONE E 

STERILIZZAZIONE IN AUTOCLAVE.

ADATTO ALLA LUNGA 

CONSERVAZIONE DI ALIMENTI PER 

L’INFANZIA E DI UN’AMPIA 

GAMMA DI CIBI E SALSE.

PUÒ ESSERE UTILIZZATO

SU LINEE DI TAPPATURA

STANDARD PER VASETTI IN VETRO 

CON FINITURE PT.
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Non solo le grandi aziende tecnologiche della Silicon Valley possono 

dare esempio, ma anche in Pelliconi è riconosciuto un modello in 

grado di fornire suggestioni ad altre imprese su come fare inno-

vazione nel proprio settore, anche in quelli apparentemente meno 

evolutivi per DNA.

https://www.economyup.it/innovazio-
ne/pelliconi-come-un-big-delle-cap-
sule-ha-innovato-usando-un-meto-
do-da-startup/ https://www.confindustriaemilia.it/flex/

cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/89548 https://www.economyup.it/innovazione/

pelliconi-e-la-startup-leevia-cosi-i-tap-
pi-diventano-strumenti-di-engagement/

La capsula SoPure® è una chiusura metallica di tipo press-on twist-

off di diametro 51 mm adatta per il confezionamento in vasi di ve-

tro di diverse tipologie di alimenti ma utilizzata principalmente per 

gli alimenti per neonati (omogeneizzati) dotata di una guarnizione 

estremamente innovativa per il settore in quanto priva di PVC (Po-

livinil Cloruro) e di plastificanti (ftalati, adipati) e derivata da una 

miscela di elastomeri termoplastici, poliolefine e additivi.

SoPure rappresenta la combinazione perfetta dei due principi cardi-

ne della vision aziendale: sostenibilità e innovazione.

SoPure raffigura un’importante innovazione che per la prima volta 

consente l’eliminazione del PVC e dei plastificanti dalle confezioni 

di alimenti per bambini in contenitori di vetro. L’uso di questo tipo 

di guarnizione risponde alla necessità di molti produttori, rivenditori 

e consumatori che hanno cercato la rimozione del PVC plastificato 

A sostenerlo non è Pelliconi stessa, ma la testimonianza di arti-

coli su riviste specializzate e di inviti a partecipare come relatori a 

convegni sull’innovazione. Questo non può che portare orgoglio e 

ancora maggiore motivazione a fare sempre il meglio ogni giorno 

con umiltà e dedizione.

dall’imballaggio per una conservazione di lunga durata.

Il PVC è un eccellente sigillante, ma contiene plastificanti che pos-

sono migrare nel prodotto alimentare confezionato, soprattutto in 

presenza di alimenti che contengono grassi come le conserve di 

carne e pesce, i formaggi e altri prodotti caseari. La chiusura in-

trodotta sul mercato da Pelliconi, PVC-free e totalmente priva di 

plastificanti, è quindi in grado di ridurre le migrazioni.

Adatto al riempimento a caldo seguito da un processo di pastorizza-

zione e sterilizzazione in autoclave.

Oltre ad essere completamente PVC-free e senza plastificanti, la 

capsula è ESBO free, ovvero non prevede l’impiego di olio di soia 

epossidato, plastificante normalmente utilizzato per garantire l’er-

meticità di capsule di questo tipo, ed è anche BPA-NI, perciò pro-

dotta senza l’aggiunta intenzionale del Bisfenolo A.

Infine, ma non meno importante, SoPure può essere classificato 

come rifiuto eco-friendly e sostenibile per l’ambiente in quanto la 

guarnizione senza PVC che lo contraddistingue permette un riciclo 

molto più agevole e facilita la scelta della tipologia di smaltimento 

a cui destinarlo, rendendo la capsula adatta anche ad un inceneri-

mento a basso impatto ambientale.



LE PERFORMANCE ECONOMICHE 2017 2018 2019

VALORE ECONOMICO GENERATO 153.175 162.156 162.922

RICAVI 153.175 162.156 162.922

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 143.001 154.482 153.435

COSTI OPERATIVI 110.935 121.846 119.493

RETRIBUZIONE E BENEFIT PER I DIPENDENTI 26.729 28.142 29.664

PAGAMENTI A FORNITORI DI CAPITALE 2.015 2.037 2.243

PAGAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1.826 2.314 1.743

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ 150 143 292

LE PERFORMANCES FINANZIARIE NEL 2019 (VALORI IN MIGLIAIA DI EURO)
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IL VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO NEL TRIENNIO 2017-2019

Nota: valori espressi i K Euro

Il Gruppo chiude l’esercizio 2019 con un utile pari ad Euro 4.050 

(Euro 4.454 anno 2018) ed un risultato operativo pari ad Euro 7.464 

(Euro 8.815 nell’esercizio 2018) al netto di ammortamenti per Euro 

7.461 (Euro 7.455 nel 2018) e dopo aver accantonato al fondo rischi 

futuri Euro 1.022 rispetto Euro 1.017 dell’anno precedente.

Nel 2019 a livello globale l’economia ha registrato i livelli di crescita 

più bassi degli ultimi dieci anni a causa soprattutto della guerra dei 

dazi tra USA e Cina: il Prodotto Interno Lordo infatti è cresciuto del 

2,9% contro il 3,6% del 2018.

Il perdurare delle guerre commerciali, le incertezze legate alla Brexit 

e la debolezza dell’economia tedesca hanno condizionato anche la 

crescita economica dei paesi dell’area Euro, colpendo in particola-

re il settore manifatturiero; questi eventi hanno fatto arrestare il PIL 

al 1,2% contro l’1,9% dell’anno precedente. In Italia nel 2019 l’e-

conomia ha mostrato dinamiche stagnanti, a causa soprattutto del 

rallentamento della produ-zione industriale motivata dal calo delle 

esportazioni: il prodotto interno lordo ha subito una decisa contrazio-

ne passando dal + 1% del 2018 al + 0,2% dell’anno in esame. La 

diffusione del coronavirus (Covid-19) ha rappresentato uno shock ri-

levante per le prospettive di crescita delle economie a livello mondiale 

e dell’area dell’Euro e ha accresciuto la volatilità dei mercati e anche 

se fondamentalmente di natura temporanea avrà un impatto signifi-

cativo sull’attività economica. In particolare, rallenterà la produzione 

a causa della riduzione della domanda interna ed estera soprattutto a 

seguito dell’impatto avverso delle necessarie misure di contenimento. 

Inoltre, la maggiore incertezza si ripercuoterà sui piani di spesa e sul 

loro finanziamento e la diffusione del coronavirus rappresenta quindi 

una nuova e considerevole fonte aggiuntiva di rischi al ribasso per le 

prospettive di crescita.

Anche se viene confermata la presenza globale del Gruppo, è variato 

il mix del fatturato nelle diverse aree geografiche; nello specifico sono 

diminuite le vendite effettuate nei paesi della UE per Euro 4.181 com-

pensate dall’incremento delle vendite in Italia e nei paesi Extra UE, 

rispettivamente per Euro 2.645 ed Euro 2.302. Per quanto riguarda 

i paesi extra UE, nel 2019 sono diminuiti i ricavi negli Usa, mentre al 

contrario sono aumentate le vendite in Cina. Un ulteriore aumento è 

riconducibile alla controllata Pelliconi Abruzzo S.r.l. che con il proprio 

fatturato ha contribuito ad incrementare le vendite del Gruppo sia in 

Italia sia nei paesi Extra UE. Per quanto concerne la controllata egizia-

na Pelliconi Egypt SAE si rileva una lieve flessione del fatturato con-

fermando nel 2019 sostanzialmente la propria presenza sul mercato. 

In termini di offerta di prodotti sul mercato, durante il 2019 sono ul-

teriormente aumentate le vendite tappo di tipo “ring-pull”, mentre il 

tappo corona 26 mm prevalentemente usato nel settore della birra 

e dei soft drink ha subito un leggero calo ritenuto non significativo 

o comunque non espressione di un trend negativo del prodotto che, 

se pur ritenuto “maturo”, continua ad essere la chiusura per bottiglie 

maggiormente utilizzata in alcuni settori di mercato.

Dopo un esercizio 2018 caratterizzato dal consolidamento dei risultati 

delle iniziative industriali e dei progetti sviluppati negli anni preceden-

ti, è partito un nuovo articolato ciclo di investimenti che ha impegnato 

il Gruppo Pelliconi nel 2019 in maniera significativa, ponendo le basi 

per un’ulteriore fase di sviluppo che prevede iniziative sia in termini 

di nuovi prodotti sia in termini di soddisfare i crescenti fabbisogni in 

alcune aree geografiche per alcune t ipologie di prodotti. Questa f ase 

di s viluppo, che ha coinvolto nell’esercizio appena chiuso solo alcune 

società del Gruppo, è previsto che continui anche nel 2020 interes-

sando la controllata americana Pelliconi Florida LLC per la quale è 

stato approvato un piano di sviluppo triennale basato su un piano di 

investimenti nel settore delle chiusure in plastica. Più nello specifico 

sono stati realizzati nel 2019 nuovi investimenti dalla controllata Pelli-

coni Suzhou Closures Manufacturing Co LTD che hanno permesso al 

Gruppo di aumentare la capacità produttiva di questa società. Questa 

iniziativa ha dato l’opportunità alla Controllante Pelliconi & C. S.p.a. di 

effettuare un cambiamento tecnologico all’interno del proprio reparto 

di produzione della chiusura in alluminio di tipo ring-pull ed inoltre 

è stata incrementata la capacità produttiva della Capogruppo con 

l’inserimento di una ulteriore nuova linea di produzione; il tutto inter-

connesso con uno software supervisore che ha reso l’intero progetto 

elegibile alle agevolazioni previste in ambito di Industria 4.0.

Inoltre, in una logica di essere presenti sul settore dei vini con una 

gamma di prodotti sempre più completa, sono stati acquistati alcuni 

macchinari nel 2019 ed un altro a completamento della linea di pro-

duzione che sarà installato nel 2020, per la produzione di capsule per 

questo tipo di mercato.

Il Sistema di Gestione Qualità continua ad essere sviluppato su li-

nee guida di Corporate che definiscono e indirizzano le varie filiali 

nell’implementazione e nell’adattamento del Sistema alle realtà locali 

che risultano essere molto simili in termini di prodotto e processo, 

ma differenti in termini culturali, mantenendo il necessario controllo 

e supervisione nella sua applicazione. Inoltre, nel corso del 2019, la 

Controllante Pelliconi & c. S.p.a. e la sua controllata Pelliconi Abruzzo 

hanno aggiornato i rispettivi modelli D.Lgs231/2001 in relazione a 

modifiche legislative intervenute, principalmente con riguardo ai reati 

ambientali, societari, in materia di lavoro irregolare.

Gli Organismi di Vigilanza hanno proseguito le rispettive verifiche con 

i vari responsabili e non sono emersi fatti censurabili o violazioni dei 

modelli adottati, né si è venuti a conoscenza di atti o condotte che 

comportino una violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs 

231/2001.

Dopo il trend di crescita degli anni precedenti, il 2019 rappresenta per 
il Gruppo Pelliconi un anno di consolidamento della propria presenza 
sul mercato delle chiusure per bottiglie, consuntivando ricavi delle 

vendite e delle prestazioni pari ad Euro 162.922 in sostanziale 
stabilità rispetto ad Euro 162.156 realizzati durante l’esercizio 2018.



LE PERFORMANCE 
ECONOMICHE

ISO 
14001

OHSAS 
18001/

ISO45001

CODE OF
ETHICS

FORNITORI DI 
ACCIAIO > 80 % > 80 % > 80 %

FORNITORI DI 
ALLUMINIO 100 % 100 % 100 % 

FORNITORI 
DI VERNICI E 
INCHIOSTRI

> 50 % > 50 % > 50 %

FORNITORI DI 
COMPOUND 
PLASTICI

> 90 % > 90 % 100 % 

SUPPLY CHAIN – I NOSTRI FORNITORI
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Nella relazione con i fornitori ci impegniamo ad attuare pratiche 

corrette, tempestive e trasparenti nello scambio di informazioni e 

nella gestione delle relazioni di business ricercando professionalità 

e impegno nella condivisione di Principi e Valori espressi dal nostro 

Codice Etico.

Nei rapporti di approvvigionamento, di appalto di beni e/o servizi e 

di collaborazione esterna (consulenti, agenti, etc.):

» rispettiamo le nostre procedure interne per la selezione e la ge-

stione dei fornitori senza precludere ad alcun soggetto in possesso 

dei requisiti richiesti la possibilità di competere;

» adottiamo nella selezione criteri di valutazione oggettivi secondo 

modalità dichiarate e trasparenti;

» selezioniamo e validiamo periodicamente fornitori in grado di as-

sicurare costantemente il soddisfacimento dei requisiti e delle esi-

genze dei nostri clienti e del consumatore;

» comunichiamo e condividiamo i nostri valori ed i principi etici an-

che mediante richiami specifici nei documenti contrattuali.

Per la produzione delle nostre chiusure ci approvvigioniamo di 

acciaio, alluminio, plastica, vernici ed inchiostri dai più qualificati 

produttori, spesso grandi gruppi multinazionali, allo stato dell’arte 

delle tecnologie e punti di riferimento per il nostro settore specifico, 

che nella maggior parte dei casi hanno adottato un proprio codice 

etico per la conduzione degli affari e un sistema di gestione per la 

sicurezza sul lavoro e per l’ambiente (OHSAS 18001/ISO45001 e 

ISO14001) controllato e certificato esternamente da soggetti indi-

pendenti e accreditati.

La tabella che segue riporta la percentuale totale di acquisti ef-

fettuati presso fornitori di diverse categorie merceologiche che si 

sono dotati di un codice etico per la conduzione degli affari e di un 

sistema di gestione per l’ambiente e la sicurezza certificato ester-

namente secondo la norma ISO1400 e OSHAS 18001/ISO45001.

VOLUME TOTALE DEGLI ACQUISTI 2019 DA FORNITORI 
CHE HANNO ADOTTATO UN PROPRIO CODICE ETICO 
E UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL 
LAVORO E AMBIENTE CERTIFICATO ESTERNAMENTE.



Siamo attenti ed investiamo risorse per migliorare 
l’efficienza energetica dei processi produttivi, con ricadute 
positive anche sulle emissioni in atmosfera. Rispetto al 
passato i nostri impianti di produzione sono più efficienti 
e sfruttano oggi meno energia a parità di produzione.

Il miglioramento continuo dei processi produttivi è 
stato perseguito sia attraverso piccoli aggiustamenti e 
ottimizzazioni dei processi di produzione (ottenuti anche 
grazie alle idee delle nostre persone) che attraverso 
investimenti specifici in nuove tecnologie. In quest’ambito 
anche la ricerca e sviluppo applicata ai processi di 
produzione ha avuto un ruolo importante

L’USO 
RAZIONALE 
DELL’ENERGIA 
PER IL 
CONTENIMENTO 
DELLE 
EMISSIONI IN 
ATMOSFERA
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http://www.consorzioricrea.org/consorzio/numeri; http://www.cial.it

Fonti:

*https://www.european-aluminium.eu/

** Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi) Relazione sulla

Gestione e Bilancio 2019

***https://www.consorzioricrea.org/consorzio/numeri/

****https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2020/10/20/

wa_factsheet_final.pdf

“ Coinvolgiamo, 
motiviamo e rendiamo 
consapevoli le nostre 

persone sull’impatto positivo 
che ciascuno può dare 

per abbassare gli impatti 
sull’ambiente del nostro 

business. ”

DIMINUIRE L’IMPATTO AMBIENTALE
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Una parte consistente delle materie prime che utilizziamo per pro-

durre i nostri tappi in metallo proviene da materiali riciclati. La prin-

cipale materia prima che utilizziamo per la produzione delle nostre 

chiusure è il metallo, in particolare acciaio e alluminio, che utilizzia-

mo sotto forma di fogli per la litografia e la tranciatura e che ven-

gono acquistati prevalentemente da aziende Italiane ed Europee.

In Italia ed in Europa l’alluminio e l’acciaio da prodotti di imballaggio, 

immessi sul mercato sotto forma di prodotti, vengono recuperati in 

gran parte ed inserito nuovamente nel circuito della produzione: dai 

grandi centri di raccolta industriali, con la raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, e da impianti di trattamento dei rifiuti, dove i materiali 

ferrosi vengono estratti magneticamente.

Nell’Europa questa percentuale si è attestata nel 2019 al 82,5%* 

per l’acciaio e circa al 65%* per l’alluminio; in Italia la percentuale è 

del 82,2 %** dell’acciaio e del 70%** dell’alluminio avviato al riciclo 

sul totale dell’immesso al consumo. Nel 2019 sono state raccolte 

ed avviate al riciclo per essere riutilizzate dall’industria 3 9 9 . 0 0 6 

tonnellate di rottami di imballaggi in acciaio, pari a 40 volte il peso 

della Torre Eiffel***.

La raccolta differenziata si applica in modo particolarmente esteso 

agli imballaggi di acciaio ed alluminio, usati nelle attività civili, indu-

striali, artigianali e commerciali e alimenta il circolo virtuoso delle 

materie prime di riciclo. Questo fa sì che nella produzione di accia-

io ed alluminio la percentuale di metallo secondario (da recupero) 

Questo fa sì che nella produzione di acciaio ed alluminio la percen-

tuale di metallo secondario (da recupero) sia in costante aumento 

rispetto al metallo primario (da minerale), con enormi vantaggi in 

termini energetici ed ambientali.I metalli sono totalmente riciclabili, 

ed il riciclo sia interno che da rottame è da sempre parte integrante 

del loro processo produttivo. Non c’è differenza tecnologica o quali-

tativa tra metallo primario e secondario al punto che si può parlare 

di riciclo del materiale a fine vita, ma di fatto per i metalli non ha 

senso parlare di “contenuto in materiale riciclato”.

Da questo punto di vista quindi gli imballaggi metallici possono 

essere definiti a pieno titolo prodotti eco-compatibili. La maggior 

parte in peso degli imballaggi in cartone monouso con cui con-

fezioniamo e spediamo i nostri prodotti è composto da materiale 

riciclato, e laddove sia logisticamente applicabile, sono disponibili 

anche contenitori metallici riutilizzabili, anche del tipo ripiegabile per 

ottimizzarne la logistica di recupero per l’utilizzo successivo. Anche 

una quantità sempre in aumento di pallet in legno sono del tipo 

riutilizzabile, come quelli dei circuiti EPAL, CHEP, LPR.

La catena del recupero delle materie prime prosegue attivamente 

all’interno dei nostri stabilimenti, dato che la quasi totalità dei rifiuti 

prodotti viene raccolta in modo differenziato e conferita a fornitori 

qualificati per rientrare nel circuito del riciclo in tutti i casi ove sia 

possibile. La maggior parte in peso è costituita da metallo (acciaio 

ed alluminio), ma sono importanti anche i materiali plastici, la carta 

ed il legno i quali vengono avviati al riciclo in modo controllato.

CHIUSURE DI METALLO E SOSTENIBILITÀ

TOTALE DI IMBALLAGGI IN 
ACCIAIO IMMESSI AL CONSUMO 
NEL 2019

485,600 73,400

TOTALE TONNELLATE RACCOLTE 480,900 55,900

TOTALE TONNELLATE AVVIATE A 
RICICLO

399,000 54,100

PERCENTUALE AVVIATA A 
RICICLO SU IMMESSO AL 
CONSUMO

82% 70%

RIDUZIONE EMISSIONI SERRA
(K TON CO2)

1,995 865 ****

RISPARMIO ENERGETICO (K TEP) 474 164

È per questo che siamo impegnati nella gestione responsabile delle 

risorse naturali, dell’energia e dei rifiuti per migliorare progressiva-

mente i nostri risultati attraverso: l’uso di nuove tecnologie sem-

pre più efficienti e a basso impatto ambientale, il perfezionamento 

continuo dei processi produttivi volto a minimizzare ogni forma di 

inefficienza e di spreco, la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e 

materiali sempre più ecologici e la razionalizzazione della logistica 

relativa ai trasporti dei nostri prodotti e delle materie prime di cui 

ci approvvigioniamo presso i fornitori. I principali impatti ambientali 

riconducibili al nostro ciclo produttivo sono costituiti da:

» Consumi energetici (metano ed elettricità)

» Emissioni di SOV (solventi in atmosfera)

» Emisisoni Nox (prodotti della combustione)

» Emissioni di CO
2

» Consumo di materie prime da fonti non rinnovabili 

 (in particolare: acciaio, alluminio, plastica, e prodotti

 vernicianti)

» Rifiuti

» Emissioni indirette del trasporto dei prodotti

La produzione di tappi e chiusure non determina al contrario un im-

patto negativo sulla biodiversità in quanto i nostri stabilimenti sono 

localizzati in zone industriali e i processi produttivi non presentano 

particolari criticità su suolo, flora e fauna.

Il consumo di acqua non rappresenta un aspetto significativo nel 

nostro ciclo produttivo in quanto non è utilizzata nei processi azien-

dali se non in circuiti chiusi di raffreddamento degli impianti ed in 

caso di emergenza per la rete antincendio (anello di idranti a pro-

tezione degli stabilimenti), per i servizi igienici e per l’irrigazione 

delle aree verdi. 

L’ambiente rappresenta per noi un patrimonio da rispettare
e tutelare nel presente e per le future generazioni.

I nostri stabilimenti principali, di Ozzano-Bologna e di Atessa-Chie-

ti lavorano secondo le procedure dei rispettivi sistemi di gestione 

per l’ambiente, che hanno ottenuto la certificazione di conformità 

secondo lo standard internazionale ISO14001. In ogni caso tutti gli 

stabilimenti del gruppo seguono un approccio alla gestione delle te-

matiche ambientali in linea con i requisiti dello standard ISO14001.

ACCIAIO ALLUMINIO



“ 
L’acciaio

e l’alluminio
sono materiali
infinitamente 

riciclabili.

”

Tra il 92% ed il 95% degli 
impatti

È riferito ai processi a monte di Pelliconi, con parti-
colare riferimento alla filiera di approvvigionamen-
to del metallo (acciaio e alluminio).

Tra il 12% ed il 21% degli 
impatti

È riferito al trasporto delle materie prime ed ai 
processi di lavorazione negli stabilimenti Pelliconi, 
compresi i consumi energetici.

La distribuzione finale

Dallo stabilimento al cliente impatta meno del 5% 
del totale, quindi la distanza dal cliente di spedizio-
ne influisce poco sugli impatti totali.

Il fine vita ha un impatto 
positivo

(cioè una mancata emissione) che va dal 13 al 
23%: grazie al riciclo si evita di utilizzare materie 
prime vergini per nuove produzioni.

Il tappo corona “Smart 
Crown”

Permette un risparmio della “Carbon Footprint” di 
circa il 15% rispetto al tappo corona standard, a 
parità di altre condizioni.

ANALISI CICLO DI VITA DEI PRODOTTI (LCA)07 07
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Le norme di riferimento UNI EN ISO 14040: 2006 e UNI EN ISO 14044:2006 definiscono le fasi 

dell’analisi:

1) Goal Definition and Scoping con la definizione di: finalità dello studio, campo di applica-

zione, unità funzionali, confini del sistema, fabbisogno di dati, assunzioni e limiti.

2) Life Cycle Inventory Analysis (LCI), con l’individuazione e quantificazione dei flussi in 

ingresso e in uscita lungo tutta la vita del prodotto, identificando e quantificando  i 

consumi di risorse (materie prime, acqua, prodotti riciclati), di energia (termica ed elettrica) e le 

emissioni in aria, acqua e suolo: un vero e proprio bilancio ambientale.

3) Life Cycle Impact Assessment (LCIA), cioè lo studio dell’impatto ambientale di un pro-

cesso produttivo o di una attività, effettuato mediante l’ausilio di alcuni indicatori aggregati di 

uso internazionale che consentono di quantificare gli impatti e confrontare le eventuali alterna-

tive di processo o di prodotto e di software di calcolo: qui si passa da un dato numerico ad un 

giudizio di pericolosità.

4) Life Cycle Interpretation and Improvement in cui si interpretano i risultati dell’analisi 

identificando le criticità ambientali e mettendo in evidenza le potenzialità di miglioramento sia 

tecniche che gestionali del ciclo di vita del prodotto oggetto di studio.

L’analisi sui prodotti e processi Pelliconi è stata eseguita in modalità “from cradle to grave” 

(dalla culla alla tomba) ed ha portato ad interessanti risultati riassunti in alcuni flash nella pagina 

accanto.

È stata eseguita una analisi completa di ciclo di vita in conformità alle 

norme ISO 14040-44:2006 dei prodotti principali di Pelliconi, e cioè:

1) tappo corona in acciaio 26 mm tipo Standard e Smart (spessori 

0.22 mm e 0.18 mm) prodotti nello stabilimento di Atessa (CH)

2) tappo a strappo Capsula Maxi P-26 in alluminio prodotto nello

stabilimento di Ozzano (BO), per quantificare la misura dell’impatto

ambientale in termini di indicatori ambientali ed energetici.

Lo studio di LCA applicato seguendo le norme UNI EN ISO 14040: 

2006 e UNI EN ISO 14044:2006 fornisce una “qualifica ambien-

tale” del prodotto o processo, ed è un procedimento oggettivo di 

valutazione di carichi energetici ed ambientali relativi ad un proces-

so o un’attività, attraverso l’identificazione di tutti gli input e output 

generati nelle fasi di ciclo produttivo. Quando viene eseguito su un 

METALLO MATERIALE PERMANENTE

prodotto la valutazione include l’intero ciclo di vita del prodotto, 

comprendendo l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la 

fabbricazione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo 

smaltimento finale. 

Per ciascuno di questi elementi si forniranno una serie di valori di 

impatto rispetto ai più comuni indicatori di effetti ambientali ed 

energetici come: Riscaldamento globale (kg CO2 eq.), Assottiglia-

mento della fascia di ozono (kg CFC-11 eq.), Smog fotochimico (kg 

C2H4 eq.), Acidificazione (kg PO4 eq.), Eutrofizzazione (kg SO2 eq.), 

Misura dell’energia diretta e indiretta da fonte fossile o non fossile 

(MJ), Consumi idrici diretti e indiretti (l). I risultati dell’analisi di LCA 

potranno essere espressi evidenziando ad esempio quali fasi o pro-

cessi causano l’impatto maggiore, per quale inquinante e per quali 

quantità; quali possono essere gli aspetti più significativi degli impatti 

ambientali o degli impatti evitati o delle risorse risparmiate.



BULMERS LIMITED IRLANDA 
(ATESSA – CLONMEL)

HEINEKEN – PAESI BASSI 
(ATESSA – ZOETERWOUDE)

DIAGEO REGNO UNITO
(ATESSA-RUNCORN)

OLTRE 2000 KM SU TRENO E NAVE OLTRE 800 KM SU TRENO
OLTRE 2000 KM SU TRENO 
DA NAVE

Dopo una prima parte su gomma per rag-

giungere il terminal ferroviario di Novara, 

la cassa mobile viene caricata sul treno 

con cui raggiunge Rotterdam per un tra-

gitto di oltre 1000 km; quindi dal porto 

di Rotterdam vengono percorsi altri 1100 

km via nave fino al porto di Waterford, 

situato a soli 50 km dallo stabilimento 

Bulmers di Clonmel-Tipperary.

Dopo una prima parte su gomma per rag-

giungere il terminal ferroviario di Gallara-

te (MI), la cassa mobile viene caricata sul 

treno con cui raggiunge Anversa o Dus-

seldorf per un tragitto di oltre 800 km; 

quindi con un tratto stradale di 150 km 

si raggiunge lo stabilimento Heineken di 

Zoeterwoude.

Dopo una prima parte su gomma per rag-

giungere il terminal ferroviario di Gallara-

te (MI), la cassa mobile viene caricata sul 

treno con cui raggiunge Zeebrugge per 

un tragitto di oltre 1000 km; quindi dal 

porto di Zeebrugge via nave fino al por-

to di Killingholme situato a 200 km dallo 

stabilimento Diageo di Runcorn-Cheshire.

DUE ESEMPI DI CONSEGNA CON TRASPORTO INTERMODALE

Il trasporto intermodale sul territorio italiano 

ed europeo, pur avendo alti margini di cre-

scita in termini di potenziali aziende interes-

sate, resta tuttavia ancora una pratica molto 

complessa da gestire soprattutto a causa 

della scarsa disponibilità sul territorio di in-

frastrutture adeguate come gli interporti per 

lo scambio di merci tra le diverse modalità di 

trasporto, e partner evoluti in grado di gestire 

in modo affidabile l’interscambio di materiali 

sulle diverse modalità di vettore e garantire 

tempi certi di attraversamento e consegna.

Tipicamente gli interporti sono centri logi-

stici in cui si incontrano le diverse tipologie 

di vettori di trasporto (stradale, ferroviario, 

marittimo/fluviale) tra le quali si può avere il 

trasbordo di container merci, casse mobili o 

rimorchi stradali e passare da una modalità 

di trasporto all’altra. Oltre ad un problema 

infrastrutturale esistono anche limitazioni 

legate all’esigenza dei nostri clienti di esse-

re approvvigionati in tempi brevi e con poco 

preavviso in ottica di just in time, dovendo 

anche loro rispondere in tempo quasi reale 

agli ordini di merci proveniente dal canale 

della grande distribuzione organizzata.

Nonostante queste difficoltà siamo comun-

que riusciti a crescere molto nel trasporto 

intermodale con la definizione di nuove diret-

trici di traffico, con nuovi partner logistici, su 

nuovi clienti e mercati.

Siamo convinti che per promuovere questo 

tipo di trasporto sia necessario un approccio 

di filiera e la spinta alla creazione di nuove 

infrastrutture e incentivi da parte delle istitu-

zioni competenti.

“
Possiamo ridurre 

di oltre il 40% 
le emissioni di CO2 
grazie al trasporto 

intermodale.
”

Il passaggio di grosse quantità di merci dal trasporto su strada alla rotaia 
e ancora più su acqua ha degli effetti positivi sui consumi energetici e 
sulle emissioni di CO2 e di altri gas di scarico prodotti con il trasporto 
tradizionale su strada. 

Per questo siamo attivi e ricerchiamo continuamente opportunità per 
aumentare i volumi dei nostri prodotti che sfruttino modalità di trasporto 
combinate (stradale, ferroviario, fluviale e marittimo) per le consegne a 
cliente.
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Il trasporto intermodale delle merci per le tratte lunghe 
oltre 700 km rappresenta una soluzione economicamente 

sostenibile e con impatti molto minori sull’ambiente.

LOGISTICA SOSTENIBILE



TIPOLOGIA MATERIALE 2017 2018 2019

ACCIAIO 
(BANDA CROMATA E STAGNATA, INOX) 57,208,097 63,898,687 59,267,182

ALLUMINIO 2,930,769 4,774,096 4,609,627

PRODOTTI VERNICIANTI
(VERNICI, SMALTI, INCHIOSTRI E SOLVENTI) 1,811,031 1,650,153 1,663,637

MATERIALI PLASTICI 
(GUARNIZIONI, ANELLI E CORPI CAPSULA) 9,567,063 10,093,083 7,892,843

MATERIALI PER IMBALLAGGIO 3,908,853 4,032,959 3,983,934

“
Nel 2019 abbiamo conferito a riciclo circa il 

95% dei nostri rifiuti.

”
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I nostri rifiuti sono costituiti per la maggior parte da metallo proveniente dal processo di tranciatura dei fogli in conchiglie, che origineranno la 

struttura portante dei prodotti finiti. Il 10% circa del foglio non entra a far parte del prodotto finito ed è quindi uno scarto fisiologico del processo 

produttivo. Anche i materiali plastici provengono prevalentemente dalla fase di estrusione ed applicazione delle guarnizioni e possono essere 

riciclati per impieghi non alimentari. Carta, cartone e legna dai materiali di imballaggio vengono riutilizzati nel settore delle carte di recupero. 

Infine, anche una ridotta quantità di rifiuti speciali pericolosi, costituiti ad esempio da residui di vernici ed inchiostri, oli esausti presenti all’interno 

dei macchinari, lampade esaurite e toner esausti per stampanti ed altro vengono smaltiti in modo strettamente controllato, sempre nel massimo 

rispetto delle normative vigenti. I rifiuti vengono classificati internamente e raccolti in modo separato, con i dovuti codici identificativi in base alla 

composizione ed all’origine, ed il loro trasporto e smaltimento viene effettuato da società esterne autorizzate e specializzate, registrando ogni 

operazione per consentirne la tracciabilità come previsto dalle leggi di pertinenza.

RIDUZIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Presso gli stabilimenti dotati di impianti di litografia e verniciatura sono stati eseguiti importanti investimenti per ridurre i rischi di sver-

samenti al suolo in caso di incidenti che potrebbero accadere nel processo di movimentazione dei prodotti vernicianti utilizzati per la 

litografia dei tappi corona e delle capsule.

EMISSIONI VOC’S
Sono stati conseguiti miglioramenti sulle emissioni di sostanze organiche volatili (VOC’s) in tutti i nostri stabilimenti grazie all’omologazio-

ne di nuovi prodotti vernicianti (vernici e smalti) ad alto residuo solido, con un contenuto inferiore di solventi.

GESTIONE INNOVATIVA DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE: 
LE RETI METALLICHE

La produzione di tappi e capsule prevede la tranciatura dei corpi capsula da fogli litoverniciati. Questo fa sì che per effetto della tranciatura 

di dischetti circolari circa il 10-12% del foglio resti come maglia inutilizzata, fattore che è da considerare fisiologico per la tipologia di 

prodotto. A seguito di ricerche si è individuata la possibilità di utilizzare una parte delle maglie di scarto per la produzione di dispositivi 

filtranti per impianti di trattamento aria e condizionamento. Questo permette di avere un vantaggio ambientale ancora maggiore del riciclo 

come metallo secondario, dato che i prodotti di scarto possono essere riutilizzati per un nuovo impiego con una semplice lavorazione 

meccanica. Finora è stato possibile adottare questo sistema di recupero nei nostri stabilimenti per un totale di oltre 700 ton di maglie 

d’acciaio riciclate.

ALTRE INIZIATIVE PER L’AMBIENTE

GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI
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In Pelliconi siamo consapevoli dell’importanza e del valore di svi-

luppare individualità altamente competenti e motivate. Queste ri-

sorse, attraverso le capacità individuali, valorizzano l’organizzazione 

e la rendono sempre più competitiva. Questa consapevolezza ci ha 

portato a realizzare una serie di iniziative per fidelizzare le nostre 

risorse interne, aumentandone il benessere e il senso di apparte-

nenza all’azienda. Forniamo a tutte le nostre persone la possibilità 

di partecipare a percorsi di formazione e iniziative speciali mirate 

alla creazione di valore individuale ed organizzativo e alla diffusione 

e condivisione dei valori fondanti e della nostra cultura. La struttura 

del gruppo sempre più globale richiede l’analisi anche delle diverse 

culture e usi e costumi delle sempre nuove aree in cui operiamo, 

che si sviluppa nell’assunzione di risorse locali che si possano 

operare con i vali clienti nelle migliori condizioni, e formazione di 

natura antropologica dello staff che deve operare con le varie sedi 

distaccate.

LA CULTURA DEL BENESSERE

Crediamo che ci sia un legame molto profondo tra il benessere 

personale ed il rendimento lavorativo in azienda, un indicatore che 

in tempi passati si misurava unicamente in termini di produttività. 

Invece oggi si misura sì con la produttività, ma combinata con le 

nuove idee e la voglia di migliorarsi continuamente che può venire 

solo se le persone sono motivate ed interessate al lavoro che svol-

gono. Per questo mettiamo in atto al nostro interno attività culturali, 

artistiche e sportive a favore del benessere dei nostri dipendenti, 

che costituiscono elementi fondamentali per il miglioramento della 

qualità della vita, delle performance lavorative e del clima azienda-

le. Oltre a questo supportiamo diverse associazioni non-profit alle 

quali partecipano i nostri dipendenti (si veda capitolo relazioni nella 

comunità).

Da una recente analisi del benessere organizzativo sono emersi 

alcuni spunti di riflessione su cui poter avviare delle azioni di mi-

glioramento:

COMUNICAZIONE

L’azienda ha progettato e sviluppato dei percorsi formativi con l’o-

biettivo di migliorare le competenze di chi è chiamato a gestire il 

personale, inclusa la definizione di processi comunicativi più effi-

caci.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Con il passaggio a SAP sono cambiati molti processi che si era-

no sedimentati negli anni passati. I processi sono stati analizzati e 

ridefiniti in ottica di miglioramento, per innovare non solo introdu-

cendo il nuovo sistema gestionale aziendale, ma per cogliere anche 

l’opportunità di estendere il cambiamento all’organizzazione dei 

processi e della struttura aziendali.

SPIRITO DI SQUADRA, MERITOCRAZIA ED EQUITÀ

Crediamo che queste aree debbano progredire assieme in quanto 

strutturando meglio i ruoli e le attività si può raggiungere una per-

cezione di equità maggiore e ridurre le rivalità tra colleghi. Inoltre 

stiamo pensando ad un percorso che permetta di valorizzare il po-

tenziale individuale attraverso strumenti che oggettivamente osser-

vino le caratteristiche e le professionalità individuali.

CLIMA AZIENDALE

L’azienda negli ultimi anni sta vivendo un cambiamento a livello 

organizzativo, culturale e strutturale. In queste situazioni e con un 

mercato che diventa sempre più competitivo crediamo sia impor-

tante che tutti comprendano la necessità di tali cambiamenti: che 

senza che essi siano vissuti in maniera negativa.

Infatti crediamo che debba essere obiettivo di chiunque, in qualsi-

asi ruolo, con qualunque inquadramento e a prescindere dall’area 

di appartenenza essere portatore di un atteggiamento positivo e 

professionale che semplifichi il lavoro dei colleghi e ne migliori la 

vita in azienda.

La Pelliconi si farà promotrice di questo messaggio cercando di 

creare le condizioni affinché questo diventi un modo comune di 

pensare e agire.

Il processo di selezione è gestito a partire da un’attenta descrizio-

ne delle posizioni ricercate che definisce competenze, attitudini ed 

esperienze necessarie per ricoprire un determinato ruolo. Il continuo 

aggiornamento dei ruoli necessari in azienda, tenuto conto anche 

dei nuovi obiettivi contenuti nei piani strategici aziendali, consente 

Per la ricerca e selezione del personale effettuiamo uno ‘scouting’ 
continuo di talenti soprattutto in collaborazione con scuole ed istituti 

tecnici del territorio, università e business school.

IL VALORE DELLE RISORSE UMANE

di condurre una ricerca diretta e continua sul mercato. A supporto 

del processo di selezione e con l’obiettivo di favorire l’integrazione 

con il mondo dei giovani diplomati e laureandi, abbiamo attivato 

numerose collaborazioni con scuole, istituti tecnici ed università e 

associazioni del territorio.

RICERCA DELLE RISORSE UMANE
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Anche nel 2019 abbiamo continuato ad investire per rendere di-

sponibili tutti gli strumenti e la formazione necessaria per ridurre al 

minimo la possibilità che si verifichino infortuni sul lavoro nei reparti 

produttivi, all’interno degli uffici e nei cantieri in cui operano le ditte 

appaltatrici.

Nel 2019 si conferma il trend positivo della performance comples-

siva del gruppo rispetto al 2017-18-19 sia in termini di frequenza 

degli infortuni sia in termini di gravità degli incidenti occorsi.

Continuiamo a lavorare con 
impegno per garantire la 

salute e la sicurezza dei nostri 
dipendenti e di quelli delle ditte 
cui affidiamo lavori in appalto 

nei nostri stabilimenti.

Per assicurare la conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle diret-

tive (nazionali ed estere) per la sicurezza vengono effettuate presso 

gli stabilimenti del gruppo, ed occasionalmente presso alcune so-

cietà di formazione, le seguenti attività:

» analisi e costante aggiornamento dei rischi e pericoli per la salute 

e la sicurezza riconducibili alle attività svolte dai dipendenti Pelliconi 

e dai dipendenti delle ditte esterne (attraverso la redazione di piani 

operativi specifici per la sicurezza redatti per ciascun appalto di 

lavoro affidato);

» corretta gestione, aggiornamento e comunicazione delle politiche 

e delle procedure interne redatte e approvate dall’alta direzione per 

un corretto svolgimento delle attività lavorative in termini di preven-

zione degli incidenti;

» attività di formazione specifica in aula e sul campo per la preven-

zione dei rischi sul lavoro identificati;

» attività di comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti per la 

responsabilizzazione a tutti i livelli;

» verifiche interne sulla corretta attuazione delle procedure, sul 

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione (DPI) e dei metodi di 

lavoro, effettuate periodicamente dai responsabili per la sicurezza 

di ciascuno degli stabilimenti del Gruppo, a tutti i livelli;

» mantenimento della certificazione OSHAS 18001 e la transizione 

allo standard ISO45001 per gli stabilimenti italiani, ed estensione 

ad altri stabilimenti del gruppo.

Continua il nostro impegno nel creare delle situazioni che possano 

migliorare il clima e il modo di lavorare assieme.

Sono stati rinnovati molti ambienti di lavoro introducendo ove pos-

sibile degli open-space in cui coesistono operatori di più funzioni 

che operano in sinergia, quindi dove l’interazione continua tra le 

persone è fondamentale per ottimizzare le attività lavorative.

L’uso di pannelli fono assorbenti e divisori ha permesso di creare un 

ambiente di lavoro migliore riducendo l’inquinamento acustico sen-

za compromettere la possibilità delle persone di comunicare tra di 

loro e di scambiarsi informazioni. Anche nei reparti produttivi sono 

stati attuati degli importanti progetti che hanno l’obiettivo di creare 

una struttura organizzativa maggiormente funzionale in modo da 

poter favorire un migliore scambio di informazioni e aumentare l’ef-

ficienza in termini generali.

La formazione professionale è gestita a partire da:

» corsi tecnico specialistici utili nello svolgimento delle 

 mansioni specifiche del business del Gruppo

» corsi di formazione utili al rispetto delle norme vigenti

» corsi trasversali per lo sviluppo delle competenze ma

 nageriali (es. time management, innovazione, 

 negoziazione, sostenibilità, ecc.)

» corsi di lingua

Nel corso di ogni anno le persone ricevono una estesa formazio-

ne per la sicurezza sul lavoro dedicate in particolare alla categoria 

operai.

Pelliconi collabora con il mondo della formazione tecnico scientifica 

per lo scouting di nuove risorse.

La collaborazione con l’Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, 

permette il contatto con laureandi per periodi di tirocinio curricolare 

previsti dai relativi piani di studio, su progetti inerenti le attività tec-

nico produttive aziendali.

Gli Istituti Tecnici di Bologna sono l’interfaccia per l’inserimento in 

Azienda di studenti nelle aree Meccanica, Elettronica e Chimica, 

per tirocini relativi al progetto “alternanza scuola-lavoro” del MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Il progetto 

“alternanza scuola-lavoro” è una modalità didattica innovativa che 

permette di consolidare le conoscenze scolastiche acquisite attra-

verso l’esperienza pratica coerente al piano di studi. Questa pratica 

è obbligatoria per gli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e 

si conferma anche nei percorsi di studio universitari, creando una 

relazione efficace tra contesto formativo e aziende produttive.

Migliorare il clima e i risultati nell’ambiente di lavoro.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



PROPAK PHILIPPINES

24 / 26 Gennaio

Pasai CIty

WINEXPO

5 Dicembre

Sonoma County

BEER ATTRACTION

16 / 19 Febbraio

Rimini

BRAU BEVIALE

12 / 14 Novembre

Norimberga

VITEFF

15 / 18 Ottobre

Épernay

CRAFT BEER SUMMIT

12 / 14 Settembre

Long Beach

PROPAK ASIA

12 / 15 Giugno

Bangkok

DRINK JAPAN

27 Novembre

Chiba

BBTECH EXPO

16 / 19 Febbraio

Rimini

BEVIALE MOSCOW

19 / 21 Febbraio 

Mosca

SIMEI

19 / 22 Novembre 

Milano

CEBC BREWERS CONFERENCE

24 / 25 Gennaio

Budapest
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Abbiamo a cuore la salvaguardia dell’ambiente 
e come azienda sostenibile abbiamo deciso di 
privilegiare il più possibile la comunicazione 
e la condivisione di informazioni in formato 
elettronico, riducendo al minimo l’uso della carta.
Tutte le news relative al mondo Pelliconi 
vengono pubblicate sul nostro sito web ufficiale 
(pelliconi.com) così da tenere tutti quanti sempre 
aggiornati.

È per noi altrettanto importante costruire un 
dialogo con la nostra community, che rimane vivo 
grazie ai canali social di Pelliconi di Facebook, 
LinkedIn e Youtube e che si trasporta anche 
in Cina con l’aiuto del profilo di Pelliconi sulla 
piattaforma WeChat.

IL SITO WEB
E I SOCIAL 
NETWORK
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PELLICONI E I TERRITORI IN CUI OPERIAMO

Ricerca scientifica
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21% 38%
28% 13%

SOCIALE

CULTURA

SPORT

RICERCA SCIENTIFICA

 Il tema della prevenzione è fondamentale per la salvaguardia della 

nostra salute e deve diventare una prassi regolare: poter intervenire 

tempestivamente al primo manifestarsi di una malattia può cam-

biarne radicalmente il decorso. 

È inoltre indispensabile poter disporre informazioni corrette e atten-

dibili sulla cura e prevenzione delle malattie, per sfatare falsi miti 

e convinzioni errate, che talvolta possono essere pericolosi per la 

salute dell’individuo. 

Per questo, Pelliconi ha deciso di schierarsi in prima linea nella 

lotta contro i tumori, sostenendo le attività di ricerca e divulgazione 

scientifica portate avanti da AIRC – Associazione Italiana per la Ri-

cerca su Cancro. Pelliconi sceglie AIRC sostenendo il finanziamento 

di una borsa di studio per un giovane ricercatore. 

Pelliconi, anche nel 2019, si è unita alla battaglia di AIL per promuo-

vere e sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei 

linfomi e del mieloma.

È importante per i pazienti e per le loro famiglie avere un sostegno 

in ogni occasione durante tutto il loro percorso. Per questo ci schie-

riamo accanto ad AIL, per aiutare e sensibilizzare.  

IL NOSTRO IMPEGNO
AIRC

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

AIL

Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma

TOTALE INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ NELLE DIVERSE AREE:

Sosteniamo importanti progetti di ricerca scientifica e supportiamo attività

in ambiti sociali, culturali e artistici che costituiscono valori fondamentali della 

società civile, contribuendo al miglioramento della qualità della vita

delle comunità in cui operiamo.

Supportiamo inoltre diverse associazioni sportive locali anche in ottica di 

restituzione di valore al territorio in termini di benessere per la collettività.
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Volontariato CulturaSport

Questa Onlus offre sostegno e cure di altissima qualità a minori af-

fetti da patologie neuropsichiatriche, supportando anche le famiglie 

nel percorso di ospedalizzazione sia dal punto di vista pratico che 

psicologico. 

Pelliconi crede fortemente  nell’associazione che opera in favore dei 

bambini malati, e allo stesso tempo vuole coinvolgere e sensibilizza-

re i dipendenti su tematiche sociali. 

Tramite il sito aziendale e i social media, Pelliconi è riuscita a far 

conoscere ai suoi utenti questa associazione nata nel 1983 dalla 

volontà di un gruppo di genitori di bambini affetti da malattie neu-

ropsichiatriche e dei medici e paramedici del reparto di Neurologia 

Pediatrica dell’Istituto Gozzadini di Bologna. 

Fin dagli esordi, gli impegni di FANEP non hanno riguardato solo la 

raccolta di fondi, il sostegno familiare e la ricerca scientifica, ma 

anche la prevenzione e la diagnosi precoce nell’ambito dei disturbi 

alimentari dei minori e delle malattie neuropsichiatriche infantili.

Il sostegno per il cinema di qualità e per una realtà come quella 

della Cineteca di Bologna, riconosciuta ormai in tutto il mondo, è 

continuato anche nel 2019. Infatti, in occasione della trentatree-

sima edizione de “Il Cinema Ritrovato”, rassegna che ripropone i 

classici a nuova vita, Pelliconi ha sponsorizzato la visione di “The 

Cameramen” un film di Buster Keaton. Inoltre, nello stesso anno, 

Pelliconi ha sostenuto il progetto “VISIONI ITALIANE”.

 Annualmente, il Comitato Leonardo – Italian Quality Committee as-

segna Premi di Laurea a giovani laureati che hanno eccelso nella 

discussione delle loro tesi riguardanti il Made in Italy. Pelliconi ha 

supportato questo evento presentando il Predio di Laurea: “Digita-

lizzazione: innovare per restare competitivi”.

Pelliconi ha inoltre sostenuto la quarta edizione di “Bologna Modern 

– Festival per le musiche contemporanee”, realizzata dal Teatro Co-

munale di Bologna con la Fondazione Musica Insieme. 

Un travolgente mix di concerti sinfonici, cameristici, recital, spetta-

coli e conferenze svolto in 17 giorni.

Lo sport come valore educativo, inclusivo, sociale. 

In questo senso Pelliconi sostiene ed è attivamente coinvolta in due 

delle principali realtà sportive della città di Bologna: la Virtus Bolo-

gna, società di pallacanestro tra le più blasonate d’Italia che milita 

ai massimi livelli nazionali e internazionali, e il Bologna FC 1909, 

storico club calcistico della serie A.

Pelliconi è stata sponsor ufficiale di queste prestigiose società e dei

loro settori giovanili per la stagione sportiva 2018/2019.

FANEP

Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica CINETECA DI BOLOGNA

COMITATO LEONARDO

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

VIRTUS BOLOGNA

BOLOGNA FC
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* Usciti volontariamente, per licenziamento o per pensionamento
** Calcolato come numero di infortuni con astensione dal lavoro di almeno un giorno/ore totali lavorate nell’anno x 200.000 secondo lo standard GRI/ILO
*** Calcolato come numero di infortuni con astensione dal lavoro di almeno un giorno/ore totali lavorate nell’anno x 1.000.000 secondo lo standard INAIL/ISO
**** Calcolato con il fattore di emissione del parco centrali elettriche Italiane del 2010 come da Rapporto ISPRA 2012 sui fattori di emissione nel settore elettrico Italiano

INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 2017 2018 2019

TOTALE DIPENDENTI 557 587 601

PER CATEGORIA PROFESSIONALE
DIRIGENTI 16 16 16

QUADRI 38 41 38

IMPIEGATI 104 138 116

OPERAI 399 382 431

PER TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PIENO 542 567 578

PART-TIME 15 20 23

A TEMPO INDETERMINATO 522 548 556

A TEMPO DETERMINATO 35 39 45

PER FASCIA DI ETÀ
SOTTO I 30 ANNI 83 117 67

TRA I 30 E 50 ANNI 354 339 371

OLTRE I 50 ANNI 120 131 163

PER GENERE: N. DONNE PER INQUADRAMENTO
DIRIGENTI 2 2 2

QUADRI 9 9 9

IMPIEGATE 43 46 48

OPERAIE 48 62 65

TOTALE 102 119 124

% DONNE IN ORGANICO 18% 20% 21%

TURNOVER DEL PERSONALE
TOTALE DIPENDENTI USCITI NELL’ANNO* 37 29 40

UOMINI 34 25 27

DONNE 3 4 13

DI ETÀ INFERIORE A 30 ANNI 10 7 13

TRA I 30 E 50 ANNI 19 18 24

OLTRE I 50 ANNI 8 4 3

TASSO DI TURNOVER TOTALE 6,6% 4,9% 6,7%

TASSO DI RIENTRO AL LAVORO DI PERSONE CHE 
HANNO USUFRUITO DI CONGEDI PARENTALI

100% 100% 100%

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
N. DI INFORTUNI CON ASTENSIONE DAL LAVORO 
DI ALMENO UN GIORNO

17 12 12

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 2017 2018 2019

TASSO DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI STANDARD GRI/INT. 
LABOUR ORG. (ILO)**

3,44 2,39 2,45

STANDARD INAIL/ISO*** 17,2 12,0 12,3

FORMAZIONE
NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE EROGATE TOTALI 3.643 7.134 10.110

ORE DI FORMAZIONE PRO CAPITE 6,5 12,2 16,8

PER CATEGORIA PROFESSIONALE
DIRIGENTI 14,9 59,9 18,6

QUADRI 14,5 13,8 17,7

IMPIEGATI 8,9 13,4 21,4

OPERAI 5,0 9,9 8,0

ACQUA

CONSUMI E SCARICHI CONSUMI PER FONTI (HL/000):
DA ACQUEDOTTO 0,294 0,249 0,216

DA PRELIEVO IN FALDA 1,023 1,000 0,689

SCARICHI (HL/000) 0,231 0,282 0,230

CONSUMI ENERGETICI
ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA (KWH) 29.108.245 32.768.325 33.607.305

CONSUMO DI METANO (M3) 4.229.010 4.390.559 4.490.978

EMISSIONI
NOX (T) 17,4 14,5 14,4

VOC/SOV (T) 40,5 60,7 24,7

CO
2
 ENERGIA ELETTRICA (T)**** 11.122 12.521 12.841

CO
2 
GAS (T) 8.141 8.542 8.645

CO
2
 TOTALI (T) 19.263 20.973 21.486

RIFIUTI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (T) 607,5 452 425,7

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (T) 11.369,0 11.550,1 11.437,1

RIFIUTI SPECIALI TOTALI (T) 11.976,5 12.002,1 11.862,8

TOTALE RIFUTI SPECALI CONFERITI A RICICLO (%) 92,5% 91,9% 92,8%
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INDICATORI DI PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Livello di rendicontazione:            1 = Totale;            2 = Parziale;            3 = Non applicabile

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

3.02 Data di pubblicazione del bilancio di sostenibilità più 
recente. 

Lettera agli stakeholder 6 1

3.03 Periodicità di rendicontazione (annuale, bimestrale,...). Nota metodologica 5 1

3.04 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul 
bilancio di sostenibilità e i suoi contenuti.

Nota metodologica 5 1

OBIETTIVO E PERIMETRO DEL BILANCIO
3.05 Processo per la definizione dei contenuti del bilancio 

(determinazione della materialità, priorità degli argomenti, 
individuazione degli stakeholder a cui è rivolto).

Lettera agli stakeholder
Nota metodologica

6

5

1

3.06 Perimetro del bilancio (Paesi, divisioni, controllate, impianti in 
leasing, joint venture, fornitori).

Nota metodologica 5 1

3.07 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo 
o del perimetro del bilancio.

Nota metodologica 5 1

3.08 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in 
leasing, attività di outsourcing e altre entità che possono 
influenzare in modo significativo la comparabilità tra periodi 
e/o organizzazioni.

Il profilo di Pelliconi 22-29 1

3.09 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse 
assunzioni e tecniche sottostanti le stime applicate al 
calcolo degli indicatori e alla compilazione delle altre 
informazioni del bilancio

Nota metodologica 5 1

3.10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di infor-
mazioni inserite nei bilanci precedenti (re-statement) e 
motivazioni di tali modifiche.

Nota metodologica 5 1

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi 
di misurazione utilizzati nel bilancio, rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione.

Nota metodologica 5 1

GRI CONTENT INDEX
3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il 

numero di pagina o del sito internet di ogni sezione.
Indicatori GRI 70-81 1

ASSURANCE
3.13 Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere la assurance 

esterna del bilancio, con la spiegazione dell’obiettivo e le 
basi della assurance esterna.

Il bilancio di sostenibilità 2019 non è stato 
sottoposto a verifica esterna. I dati economici 
sono stati estratti dal bilancio di esercizio 
sottoposto a verifica da parte di revisori 
esterni e indipendenti.

1

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

1. STRATEGIA E ANALISI
1.01 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in 

merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la 
sua strategia.

Lettera agli stakeholder 6 1

1.02 Descrizione degli impatti chiave, rischi ed opportunità. Il nostro approccio allo 
sviluppo sostenibile

10-16 1

2. PROFILO DELL‘ORGANIZZAZIONE
2.01 Nome dell‘organizzazione Il profilo di Pelliconi 22-29 1

2.02 Principali marchi, prodotti e/o servizi I nostri prodotti 34-36 1

2.03 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche princi-
pali divisioni, aziende operative, controllate e joint ventures.

Il profilo di Pelliconi 22-29 1

2.04 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione. Il profilo di Pelliconi 22-29 1

2.05 Numero di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei 
quali l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività o 
che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sosteni-
bilità richiamate nel report.

Il profilo di Pelliconi 22-29 1

2.06 Assetto proprietario e forma legale. Il profilo di Pelliconi 22-29 1

2.07 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipolo-
gia di consumatori/beneficiari).

Il profilo di Pelliconi
I nostri Clienti

22-29
30-31

1

2.08 Dimensione della organizzazione (numero dipendenti, fatturato 
netto o ricavi netti, capitalizzazione totale, quantità di prodotti o 
servizi forniti).

Impatti economici
Le nostre persone

44-45
58-61

1

2.09 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o 
nell’assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione.

Non si sono verificati cambiamenti significativi 
nell’ultimo anno di rendicontazione

1

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione. Non sono stati ricevuti premi o 
riconoscimenti nell’ultimo anno di 
rendicontazione

1

3. PARAMETRI DEL BILANCIO

PROFILO DEL BILANCIO
3.01 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad esempio 

esercizio fiscale, anno solare).
Nota metodologica 5 1
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Livello di rendicontazione:            1 = Totale;            2 = Parziale;            3 = Non applicabile

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE
4.11 Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione 

del principio o approccio prudenziale.
I nostri prodotti 34-36 1

4.12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi 
e carte sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a 
performance economiche, sociali e ambientali.

I nostri prodotti 34-36 1

4.13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o 
internazionali.

Iniziative in favore della comunità 66-69 1

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
4.14 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 

intrattiene attività di coinvolgimento.
Lettera agli stakeholder
Nota metodologica
Relazioni con gli stakeholder

6
5
16-17

1

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali 
stakeholder con i quali intraprendere l’attività di 
coinvolgimento.

Lettera agli stakeholder
Nota metodologica
Relazioni con gli stakeholder

6
5
16-17

1

4.16 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, 
specificando la frequenza per tipologia di attività 
sviluppata e per gruppo di stakeholder.

Lettera agli stakeholder
Nota metodologica
Relazioni con gli stakeholder

6
5
16-17 

1

4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di 
coinvolgimento degli stakeholder e in che modo 
l’organizzazione ha reagito alle criti cità emerse, anche 
in riferimento a quanto indicato nel bilancio.

Lettera agli stakeholder
Nota metodologica
Relazioni con gli stakeholder
Analisi di Materialità

6
5
16-17
18-21

1

5. INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE
DMA EC Approccio manageriale alla responsabilità economica Impatti economici 44-45 1

DMA EN Approccio manageriale alla responsabilità ambientale Il rispetto per l‘ambiente 48-57 1

DMA LA Approccio manageriale sulla gestione dei dipendenti Le nostre persone 58-61 1

DMA HR Approccio manageriale sul rispetto dei diritti umani Impatti economici 44-45 1

DMA SO Approccio manageriale alla conduzione responsabile del 
business

Il nostro approccio allo sviluppo 
sostenibile

10-16 1

SMA PR Approccio manageriale alla responsabilità di prodotto I nostri prodotti 34-36 1

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

4. GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
4.01 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati 

che rispondono direttamente al più alto organo di governo, 
responsabili di specifici compiti come la definizione della strategia, 
o il controllo organizzativo. 

Il profilo di Pelliconi 22-29 1

4.02 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre 
anche un ruolo esecutivo (in tal caso indicare le funzioni all’interno 
del management e le ragioni di questo assetto).

Il presidente ricopre attualmente il ruolo di 
membro del Consiglio di amministrazione.

1

4.03 Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria dell’organo 
di governo, indicare il numero di componenti che sono 
indipendenti e/o non esecutivi.

Struttura organizzativa 26-27 1

4.04 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per 
fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo.

Non sono previsti schemi particolari 1

4.05 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di 
governo, senior manager e executive (inclusa la buona uscita) e la 
performance dell’organizzazione (inclusa la performance sociale 
e ambientale).

Gli amministratori Pelliconi non sono 
remunerati per tale attività

1

4.06 Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire 
che non si verifichino conflitti di interesse.

 Il profilo di Pelliconi 22-29 1

4.07 Processi per la determinazione delle qualifiche e delle 
competenze dei componenti del più alto organo di governo per 
indirizzare la strategia dell’organizzazione in funzione degli aspetti 
economici, sociali e ambientali.

Non sono previsti schemi particolari 1

4.08 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le 
performance economiche, ambientali e sociali sviluppati 
internamente e stato di avanzamento della loro implementazione.

Il nostro approccio allo 
sviluppo sostenibile

10-16 1

4.09 Procedure del più alto organo di governo per controllare 
le modalità di identificazione e gestione delle performance 
economiche, ambientali e sociali dell’organizzazione, includendo 
i rischi e le opportunità rilevanti e la conformità agli standard 
internazionali, ai codici di condotta e ai principi dichiarati.

Il profilo di Pelliconi 22-29 1

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei componenti 
del più alto organo di governo, in particolare in funzione delle 
performance economiche, ambientali, sociali. 

Non sono previsti schemi particolari 1



76

11

77

11

INDICATORI DI PRODOTTO

Livello di rendicontazione:            1 = Totale;            2 = Parziale;            3 = Non applicabile

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

EC1 Valore economico direttamente generato 
e distribuito, inclusi i ricavi, costi operativi, 
remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri 
investimenti nella comunità, utili non distribuiti, 
pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica 
Amministrazione. 

Le performance finanziarie
nel 2017-2019

44-45 1

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e 
opportunità per le attività dell’organizzazione 
dovuti ai cambiamenti climatici.

La Pelliconi non è soggetta ad alcun obbligo di riduzione 
delle emissioni o a schemi di emission trading. Non 
sono dunque ipotizzabili interventi di natura fiscale (per 
esempio carbon tax) o regolatoria con conseguenze 
dirette sul business e sulla performa nce finanziaria 
della società. Il cambiamento climatico non costituisce 
per Pelliconi una minaccia diretta e non ha un impatto 
sulla produzione di chiusure. 

1

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neo-
assunti e lo stipendio minimo locale nelle 
diverse sedi operative del gruppo

Lo stipendio dei neoassunti in tutte le sedi del gruppo 
è mediamente superiore allo stipendio minimo previsto 
per legge

1

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa 
concentrata su fornitori locali in relazione alle 
sedi operative più significative.

Il 35% degli acquisti di materie prime è effettuato 
da fornitori Italiani o da società estere con sedi e 
stabilimenti produttivi in Italia 

1

EC7 Procedure di assunzione di persone residenti 
dove si svolge prevalentemente l’attività e 
percentuale dei senior manager assunti nella 
comunità locale.

I manager e i dipendenti delle società controllate estere 
sono generalmente assunti presso le comunità locali di 
riferimento. 

1

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i 
quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono 
valutati per promuoverne il miglioramento 
e percentuale delle principali categorie di 
prodotti/servizi soggetti a tali procedure.

 I nostri prodotti 34-36 2

PR3 Tipologia di informazioni relative a prodotti e 
servizi richiesti dalle procedure e percentuale 
di prodotti e servizi significativi soggetti a tali 
requisiti informativi.

 I nostri prodotti 34-36 1

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction 
inclusi i risultati delle indagini volte alla sua 
misurazione

 I nostri prodotti 34-36 1

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni 
per non conformità a leggi o regolamenti 
riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti e 
servizi

Non si sono registrate nel triennio fiscale (2016-17,
2017-18, 2018-19) sanzioni per non conformità a 
leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di 
prodotti e servizi. 

1

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICI
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Livello di rendicontazione:            1 = Totale;            2 = Parziale;            3 = Non applicabile

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per 
tipologie, tipo di contratto e distribuzione 
territoriale.

Indicatori di sostenibilità 70-81 2

LA2 Numero totale e tasso di turnover del 
personale, suddiviso per età, sesso e area 
geografica.

Indicatori di sostenibilità 70-81 2

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione.

100%

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche 
operative (cambiamenti organizzativi), 
specificando se tali condizioni siano incluse o 
meno nella contrattazione collettiva.

Differenti fattispecie per il preavviso previste di 
riorganizzazioni o ristrutturazioni sono definite dal CCNL 
e da accordi sindacali.

2

LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati 
nel Comitato per la salute e la sicurezza, 
composto da rappresentanti della Direzione 
e dei lavoratori, istituito al fine di controllare 
e fornire consigli sui programmi per la tutela 
della salute e della sicurezza del lavoratore.

Oltre il 90% dei dipendenti 1

LA10 Numero di ore di formazione per categoria 
professionale

Indicatori di sostenibilità 70-81 2

LA13 Composizione degli organi di governo 
dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per 
categoria in base a sesso, età, appartenenza a 
categorie protette e altri indicatori di diversità.

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini 
rispetto a quello delle donne a parità di 
categoria.

Abbiamo condotto una ricerca sui differenziali 
retributivi tra uomini e donne; non sono emerse 
sostanziali differenze salariali di genere nelle 
categorie dirigenziali e manageriali; nelle categorie 
di impiegati e operai le eventuali differenze salariali 
sono perlopiù riconducibili alle diverse anzianità di 
servizio. 

2

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

HR1 Percentuale e numero totale di accordi 
significativi di investimento che includono 
clausole sui diritti umani o che sono sottoposti 
ad una relativa valutazione (screening).

Dal 2012 abbiamo inserito all’interno di ciascuno degli 
ordini di acquisto con i fornitori di beni e servizi una 
clausola che di presa visione e accettazione dei nostri 
principi e valori enunciati nel nostro codice etico.

2

HR2 Percentuale dei principali fornitori e appaltatori 
che sono sottoposti a verifiche in materia di 
diritti umani e relative azioni intraprese.

Ogni anno conduciamo una indagine qualitativa per 
capire quanti dei nostri fornitori sono dotati di un proprio 
codice etico e quanti di loro sono impegnati sui temi dei 
diritti umani.

1

HR3 Ore totali di formazione erogate ai dipendenti 
su politiche e procedure riguardanti tutti gli 
aspetti relativi al rispetto dei diritti umani e 
percentuale dei dipendenti formati.

 Indicatori di sostenibilità 70-81 1

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche 
discriminatorie e azioni intraprese.

Non si sono verificati episodi di discriminazione che 
hanno coinvolto stakeholder interni o esterni.

1

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità 
locale e azioni intraprese.

Non si sono verificati contenziosi e/o cause legali da 
parte delle comunità locali.

1

SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi 
programma e attività che valuta e gestisce gli 
impatti delle operazioni su una determinata 
comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di 
operatività e di dismissione.

Iniziative in favore della Comunità 66-69 1

SO6 Totale dei contributi finanziari e benefici 
prestati a partiti, uomini politici e Istituzioni loro 
collegate per paese.

Le politiche aziendali vietano l’elargizione di contributi 
verso esponenti e partiti politici.

2

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust, pratiche 
monopolistiche e relative sentenze

Non si sono registrate nel triennio 2017-18-19 azioni 
legali per problematiche di concorrenza sleale, anti-trust 
o pratiche monopolistiche. 

1

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e 
numero totale di sanzioni non monetarie per 
non conformità a leggi o regolamenti.

Non si sono registrate nel triennio fiscale (2016-17,
2017-18, 2018-19) sanzioni amministrative o penali, 
pecuniarie e non pecuniarie passate in giudicato per non 
conformità o mancato rispetto di leggi e regolamenti. 

1

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALI
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CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

EN21 Acqua totale scaricata per qualità e 
destinazione.

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi 
di smaltimento.

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN23 Numero totale e volume di sversamenti 
significativi.

Non si sono verificati sversamenti nell’anno di 
rendicontazione

1

EN24 Peso dei rifiuti speciali pericolosi Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN25 Biodiversità colpita da scarichi di acqua I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità. Il ciclo produttivo non prevede comunque 
scarichi di acqua.

2

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali 
dei prodotti e servizi e grado di mitigazione 
dell’impatto.

Il rispetto per l’ambiente 48-57 2

EN28 Valore monetario delle multe significative e 
numero delle sanzioni non monetarie per 
mancato rispetto di regolamenti e leggi in 
materia ambientale.

Non si sono registrate nel triennio fiscale  (2016-17,
2017-2018, 2018-19)  sanzioni amministrative o 
penali, pecuniarie e non pecuniarie passate in giudicato 
per non conformità o mancato rispetto di leggi e 
regolamenti. 

1

CODICE

INDICATORE

DESCRIZIONE INDICATORE RIFERIMENTI, 

LIMITAZIONI E NOTE

PAGINA LIVELLO DI 

RENDICONTAZIONE*

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume. Il rispetto per l‘ambiente 48-57 1

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva 
da materiale riciclato.

Il rispetto per l‘ambiente 48-57 1

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte 
energetica primaria.

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per 
fonte energetica primaria.

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte. Non sono previsti schemi particolari 1

EN9 Fonti idriche significativamente interessate da 
prelievi di acqua.

I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità

1

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni 
posseduti, affittati o gestiti in aree (o adiacenti 
ad aree) protette o in aree ad elevata 
biodiversità esterne alle aree protette.

I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità

1

EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, 
prodotti e servizi sulla biodiversità di aree 
protette o aree ad elevata biodiversità esterne 
alle aree protette.

I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità

1

EN13 Habitat protetti o ripristinati. I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità

1

EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire 
gli impatti sulla biodiversità

I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità

1

EN15 Numero di specie elencate nella lista IUCN il 
cui habitat si trova nei pressi degli impianti 
produttivi

I nostri uffici e gli stabilimenti produttivi sono ubicati 
in zone industriali e non presentano criticità sulla 
biodiversità

1

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas a 
effetto serra per peso

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN17 Altre emissioni indirette di gas a effetto serra 
significative per peso

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

EN18 Altre emissioni indirette di gas a effetto serra 
significative per peso

Il rispetto per l’ambiente 48-57 1

EN20 NOX, SOX e altre emissioni significative 
nell’aria per tipologia e peso.

Indicatori di sostenibilità 70-81 1

Livello di rendicontazione:            1 = Totale;            2 = Parziale;            3 = Non applicabile

INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALI
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