
Report 
di sostenibilità 
2019





Indice
 Lettera del Presidente 4

1 Custodiamo il futuro 6 
 Operiamo in un mercato attrattivo e in forte crescita 9
 Un mercato frammentato che va verso il consolidamento 9
 Vision di sostenibilità 10
 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile SDGs 11
 La nostra governance di sostenibilità 12
 La nostra matrice di materialità 12
 I risultati del nostro impegno 14

2 Ognuno è parte del valore 17
 Crescere rimanendo se stessi 17
 I nostri valori 18 
 Le nostre persone 19
 L’impegno di FIS per le sue persone 20
 Politiche di remunerazione 20
 Alcune iniziative, espressione concreta del nostro impegno 21
 JOJOB: parte con successo il progetto di car pooling 21
 Programma WOW (Wellness Opportunity at Work) 22
 Formazione e sviluppo 22
 L’impegno con il mondo dell’istruzione 24
 Mondo Scuole e Università, attività e relazioni 25
 Salute e sicurezza delle nostre persone 26

3 Insieme per la chimica sostenibile 30
 Sviluppo e innovazione responsabili  30
 L’acqua, bene essenziale 31
 La gestione dei sottoprodotti 32
 I consumi di energia 33
 Il progetto MOM 34
 Ricerca e sviluppo per vocazione 35
 Innovazione diffusa e a modo nostro 35
 
4 Condividiamo il valore lungo tutta la filiera 38
 La nostra qualità 39
 Noi e i clienti 39
 Noi e i fornitori 40
 Il nostro impegno per l’integrità dei dati 40

5 Crescere insieme, responsabilmente 43
 I nostri stakeholder 43
 Il rapporto con le comunità locali 44
 Il nostro modello di stakeholder engagement 44

6 Nota metodologica 47
 Tabelle dati indicatori GRI 48
 GRI – Content Index 56



REPORT DI SOSTENIBILITÀ 20194

Lo scorso anno è stato caratterizzato da eventi 
significativi, rappresentando un momento di 
transizione e grandi cambiamenti a cui abbiamo 
risposto mantenendo una posizione di primo piano 
nel nostro mercato: abbiamo completato i piani di 
sviluppo del nostro business, riuscendo quindi a 
crescere nel contesto di un mercato favorevole.

Per cogliere le buone opportunità che offre il nostro 
mercato di riferimento, quello dei Principi Attivi 
Farmaceutici (A.P.I.), dobbiamo saperci trasformare 
continuamente ma sempre nel rispetto dei nostri 
valori, che sono gli stessi da quando l’azienda fu 
fondata più di 60 anni fa. In questo senso possiamo 
vedere i grandi cambiamenti che abbiamo vissuto 
nel 2019, come l’arrivo di un nuovo Amministratore 
Delegato e la ridefinizione del nostro piano 
industriale.

Riteniamo che i risultati economici che abbiamo 
raggiunto siano condizione necessaria, seppur non 
sufficiente, per sostenere efficacemente il nostro 
ruolo centrale in tema di sostenibilità: siamo 
consapevoli infatti che l’impegno che dobbiamo 
profondere per il futuro va nella direzione di elevare la 
sostenibilità a guida del nostro agire, trasformandola 
in fattore distintivo e di competitività.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo formalizzato 
la nostra Vision di Sostenibilità, declinata nei tre 
pilastri portanti che contraddistinguono la nostra 
visione del futuro; per la prima volta abbiamo deciso 
di realizzare il presente report con cadenza annuale, 
anziché ogni due anni; infine, prendiamo oggi un 
impegno concreto adottando gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

Perché per essere un’azienda di riferimento, non è 
sufficiente essere primi nelle quote di mercato, in 
competitività o essere i migliori fornitori per i clienti: 
essere leader vuol dire saper anticipare i tempi e i 
bisogni essendo motore di cambiamento culturale e 
sociale.

Il mercato, i nostri collaboratori, la società ci invita a 
migliorare sempre ciò che sappiamo fare. La nostra 
forza risiede nella consapevolezza di avere i mezzi per 
raggiungere il traguardo: storia, conoscenze, volontà 
di migliorare e crescere. 

Questo Rapporto di Sostenibilità racconta la nostra 
azienda, i nostri valori e la visione, ne sottolinea 
l’importanza e indica le nostre scelte strategiche. 
Si tratta del frutto di collaborazioni e una presa 
di coscienza che vede tutti noi coinvolti, e che 
ci permette di delineare il nostro futuro in modo 
realmente sostenibile.

Lettera
del Presidente

Giampaolo Ferrari
Presidente
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1

Siamo una società italiana, fonda-
ta nel 1957 a Montecchio Maggiore 
(Vicenza), ma con stabilimenti 
anche a Lonigo (Vicenza) e Termoli 
(Campobasso), specializzata nella 
produzione di prodotti chimici per 
l’industria farmaceutica. Il nostro 
core business è rappresentato da:
• le Custom Synthesis, ovvero 

la produzione in esclusiva di 
intermedi, intermedi avanzati e 
principi attivi per le case farma-
ceutiche detentrici di brevetto;

• il mercato del generico con svi-
luppo e vendita di principi attivi 
come tranquillanti, ansiolitici, 
antibatterici, anticonvulsivanti, 
antinfiammatori, diuretici, analge-
sici e cardiovascolari per i quali 

sono scaduti i diritti brevettuali;
• il mercato veterinario sia con 

prodotti generici che con prodotti 
custom.

Forniamo, inoltre, una serie di 
servizi integrati che vanno dall’otti-
mizzazione del processo di sintesi 
e scale-up fino alla produzione su 
larga scala per quantità commer-
ciali.

Il nostro impegno - riassunto nella 
nostra promessa “Alimentare e 
contribuire alla crescita e allo 
sviluppo dell’intero sistema: fami-
glie, territorio, clienti” - è quello 
di essere costantemente un punto 
di riferimento internazionale per la 

chimica farmaceutica, per questo 
garantiamo ai nostri clienti servizi 
integrati che comprendono attività 
di ricerca e sviluppo, ottimizzazio-
ne dei processi di sintesi chimica 
e strategie di crescita per garantire 
una produzione su larga scala. L’u-
tilizzatore ultimo dei nostri principi 
attivi è il paziente affetto da pato-
logia ed è fondamentale riuscire a 
garantire qualità e sicurezza d’uso 
finalizzati all’efficacia terapeutica e 
al miglioramento della qualità della 
vita del paziente e delle persone 
che lo circondano.

Custodiamo
il futuro
FIS è un’azienda che dispone di una capacità produttiva secondo lo 
standard GMP (Good Manufacturing Practices) tale da posizionarsi
al primo posto in Italia e tra le prime in Europa relativamente
alla produzione di principi attivi e intermedi avanzati per l’industria 
farmaceutica.

Sviluppo 
nuovi 

prodotti e 
innovazione

Manifattura 
primaria

(API)

Manifattura 
secondaria e 

packaging
Distribuzione Paziente

La catena del valore del mercato farmaceutico
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FIS - Fabbrica Italiana Sintetici 
S.p.A. è controllata da Nine Trees 
Group S.p.A. che controlla anche 
le società:

• Anemocyte, azienda italiana 
di biotecnologie, dedicata allo 
sviluppo e alla produzione di 
farmaci biologici innovativi;

• Delmar, è un sito strategico 
impegnato nella produzione di 
intermedi, oggi produce anche 
principi attivi, sito di produzione 

autorizzato dalla Food and 
Drug Administration (FDA) 
statunitense;

• FIS North America Inc, è agente 
di FIS per il mercato nord 
americano;

• PHF, azienda svizzera autonoma 
preposta allo sviluppo e 
realizzazione di prodotti finiti 
farmaceutici e nutrizionali, 
commercializzati in tutti i paesi 
tramite distributori selezionati. 
Si propone inoltre alle aziende di 

settore in qualità di finanziatore 
di progetti farmaceutici ad 
elevato valore tecnologico.

FIS è dotata anche di un ufficio 
di rappresentanza in Cina, che 
svolge azioni di supporto nella co-
struzione e nel mantenimento dei 
rapporti con i fornitori di materie 
prime provenienti dall’estremo 
oriente e di un ufficio di rappre-
sentanza in Giappone, recente-
mente inaugurato.

Business unit chimica di Nine Trees Group S.p.A.

DELMAR
production site

FIS
NORTH AMERICA
ufficio
commerciale

FIS CINA 
ufficio
di rappresentanza
procurement

FIS GIAPPONE 
ufficio
di rappresentanza

CUBA

SLOVAKIA

FIS
MONTECCHIO
MAGGIORE
Head Quarter

FIS
LONIGO
production site

FIS
TERMOLI

production site
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1745
DIPENDENTI

452.489
FATTURATO (K€)

62
ANNI DI ATTIVITÀ

3500
M3 CAPACITÀ PRODUTTIVA

250
ADDETTI R&D

3
SEDI

Gli inizi
e la crescita

La famiglia Ferrari, con l’aiuto di un gruppo di pionieri della chimica italiana dà vita 
a Fabbrica Italiana Sintetici. Nel 1957 il primo stabilimento è ad Alte di Montecchio 
Maggiore. La FIS diventa, negli anni 60, leader nella produzione dei Benzodiazepinici, 
dei Furanici e altri prodotti tra cui la Furosemide, farmaco diuretico ancor oggi prodotto 
dall’azienda. Riceve la prima autorizzazione dalla Food and Drug Admnistration 
statunitense.

La crescita green
e il coraggio
di guardare oltre

Sul finire degli anni 80, si assiste all’aumento del business sia in termini di 
prodotti che di interlocutori nell’ambito delle Custom Synthesis, che richiede 
un ampliamento della capacità produttiva (Termoli). Nonostante la crisi 
dell’outsourcing, FIS continua a investire con sempre maggiore attenzione 
all’ambiente e ottiene importanti certificazioni.

L’innovazione 
continua
e responsabile

Il percorso di FIS prosegue nel nuovo millennio con investimenti 
nei nuovi settori delle molecole High Potent, in tecnologie di 
processo innovative come Fluid bed drying, Spray drying e Sterile 
e sui nuovi laboratori del Controllo Qualità. Acquisisce un nuovo 
stabilimento a Lonigo e il numero dei suoi collaboratori arriva a 
circa 1750 (+175% dal 2009). Nel 2017 FIS festeggia i suoi 60 
anni di attività, con sguardo rivolto al futuro.

Il consolidamento 
e nuove sfide 
internazionali

Continua crescita della gamma dei Generici mentre alla fine degli anni 70 
nasce l’esigenza di seguire un nuovo mercato, le Custom Synthesis.
I continui sforzi per crescere in questo settore incominciano a dare i primi 
risultati e si guarda con ancor più determinazione ai mercati internazionali.
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Operiamo in un mercato attrattivo e in forte crescita

Un mercato frammentato che va verso il consolidamento

Le trasformazioni che stanno avve-
nendo nell’industria farmaceutica, 
che comprendono regolamenta-
zioni più severe, modernizzazione, 
pressione sui prezzi e una mag-
giore complessità del mercato, 
stanno sempre più motivando le 
aziende Pharma ad esternaliz-
zare servizi alle CDMO (contract 
development and manufacturing 
organization), cioè le aziende 
che come FIS forniscono servizi 
e prodotti chimici per l’industria 
farmaceutica. 

L’esternalizzazione dei servizi di 
sviluppo e produzione permette 
alle aziende Pharma di focalizzarsi 
sul proprio core business, come 
ad esempio R&D e marketing: in 
questo modo possono ridurre i 
costi, i rischi ed il “time to market” 
dei propri prodotti.

Altri fattori di crescita del merca-
to CDMO possono essere:
• La necessità di accedere a tec-

nologie innovative, e la richiesta 
di competenze specifiche, che 
possiedono le CDMO;

• Una consistente serie di nuove 
molecole da produrre in attesa 
di approvazione da FDA (U.S. 
Food and Drug Administration);

• L’aumento del numero di mo-
lecole di farmaci generici sul 
mercato;

• L’emergere di aziende Biophar-
ma che non hanno strutture 
produttive e che quindi si rivolgo 
ai CDMO.

Nonostante le fusioni e acquisizioni nel settore siano in forte aumento, il mercato CDMO risulta ancora
molto frammentato, con i 10 top player che si dividono il 20% di un mercato che vale circa 70 miliardi di $.

In questo contesto le aziende puntano a crescere di dimensione, per ottenere maggiori margini operativi e 
sfruttare le economie di scala che il settore offre, ed innescare così un circolo virtuoso che può portare ad 
ulteriori nuovi investimenti.

80%
+ 300 player 

20%
Top 10 player 

+6/7 % Annuo 

CDMO

+5/6 % Annuo 

PHARMA 

Fonte: EY - Consolidation of the CDMO 
industry: opportunities for current players 
and new entrants

Fonte: Visiongain Market Report Pharmaceutical
Contract Manufacturing Market 2017-2027
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Vision di sostenibilità
Nel corso del 2019 abbiamo realizzato un significativo passo avanti nella direzione di governare le nostre strategie 
per il perseguimento di obiettivi chiari, condivisi e sostenibili. 
A questo scopo abbiamo coinvolto in un processo attivo di condivisione e confronto tutte le principali funzioni azien-
dali: partendo dai nostri valori ed esplorando i bisogni dei nostri stakeholder abbiamo infine concretizzando questo 
percorso in una Vision di Sostenibilità fondata su 3 pilastri, che riteniamo irrinunciabili perché rappresentano la 
sintesi del nostro agire. 

Ognuno di questi pilastri è soste-
nuto da strategie ed azioni speci-
fiche che stiamo già realizzando o 
che intendiamo progressivamente 
implementare a partire dal 2020, 
misurandone infine le ricadute per 
comprendere quanto sono efficaci le 

nostre azioni. Sappiamo che le sfide 
del futuro impongono alle aziende 
come la nostra di integrare nei pro-
cessi di business l’attenzione alla 
sostenibilità, innescando sinergie 
win-win che siano in grado di portare 
sia a concreti risultati economici 

nell’interesse dell’azienda sia a be-
nefici di lungo periodo per la società 
tutta. 

Siamo ben coscienti che sostenibili-
tà significa vincere, tutti assieme. 

Agiamo per creare insieme ai 
nostri collaboratori una cultura 

d’impresa caratterizzata 
da un ambiente lavorativo 

sicuro e salubre, in cui 
crescere professionalmente, 

valorizzando i talenti e 
rispettando le aspettative delle 

persone 

Facciamo sintesi tra tutte le 
esigenze dei protagonisti della 

nostra filiera e, attraverso 
l’innovazione continua, 

conciliamo la generazione 
di valore con il rispetto 

dell’uomo e dell’ambiente 

Costruiamo un dialogo 
proficuo con tutti i 

nostri stakeholder per 
lo sviluppo sostenibile 
del nostro settore e dei 
territori in cui operiamo. 

SOSTENIBILITÀ

Perseguiamo
il benessere
lavorativo 

Generiamo 
valore

sostenibile

Ci mettiamo in 
gioco con i nostri 

stakeholder
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile SDGs 

4. FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA,
E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI 

L’obiettivo 4 mira a garantire che 
tutti i bambini, gli adolescenti e gli 
adulti abbiano accesso all’istru-
zione e formazione adeguate alle 
loro esigenze e al contesto in cui 
vivono. Questo rende l’istruzione un 
fattore che contribuisce a rendere 
il mondo più sicuro, sostenibile e 
interdipendente. 

In questo ambito FIS da sempre 
considera le Istituzioni educative in-
terlocutore fondamentale sostenen-
do molteplici progetti e attività, tra 
cui il Diario scolastico che ogni anno 
esplora un tema culturale diverso (la 
chimica, la sostenibilità e nel 2020 
il contrasto alla violenza verbale), 
oppure il sostegno alla diffusione di 

competenze soft come il Project Ma-
nagement, opportunamente decli-
nato nella dimensione della scuola 
primaria grazie alla competenza del 
Project Management Institute. 

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 2030, identificando alcuni ambiziosi obiettivi che dovranno 
essere raggiunti per garantire al nostro pianeta un futuro sostenibile; i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs) 
sono da allora entrati nell’agenda di ogni soggetto, sia pubblico che privato, chiamato a dare un contributo attivo su 
temi fondamentali come lotta alla povertà, la tutela dell’ambiente, l’educazione per tutti, i diritti umani e molto altro. 
Nel rispetto dei nostri 3 pilastri della Vision di Sostenibilità si innesta, in modo conseguente quanto logico, l’impe-
gno che prendiamo verso i nostri stakeholders, aderendo agli Obiettivi SDGS 4, 8 e 12, che consideriamo maggior-
mente vicini al nostro core business ed ai nostri valori.

8. PROMUOVERE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE,
LA PIENA E PRODUTTIVA OCCUPAZIONE E UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI 

La crescita economica sosteni-
bile non deve avvenire a scapito 
dell’ambiente, ed è per questo che 
l’obiettivo 8 mira anche a una mi-
gliore efficienza dei consumi delle 
risorse globali e della produzione, 
prevenendo un degrado ambientale 
legato alla crescita economica. 

Nel DNA di FIS è codificato questo
obiettivo da sempre, con particola-
re attenzione alle proprie persone 
manifestata in anni recenti con 
una forte crescita occupazionale, 
principalmente di giovani, unitamen-
te alla stabilizzazione dei contratti 
a tempo determinato. Di pari passo 

una crescita continua di personale 
femminile, l’adozione di un welfare 
innovativo ed i considerevoli inve-
stimenti a tutela della sicurezza e 
salute dei lavoratori sono dimostra-
zione di quanto questo obiettivo sia 
da sempre considerato prioritario.

12. GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO 

L’Obiettivo 12 mira alla gestione 
ecologica dei prodotti chimici e di 
tutti i rifiuti, nonché a una sostan-
ziale riduzione della produzione 
di rifiuti attraverso misure quali il 
riciclaggio. 

La corretta gestione ambientale 
delle sostanze che utilizziamo nei 
nostri cicli di produzione è per noi 
un punto di massima attenzione, 
insito nel nostro modo di fare 
business. Possiamo vantare una 
gestione di eccellenza nel recupero 
dei solventi potendo contare su 
un intero reparto di distillazione 
presso il nostro sito di Montecchio 
e stiamo estendendo progressiva-

mente questa utility anche ai nostri 
altri siti produttivi. In anni recenti va 
ricordato infine l’investimento nella 
tecnologia di trigenerazione che nel 
sito di Montecchio ha permesso una 
riduzione dei consumi energetici di 
circa l’8% con conseguente riduzio-
ne di CO2, oppure la riduzione dei 
prelievi di acqua dal sottosuolo che 
nel 2020 diminuiranno del 5% nel 
sito di Montecchio.
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La nostra governance di sostenibilità
Abbiamo plasmato una struttura di 
governance in grado di soddisfare 
le esigenze quotidiane dell’azienda 
e che ci permette di rispondere 
con agilità alle richieste dei nostri 
clienti. Essa ha il pregio di fare 
sintesi tra due aspetti peculiari del 
successo di FIS sui mercati in cui 
opera: da un lato la componente 
familiare, che è depositaria dei va-
lori fondativi che hanno guidato nel 
tempo la nostra azienda; dall’altro 
la componente manageriale, che 
con competenze sempre all’altezza 
delle sfide globali proietta la nostra 
azienda nel futuro.

Crediamo molto in un approccio 
etico al business e che non esista 
un vero sviluppo sostenibile se non 
si innesta il driver della sosteni-
bilità nella strategia di business 
dell’azienda. Per questa ragione 
dal 2015 in FIS esiste un Refe-
rente Sostenibilità che riferisce 
direttamente al Consiglio di Am-
ministrazione. Questa struttura di 
Governance ha contribuito a dare 
ancor più rilevanza e consistenza 
ai temi dello sviluppo sostenibile 
all’interno della nostra azienda e di 
passare da un approccio reattivo 
alla compliance ad uno proattivo in 
cui la sostenibilità rappresenta una 

leva per la creazione di valore. In 
particolare FIS sta lavorando nella 
direzione di una maggiore integra-
zione degli obiettivi di sostenibilità 
nella strategia aziendale.

La funzione della comunicazione, 
istituita nel 2017, ci ha permesso 
di instaurare un dialogo proficuo 
con tutti i nostri stakeholder.

Da tempo ci siamo dotati di un Co-
dice Etico volto a garantire che l’in-
tera organizzazione aziendale man-
tenga comportamenti caratterizzati 
da rispetto della legalità, onestà, 
integrità, correttezza, trasparenza e 
buona fede, tratti distintivi dell’u-
niverso FIS. Tutti i dipendenti e 
coloro che agiscono in nome e per 
conto di FIS sono tenuti a conosce-
re e attenersi alle disposizioni del 
Codice. Chiunque può rivolgersi al 
Garante del Codice Etico, nominato 
dal Consiglio di Amministrazione, 
per segnalare situazioni o compor-
tamenti che contraddicano quanto 
in esso contenuto. 

Dal 2011, unitamente al Codice 
Etico, FIS ha adottato un Modello 
di Organizzazione, Gestione e Con-
trollo rispondente alle disposizioni 
del Decreto Legislativo 231/2001 

in materia di responsabilità ammi-
nistrativa degli Enti. Attraverso tale 
strumento, la Società si è quindi 
dotata di un sistema strutturato di 
regole, procedure, ruoli, responsa-
bilità, presidi, finalizzato a evitare 
che, nell’ambito delle varie attivi-
tà e processi aziendali, soggetti 
apicali e dipendenti di vario livello 
possano compiere azioni illecite 
configuranti i reati presi in consi-
derazione dal Decreto Legislativo 
231/2001.
Abbiamo curato periodicamente, 
anche nel corso del 2019, l’aggior-
namento del Modello stesso, sia 
rispetto alle novità introdotte nella 
normativa di legge in materia che a 
seguito dell’evoluzione dei processi 
e dell’organizzazione aziendale, per-
seguendo costantemente l’obiettivo 
di  prevenire i possibili rischi.
La sorveglianza sul funzionamento, 
l’adeguatezza e l’applicazione del 
Modello è garantita da un Organi-
smo di Vigilanza esterno e indipen-
dente, costituito in forma collegiale 
e nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, che svolge sia compiti 
di analisi e proposta che attività di 
controllo anche mediante ispezioni 
e audit.

La nostra matrice di materialità
Il perimetro di rendicontazione 
di questo report prende in consi-
derazione i progetti e le attività 
intraprese o svolte da FIS nel corso 
del 2019. Sono da considerarsi 
esclusi i fatti, i dati e le informazioni 
afferenti alle altre società della Nine 
Trees Group S.p.A. In accordo con 
quanto previsto dal GRI Standard, 
quest’edizione del Report si fonda 
sull’analisi di materialità, individuan-
do i temi di rendicontazione mag-

giormente rilevanti per l’azienda e i 
suoi stakeholder. 

L’individuazione dei temi di sosteni-
bilità, effettuata nel 2018 a partire 
da una mappatura degli stakeholder 
dell’azienda, comune ai sistemi di 
gestione certificati esistenti, e da 
una ricognizione dei temi rilevanti 
per il mercato di riferimento, è con-
fermata nella sua attualità in questo 
Report. La definizione di una scala 

di priorità rispetto ai temi materiali 
è stata condotta tramite una serie 
di interviste qualitative svolte con 
il top management e i responsabili 
delle principali funzioni aziendali. Il 
risultato di questo sforzo trova sinte-
si visiva nella matrice di materialità 
dalla quale appaiono evidenti i temi 
materiali, in alto a destra rispetto 
l’asintoto, che verranno trattati in 
dettaglio nelle prossime pagine.



13

n TEMI
1 Politiche di remunerazione dei dipendenti, benefit e welfare
2 Sviluppo professionale 
3 Salute e sicurezza sul lavoro
4 Lotta alla corruzione

5 Business ethics (trasparenza della comunicazione,
proattività oltre compliance, etc.)

6 Governance e composizione del board
7 Salute e sicurezza del prodotto
8 Protezione dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale

9 Innovazione, R&D e sviluppo tecnologico e di processo
(es. uso sostenibile delle materie, chimica enzimatica)

10 Continuità e conformità degli approvvigionamenti
11 Climate Change, emissioni e GHG
12 Scarichi, inquinamento dell'acqua e riciclo
13 Uso sostenibile dell'energia
14 Iniziative a supporto della comunità

15 Capacità produttiva, gestione degli stock,
puntualità delle consegne

16 Sostenibilità della catena di fornitura
17 Qualità delle relazioni con le istituzioni
18 Rispetto dei diritti umani
19 Creazione e mantenimento dell'occupazione
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I risultati del nostro impegno
Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

Valore economico generato

Valore della produzione  k€ 353.645 495.232 665.325 545.191 506.990

Proventi da partecipazioni  k€ - - - - -

Altri proventi finanziari  k€ 47 1.377 1.029 270 88

Proventi straordinari  k€ 515 - - - -

TOTALE FIS  k€ 354.207 496.609 666.354 545.461 507.078

Valore economico distribuito

Costi operativi

Costi per materie prime  k€ 186.360 260.009 374.641 278.711 228.715

Costi per servizi  k€ 47.049 60.456 85.623 88.642 79.585

Costi per godimento di beni di terzi  k€ 860 1.463 2.266 1.908 1.120

Variazioni delle rimanenze di materie prime  k€ 14.001 9.452 (10.424) 1.118 (7.554)

Oneri diversi di gestione (al netto delle imposte)  k€ 863 783 1.252 1.303 1.017

Oneri straordinari  k€ 398 - - - -

Valore distribuito ai dipendenti

 Costi per il personale  k€ 62.808 75.327 119.710 108.852 118.948

Valore distribuito ai fornitori di capitale

Interessi ed altri oneri finanziari  k€ 1.782 2.433 3.759 7.754 13.530

Valore distribuito alla P.A.

 Imposte (correnti e anticipate) sul reddito  k€ 13.076 22.347 12.094 (247) (544)

Oneri diversi di gestione (solo il valore di imposte)  k€ 527 506 2.043 847 1.012

Valore a disposizione della Holding

 Dividendi distribuiti  k€ 26.000 26.000 26.000 14.000 6.500

Valore distribuito alla comunità

Liberalità  k€ 281 7 43 51 15

Sponsorizzazioni  k€ - - - - -

Contributi associativi  k€ 209 182 222 225 235

TOTALE FIS  k€ 354.214 458.965 617.229 503.164 442.579

Valore economico trattenuto

Utile (o perdita) d’esercizio (al netto dei dividendi)  k€ 3.710 25.300 9.017 (5.710) 576

Ammortamenti / Accantonamenti / Svalutazioni / 
Rivalutazioni  k€ 23.743 31.646 43.300 48.303 51.288

Imposte differite  k€ 176 81 144 (15) (93)

TOTALE FIS  k€ 27.629 57.027 52.461 42.578 51.771
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Crescere rimanendo se stessi
FIS è stata fondata più di 60 anni 
fa e oggi siamo testimoni di una 
lunga storia fatta di successi, 
soddisfazioni e crescita. Nel 2019 
abbiamo vissuto una situazione più 
impegnativa, come già successo 
altre volte in passato, ma abbiamo 
saputo ritrovare la giusta direzione 
grazie alla forza e ai valori che ci 
hanno contraddistinto. Cura del 
capitale sociale, naturale e del 
lavoro sono da sempre punti di 
forte interesse aziendale. Il pay-off 
della nostra marca, “Custodiamo il 
futuro” riflette la volontà di essere 
un’azienda che ricerca la stabilità 
finanziaria e, nel rispetto dell’eco-
nomia di mercato, punta ad una 
crescita sostenibile resa possibile 
dal contributo di ogni collaboratore.

In questo contesto è stato molto 
importante pubblicare nel 2019 il 
progetto sui valori, definiti nel corso 
del 2018 e sul quale abbiamo 
lavorato nel corso degli ultimi anni 
partendo dal nostro Codice Etico. 
Per diffondere il progetto abbiamo 
affisso nelle nostre sedi una serie 
di poster e creato una pagina web 
dove le nostre persone hanno 
potuto trovare la spiegazione dei 
comportamenti che sono espres-
sione dei valori: una “mappa” per 
capire con che spirito indirizzare la 
propria operatività e per contribuire 
al meglio alla nostra vita in azien-
da: un approccio molto concreto 
per ottenere risultati e successi 
altrettanto concreti. 

Per rafforzare ulteriormente la 
comunicazione abbiamo pensato 
che il modo migliore per parlare 
di questo progetto fosse quello di 
coinvolgere i nostri collaboratori 
per raccontare le loro esperienze e 
passioni extra lavorative. Un modo 
per dimostrare come i nostri valori 
siano una prerogativa che esula 
dal semplice rapporto lavorativo, in 
grado di orientare concretamente 
comportamenti virtuosi e ricchi di 
significato. Per questo nel 2019 
sono uscite le prime 3 “Storie di 
valore”: un progetto editoriale che 
racconta, tramite interviste, le 
storie di altrettanti colleghi a cui ne 
seguiranno altre per un totale di 10 
appuntamenti.

CRESCITA ORGANICO DAL 2015

+61%
ETÀ MEDIA

40
PERSONE FIS

1745

Ognuno 
è parte del valore
La nostra eccellenza e la nostra crescita vanno di pari passo con 
quelle dei nostri collaboratori. Persone che, trasversalmente alle 
proprie mansioni, sono incentivate a esprimere tutto il proprio 
potenziale. Esiste un forte legame tra risultati aziendali e persone, e la 
crescita non è finalizzata al solo profitto, bensì allo sviluppo dell’intero 
tessuto sociale: famiglie, territorio e clienti.

2
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I nostri valori PASSIONE
Forte tensione positiva verso l’idea di un’im-
presa che migliora costantemente, che 
non si accontenta di risultati sufficienti ma 
punta all’eccellenza e alla crescita. Sentire 
come proprio e diffondere un atteggiamento 
di piacere del raggiungimento dei risultati, 
a prescindere da tutto, favorito da un clima 
positivo e coinvolgente che stimola l’impe-
gno e il gusto di affrontare sfide importanti.

INTEGRITÀ
Essere esempio di rispetto delle persone e 
delle regole. Agire costantemente secondo 
principi di equità, correttezza, trasparen-
za nei comportamenti e coerenza. Porre 
sempre attenzione ai ruoli, alle capacità, 
alle conoscenze e al vissuto personale degli 
individui con i quali si lavora. Assumere 
atteggiamenti di confronto costruttivo e 
non personalistico con gli altri, anche in 
situazioni difficili e controverse. Affrontare i 
problemi per risolverli, con onestà intellet-
tuale, a prescindere dalle ricadute sulla 
propria funzione o sul proprio ruolo.

SAGGEZZA IMPRENDITORIALE
Capacità di combinare l’esperienza del 
passato con la vista sul futuro mantenendo 
l’equilibrio tra passione e logica. Affrontare 
sfide, progetti impegnativi e situazioni diffici-
li valutando le risorse a disposizione.

UMILTÀ
Semplicità nell’interpretare il proprio ruolo: 
mettersi in gioco, saper imparare dagli altri 
e saper tenere in considerazione punti di vi-
sta ed esperienze diversi dai propri, avere la 
capacità di sapersi ricredere, non mettersi 
in relazione con gli altri in modo sbilanciato, 
gestire con attenzione il rapporto con gli 
altri. Avere il desiderio e l’umiltà di imparare 
per raggiungere gli obiettivi.

INTRAPRENDENZA
Essere motore e generatore, saper portare 
avanti con energia idee, soluzioni e progetti. 
Assumere un atteggiamento di apertura 
verso il cambiamento, la ricerca di nuovi 
approcci, la spinta all’innovazione e al 
superamento dei propri standard.

CONCRETEZZA
Capacità e determinazione nel trasformare 
le idee in risultati e le discussioni in azioni. 
Forte propensione a formulare proposte e 
soluzioni incisive e sostanziali. Capacità di 
progettare e organizzare adeguatamente 
le attività e condurle con tenacia verso i 
risultati prestabiliti.

CREDIBILITÀ
Cura sostanziale della percezione che 
interlocutori esterni ed interni hanno dell’a-
zienda e dell’azione dei singoli nell’inter-
pretazione del proprio ruolo. Esprimere e 
promuovere comportamenti coerenti con i 
valori aziendali, con le strategie dell’azien-
da, con il ruolo e le responsabilità assunte. 
Impegno individuale ma anche ricerca di 
coesione dell’azione collegiale, nel mettere 
in pratica le decisioni prese.

RESPONSABILITÀ
Prendersi cura delle persone e delle situa-
zioni fino in fondo individuando sempre il 
contributo che si può dare alla soluzione 
dei problemi. Non sentirsi a posto se si è 
fatta la propria parte ma il risultato non è 
raggiunto. Considerare l’impatto sugli altri 
delle proprie azioni e decisioni nel breve e 
nel lungo termine. Considerare sempre sia 
l’equilibrio del sistema che l’equilibrio del 
rapporto delle persone con il proprio lavoro.

COMPETENZA
Costruzione di un ambiente dove le persone 
sono stimolate a migliorarsi, dove hanno 
forti e costanti opportunità di sviluppo 
delle competenze e della propria auto-
nomia decisionale e sono sostenute in 
questo sforzo. Porre una particolare cura 
nel rendere interessante e proficua l’espe-
rienza professionale ricercando le modalità 
atte a valorizzare il potenziale individuale 
ma individuando anche nuove competenze 
(tecniche e manageriali) che consentono 
all’azienda un’evoluzione positiva.

FIDUCIA
Consapevolezza dei propri mezzi e della 
capacità dell’azienda di sviluppare co-
noscenze per affrontare positivamente il 
futuro. Confidare nel contributo e nel sup-
porto fornito dai colleghi e dai collaboratori. 
Farsi parte attiva nel supportare i colleghi 
sia all’interno della propria funzione che 
nelle relazioni inter funzionali. Credere nel 
confronto professionale come componente 
essenziale per la soluzione dei problemi e 
per il miglioramento.
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Le nostre persone
Il nostro obiettivo è quello di consolidare costantemente le basi del nostro business, permettendoci di 
difendere il livello occupazionale attuale, che conta circa 1750 persone rispetto alle circa 1100 di cinque 
anni fa. Nel 2019 siamo riusciti a mantenere l’occupazione allo stesso livello dell’anno precedente, anche 
attraverso forme che offrono nuove opportunità per i contratti a tempo determinato.

933

2015

149

2016

1083202

2017

1383291

2018

1428328

2019

1422323

Abbiamo confermato a tempo indeterminato una 
consistente quota di lavoratori precedentemente 
assunti a tempo determinato. L’ingresso di personale 
nei nostri stabilimenti è finalizzato a un rapporto 
di lungo termine con una crescita professionale 
costante.

Contratti a tempo
indeterminato 

98,7%

In un settore storicamente a prevalenza maschile, 
soprattutto per l’area operations, ci impegniamo 
per un maggiore impiego di personale femminile. 
Nel 2019 confermiamo il rapporto uomo donna 
dell’anno precedente, in un contesto di inserimento di 
nuove figure significativamente diminuito rispetto gli 
eccezionali anni precedenti.

*Aumento tendenziale dovuto alla riduzione
di nuove assunzioni e all’aumento dei pensionamenti.

Aumento del personale
femminile dal 2017

+11%

Totale assunzioni e cessazioni 

 assunzioni

 cessazioni

2019 

63
77

2015 

220
25

2016 

228
27

2017 

438
44

2018 

144
72

Tasso di turnover

2015
2,3%

2016
2,1%

2017
2,6%

2018
4,1%

2019
4,4%*

Inquadramento professionale 
dei dipendenti

898
operai

606
impiegati

210
quadri

31
dirigenti

Percentuale personale femminile per area

0,1%
Operations

39%
Laboratori

45%
Uffici
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L’impegno di FIS per le sue persone

Politiche di remunerazione

In coerenza con l’obiettivo fon-
damentale di FIS, ossia quello di 
contribuire al benessere di tutto 
il sistema in cui opera la Società 
- le proprie persone, le famiglie, il 
territorio, i partners commerciali 
– anche nell’ambito della contrat-
tazione collettiva abbiamo perse-
guito, congiuntamente alle Rappre-
sentanze sindacali dei lavoratori, il 
miglioramento delle condizioni di 
lavoro e dei trattamenti normativi 
e economici del personale nonché 
la fattiva e omogenea applicazione 
degli strumenti contrattuali per 
tutti i collaboratori occupati nei tre 
siti aziendali.

Nel corso del 2019, oltre a dare 
continuità alle diverse novità 
introdotte con i Contratti Collettivi 
di Secondo Livello rinnovati nel 
2018, è stato dato impulso sia al 

modello di relazioni tra Azienda 
e Rappresentanze sindacali dei 
lavoratori che al sistema di welfare 
aziendale progressivamente strut-
turato attraverso la contrattazione 
a livello di Stabilimento.

In particolare, il welfare contrat-
tuale di FIS si articola su diverse 
linee di intervento riguardanti, 
rispettivamente, le misure di con-
ciliazione vita lavorativa / vita fa-
miliare, le misure a sostegno della 
previdenza e assistenza sanitaria 
integrativa (Fonchim e Faschim), 
le misure di sostegno economico 
a fronte di particolari situazioni 
individuali, nonché misure agevo-
lative (prestiti per la prima casa) e 
prestazioni di servizi e di beni (ad 
esempio, mensa gratuita e buono 
carburante). 

Nell’ambito di tale sistema hanno 
trovato, inoltre, sperimentazione 
anche lo smart working e il soste-
gno alle lavoratrici madri.

Oltre a prevedere un computo più 
favorevole dei periodi di assen-
za per maternità ai fini dei vari 
trattamenti economici contrattuali, 
riconosciamo alle neomamme 
l’integrazione dell’indennità a 
carico dell’INPS sino al 100% della 
retribuzione durante il periodo di 
astensione facoltativa dal lavoro. 
Sempre per migliorare la concilia-
zione vita lavorativa / vita familia-
re, abbiamo voluto dedicare parte 
dei posti auto interni a una quota 
di nostre colleghe, in modo tale 
che possano agevolmente trovare 
parcheggio e risparmiare tempo 
per recarsi al lavoro.

Continua l’impegno di FIS per 
l’allineamento della retribuzione 
maschile e femminile, che oggi 
presenta comunque una situazione 
al di sopra delle medie di settore 
se si guarda alla soglia dell’88% 
per il comparto chimico emersa 
dall’indagine Gender Gap Report 
dell’Osservatorio Job Pricing nel 
2018, ovvero fatta 100 la retri-
buzione maschile le donne risul-
tano guadagnare il 12% in meno, 
mentre in FIS la differenza media è 
di circa il 5%. Nonostante questo 
dato positivo, lavoriamo costan-
temente per eliminare queste 
differenze marginali.

Si situa, invece, al di fuori del 
perimetro della contrattazione 
di secondo livello il tema della 
remunerazione dei dirigenti che 
conferma il sistema di incentivazio-
ne variabile sviluppato a due livelli: 

gli obiettivi saranno strutturati in 
obiettivi individuali - legati al pro-
prio ruolo e/o ambito di responsa-
bilità - e in obiettivi aziendali, legati 
al buon andamento dell’azienda in 
termini di performance economica.

Per quanto riguarda le politiche 
di remunerazione dei dipendenti, 
stiamo seguendo le linee definite 
in passato senza stravolgimen-
ti, grazie anche ad un graduale 
consolidamento di figure entrate 
giovani in azienda e poi cresciute 
nel proprio ruolo. 

Mentre negli scorsi anni sono sta-
te inserite persone a tutti i livelli 
per sostenere la forte crescita 
dell’azienda, ora stiamo sempre 
più alimentando la nostra struttura 
con persone dal profilo giovane e 
buon potenziale di crescita.

A fine 2018 abbiamo eseguito 
una mappatura delle posizioni di 
alcune figure ritenute strategiche 
per l’organizzazione attraverso una 
metodologia riconosciuta a livello 
internazionale. Attraverso que-
sto strumento abbiamo avuto la 
possibilità di realizzare un bench-
mark retributivo con il mercato di 
riferimento esterno e valutare quin-
di le politiche retributive relative 
rispetto alle figure che in azienda 
ricoprono le posizioni mappate. 
Questo processo ci ha permesso 
di attivare alcune azioni finalizzate 
alla retention, attraverso politiche 
retributive, percorsi di carriera, 
iniziative legate allo sviluppo delle 
persone in ruolo.
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Alcune iniziative, espressione concreta del nostro impegno
Il 2019 è stato caratterizzato da un 
intenso utilizzo del sistema che, in 
base alla contrattazione collettiva 
aziendale, regola le relazioni tra 
Impresa e Rappresentanze sinda-
cali dei lavoratori, che hanno preso 
parte con grande senso di respon-
sabilità al confronto sviluppato su 
temi particolarmente impegnativi. In 
tale contesto di rapporti ha svolto 
un ruolo importante l’Osservatorio 
d’Impresa che si è confermato 
quale utile strumento di dialogo tra 
le Parti riguardo materie di rilevanza 
estesa all’intera azienda a partire 
da quelli relativi all’organizzazione 
del lavoro.

L’Osservatorio centralizzato, cui par-
tecipano l’Amministratore Delegato 
e la Direzione Aziendale unitamen-
te ai componenti designati dalle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie 
dei tre Stabilimenti aziendali, costi-
tuisce una sede, non negoziale, di 
informazione, consultazione, analisi 
e proposta su tematiche generali 
quali:
- tendenze dei mercati, scenari com-
merciali e prospettive produttive; 
- strategie di sviluppo e di competiti-

vità dell’Impresa; 
- impatti derivanti da significative 
modifiche delle normative di legge 
e della contrattazione collettiva 
nazionale;
- spazi evolutivi della contrattazione 
collettiva aziendale.

Oltre a dare continuità all’esame 
delle materie sopra elencate, 
l’Osservatorio d’Impresa nel 2019 
ha contribuito ad avviare la speri-
mentazione di una forma innovativa 
di rappresentanza dei lavoratori 
costituita dal Coordinamento delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie 
dei tre Stabilimenti aziendali.
Con il medesimo spirito di speri-
mentazione e consolidamento di 
soluzioni innovative, abbiamo dato 
continuità anche nel 2019 al Fondo 
Orario di Solidarietà già introdotto 
dal 2015 attraverso la contrat-
tazione collettiva aziendale. Tale 
strumento consente la cessione 
volontaria da parte dei lavoratori di 
parte delle proprie ore annue di per-
messo retribuito (per Riduzioni di 
Orario di Lavoro – ROL) in favore di 
colleghi che, non avendo disponibili-
tà di ferie e permessi orari, posso-

no averne bisogno per fronteggiare 
situazioni di difficoltà personale o 
familiare. Gli accantonamenti regi-
strati nel 2019, pari a oltre 1.000 
ore, hanno ulteriormente imple-
mentato le possibilità di intervento 
garantibili dal Fondo stesso.

Anche FIS ha individuato nello 
smart working una forma di orga-
nizzazione del lavoro che può garan-
tire e rendere compatibili molteplici 
effetti positivi tra cui un maggiore 
bilanciamento tra la gestione 
dell’attività lavorativa e le esigenze 
personali, che produce a sua volta 
maggiori livelli di efficacia e produt-
tività e favorisce la riduzione delle 
emissioni inquinanti. Dopo l’esito 
positivo della sperimentazione ini-
ziale svolta presso lo Stabilimento 
di Montecchio nel 2018 ed un’ulte-
riore momento di approfondimento 
ed analisi nel 2019, l’esperienza 
raccolta ha permesso a inizio 2020 
di ricorrere tempestivamente e in 
modo diffuso allo smart working 
quale utile misura di contrasto 
dell’epidemia da coronavirus.

Jojob: parte con successo il progetto di car pooling aziendale
Per favorire il rispetto dell’ambiente 
da parte della nostra popolazione 
lavorativa e promuovere una mobi-
lità sostenibile, nel 2019 abbiamo 
implementato un sistema di car poo-
ling aziendale a Montecchio. Questa 
iniziativa svolta in collaborazione 
con Bringme, azienda leader in Italia, 
che fornisce la piattaforma Jojob® 

studiata per facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di car pooling dei 
dipendenti, ha permesso il moni-
toraggio delle emissioni di CO2 
risparmiate all’ambiente, i risparmi 
economici dei carpoolers e i Km 
percorsi in condivisione.

Nel 2019 sul solo sito di Montec-
chio hanno aderito oltre 300 perso-
ne alla piattaforma con un centinaio 
di utenti continuativi; da gennaio 
2020 abbiamo esteso l’uso della 
piattaforma anche ai siti di Lonigo 
e Termoli con una competizione di 
gruppo che distribuirà incentivi ai 
migliori carpooler.

359.000
KM certificati

27.382
Kg di CO2
risparmiati

10.000
Viaggi effettuati
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Programma WOW (Wellness Opportunity at Work) 
Nel 2018 abbiamo attivato in via 
sperimentale nel sito di Montec-
chio il programma WOW (Wellness 
Opportunity at Work), nato come 
risposta alle evidenze di un’inda-
gine interna sullo stress psico-

sociale svolta su tutta la popola-
zione dei nostri tre siti. Nel 2019 
abbiamo esteso l’iniziativa a tutti i 
siti, fornendo supporto specialisti-
co personalizzato e individuale da 
parte di uno psicoterapeuta che 

potesse fornire i giusti strumenti 
per ridurre lo stress e rafforzare 
l’energia, la motivazione e la realiz-
zazione personale e professionale.

LABORATORI WOW
Dedicati a gruppi di 15 persone, per gestire lo stress 
mentale, indirizzato prioritariamente ai lavoratori 
operanti negli uffici con un ruolo di impiegato/tecnico, 
middle management e high management. 

INCONTRI WOW
Un supporto specialistico personalizzato e individuale 
da parte di uno psicoterapeuta che potesse fornire 
i giusti strumenti per ridurre lo stress e rafforzare 
l’energia, la motivazione e la realizzazione personale 
e professionale.

4
laboratori
a Montecchio Maggiore

4
laboratori a Lonigo

2
laboratori a Termoli

210
colleghi coinvolti

16
appuntamenti
a Montecchio Maggiore

16
appuntamenti a Lonigo

16
appuntamenti a Termoli

Formazione e sviluppo
Il ruolo centrale della formazione 
per le persone in FIS è sottolineato 
dal lancio nel 2019 della FIS Aca-
demy, nuovo progetto che riguarda 
la formazione e la diffusione di 
una cultura di conoscenze condi-
vise nella nostra azienda. Dopo 
due anni di progettazione interna 
è nata questa unità organizzativa 
composta da un gruppo di forma-
tori interni, creata dalla volontà di 
raccogliere, codificare e sviluppare 
la conoscenza che FIS ha costruito 

negli anni: il sapere e il saper fare 
delle nostre persone. L’Academy 
sta organizzando le conoscenze 
relative agli ambiti SSA, qualità e 
modalità operative, valorizzando 
competenze specifiche, trasversali 
e tecnico-operative. Sono stati fatti 
dei passi avanti verso il tema dello 
sviluppo delle matrici di competen-
ze e consolidamento del know how 
aziendale (produzione, magazzini, 
finitura, RTS, SE, R&D, CQ).

Questo percorso è oggi necessa-
rio per chiunque debba ricoprire 
il ruolo di coordinatore sul campo 
in ambito produttivo e dei servizi 
annessi, ma il tema è rilevante per 
tutti i ruoli, soprattutto per conso-
lidare le competenze di base di un 
neoassunto, partendo da ruoli più 
basilari fino a strutturarsi in ruoli di 
coordinamento.
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Totale ore di formazione erogate

2015

26.264
2016

27.426
2017

50.805,5
2018

52.965,8
2019

42.649

Per quanto riguarda il programma 
Eccellenza Operativa, abbiamo 
stabilito un ruolo molto più centrale 
delle funzioni trasversali con un 
approccio multicompetenze:
• Academy per il supporto nella dif-

fusione delle competenze e delle 
buone prassi,

• la funzione Lean per supporto 
gestione a vista e dashboard e 
standardizzazione dei processi, 

• SSA per la gestione osservazioni 
di sicurezza, comitato analisi 
incidenti e comitato ditte terze. 

Nel 2019 abbiamo aggiunto nuovi 
contenuti alla nostra offerta forma-
tiva per i dipendenti, nell’intento 
di non limitarla solamente allo 
sviluppo di competenze professio-
nalizzanti. Ritenendo che i tempi 
siano ormai maturi per diffondere 
anche all’interno della nostra azien-
da, e ad ogni livello, una maggiore 
consapevolezza sui temi della 
sostenibilità, abbiamo introdotto il 
corso “Sostenibilità e cittadinanza 
globale”, realizzato e tenuto dal 
nostro Referente Sostenibilità che 
ha coinvolto un centinaio di colleghi 

dei siti di Lonigo e Montecchio, 
portando per la prima volta in aula 
temi di grandissima attualità e di 
interesse condiviso. Ci proponia-
mo quindi di estendere questa 
occasione di crescita anche per il 
sito di Termoli, arricchendo questo 
nascente percorso con nuovi appro-
fondimenti e contenuti che svilup-
peremo nel prossimo futuro. 

Per quanto riguarda le iniziative 
di sviluppo, quest’anno abbiamo 
condotto una valutazione del-
le competenze manageriali dei 
preposti della parte produttiva e 
dei servizi ecologici: 111 colleghi 
coinvolti su tutti i nostri siti produt-
tivi grazie all’utilizzo di assessment 
e nuovi strumenti di analisi adottati 
dalle Risorse Umane. Sulla base 
delle evidenze emerse abbiamo 
poi condotto, in collaborazione con 
la FIS Academy e con il ricorso a 
società di consulenza e formazione 
esterna, una serie di iniziative di 
formazione, coaching e affianca-
mento operativo sul campo per 
55 persone che necessitavano di 
colmare dei gap formativi. Prevedia-

mo attività future di monitoraggio e 
analisi per poter comprendere se le 
iniziative abbiano avuto un impatto 
positivo e ricadute concrete sulle 
persone. 

Per rispondere alla necessità di 
individuare le persone adatte ad 
un ruolo di responsabilità, abbiamo 
sviluppato un processo di mappa-
tura del potenziale, cioè delle com-
petenze che una persona è adatta 
a sviluppare. Sono state coinvolte 
circa 30 persone, segnalate dai 
rispettivi responsabili, che hanno 
partecipato a un processo di as-
sessment condotto dalla struttura 
HR: era previsto l’utilizzo di diversi 
strumenti quali un intervista e 
l’utilizzo di una serie di test finaliz-
zati a indagare motivazioni, compe-
tenze, personalità. Tale percorso si 
è concluso con un momento di re-
stituzione dei risultati alle persone 
coinvolte, per renderle consapevoli 
delle potenziali aree di lavoro e di 
sviluppo e per l’individuazione di 
percorsi di crescita.
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L’impegno con il mondo dell’istruzione 
In FIS crediamo enormemente 
nel valore dell’istruzione, di ogni 
ordine e grado; siamo orgogliosi 
di supportare con il nostro contri-
buto, spesso portato da meritevoli 
colleghi che dedicano parte del 
loro tempo volontariamente, stu-
denti di ogni età ed inseriti nei più 
svariati percorsi formativi.

Dal 2015 sponsorizziamo la for-
nitura del Diario Scolastico, che 
utilizziamo per veicolare contenuti 
positivi per la crescita dei ragazzi, 
dalla conoscenza del valore della 
chimica alla sostenibilità ambien-
tale e nel 2020 approfondiremo 
il tema della violenza verbale 
nel mondo digitale, fortemente 
di attualità per una generazione 
che utilizza massivamente questi 
nuovi strumenti di comunicazione; 
questa progettualità, partita inizial-
mente con il solo Istituto Com-
prensivo 2 di Montecchio è stata 
progressivamente estesa agli 
istituti di Creazzo, Lonigo e Termoli 
senza naturalmente dimenticare i 
figli di tutti i nostri dipendenti, rag-
giungendo così oltre 4000 bambini 
e ragazzi. 

Nel territorio di Vicenza abbiamo 
avviato con il mondo della for-
mazione altre progettualità che 
hanno lo scopo di incuriosire e 
appassionare ai temi della chimica 
giovani che un giorno potrebbero 
entrare in FIS. Nel 2018 abbiamo 
così sposato la visione del PMI-
NIC (Project Management Institute 
- Northern Italy Chapter) che con 
il format “Progetti in Erba” porta 
nella scuola primaria i principi di 
project management, opportuna-
mente semplificati, allo scopo di 
sviluppare questa importante soft 
skill fondamentale nella dimen-
sione personale quanto quella 
professionale di domani. A maggio 
2019 presso il Teatro di Vicenza 
si è tenuta quindi la premiazione 
di tutte le classi partecipanti, che 
hanno presentato i propri progetti 
sviluppati con le metodiche del 
Project Management.

Da ultimo, la nostra relazione con 
il mondo universitario nel 2019 si 
è rafforzata ulteriormente grazie 
all’accordo RICAP (Research and 
Innovation Corporate Affiliates 
Programme) dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, nel cui peri-
metro abbiamo potuto realizzare 
un entusiasmante percorso che 
ha visto la partecipazione di una 
dozzina di dottorandi e assegnisti 
che hanno tracciato due possi-
bili percorsi per introdurre nuovi 
criteri di valutazione dei nostri 
processi chimici al fine di misurar-
ne la sostenibilità con un rating, 
permettendoci in ultima analisi 
di migliorarci dove è più necessa-
rio; intendiamo quindi proseguire 
in questa direzione sviluppando 
anche nel 2020 una progettualità 
ancor più specifica con Cà Foscari 
contando di raccoglierne i risultati 
nel corso del 2021.

Giornata conclusiva di “Progetti in Erba” al Teatro Comunale di Vicenza
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Mondo Scuole e Università, attività e relazioni
La formazione travalica i confini 
aziendali e il programma Alter-
nanza Scuola/Lavoro (Percorsi 
per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento) si conferma 
un’ottima opportunità per formare 
da subito i professionisti della 
chimica di domani. Negli ultimi tre 
anni abbiamo accolto in azienda 
un totale di 134 ragazzi nei tre 
stabilimenti, che hanno potuto 
cominciare a vivere da protagonisti 
il mondo della chimica industriale. 

Un’altra attività non trascurabile 
portata avanti con determinazione 
sui tre siti riguarda gli studenti 
universitari - 50 negli ultimi tre 
anni - che hanno potuto approfon-
dire i loro progetti di tesi o arric-
chire i loro percorsi formativi con 
progetti di tirocinio curriculare 
ed extracurriculare grazie ad un 
rafforzamento delle collaborazioni 
già esistenti con gli atenei e ad un 
ampliamento delle convenzioni ad 
altri atenei a livello nazionale, non-
ché a ITS (Istituti Tecnici Superiori) 
e Centri per l’impiego. 

Nel sito di Termoli sono proseguite 
le attività con la classe dell’Istitu-
to Tecnico Majorana “adottata” a 
partire dalla classe terza con con-
tributi professionali in aula su temi 
di chimica, ambiente e sicurezza 
e con affiancamenti in stabilimen-
to, in particolare nei laboratori, 
officine, reparto finitura e servizi 
ecologici.

A queste iniziative sono state af-
fiancate partecipazioni ai principali 
Career day e Recruiting day volte 
ad incrementare la visibilità e a 
sviluppare l’employer branding 
aziendale attraverso la presenta-
zione di FIS e delle opportunità di 
lavoro, stage/tirocinio e il contatto 
diretto con gli studenti.

La possibilità di farci conoscere e 
di far visitare i nostri stabilimenti 
a studenti prevalentemente di isti-
tuti ad indirizzo chimico, è prose-
guita con forza nel corso del 2019 
sui siti di Montecchio e Lonigo, 
in ottica di orientamento profes-
sionale/universitario per i ragazzi 
da un lato e di rafforzamento del 
legame con le scuole dall’altro; 
non sono mancate poi occasioni in 
cui noi siamo stati invitati pres-
so la scuola per presentarci agli 
studenti illustrando la bellezza e la 
complessità del nostro mestiere, 
nonché le numerose (e spesso 
non conosciute) opportunità di 
professionalizzazione e approfondi-
mento, dall’assicurazione qualità, 
agli affari regolatori, dalla salute, 
sicurezza e ambiente, fino agli 
acquisti e ai servizi ecologici.

Per il 2019 abbiamo già messo 
in cantiere altre due iniziative che 
troveranno compimento nel 2020, 
ovvero il Progetto sperimentale 
“E3” - sempre con il supporto 
dei volontari del PMI-NIC – che, 
nell’ambito della sfida lanciata 
da FIS nell’ambito della mobilità 
sostenibile aziendale, ha persegui-
to l’intento di sviluppare compe-
tenze per la risoluzione di problemi 
complessi in un gruppo di studenti 
di una classe terza dell’Istituto 
Ceccato di Montecchio Maggiore.

Le attività in numeri nell’ultimo triennio:

2017 2018 2019

Stabilimento Montecchio Lonigo Termoli Montecchio Lonigo Termoli Montecchio Lonigo Termoli

Alternanza
Scuola Lavoro 26 7 - 28 10 15 24 9 15

TIROCINANTI / TESISTI / 
STAGISTI UNIVERSITARI  6 - 2 8 3 - 21 9 1
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Salute e sicurezza delle nostre persone
In FIS siamo convinti che ogni di-
pendente debba essere promotore 
di una corretta gestione della sa-
lute e sicurezza, sia personale che 
dei suoi colleghi. Abbiamo così 
implementato - in partnership con 
la multinazionale DuPont, leader 
internazionale per le tematiche di 
sicurezza e salute - un programma 
chiamato “Eccellenza Operati-
va”, finalizzato a rendere uniformi 
i comportamenti osservati nei 
ruoli chiave, adottare una struttura 
gestionale formalizzata, coinvol-
gere il personale nella gestione 
e nel miglioramento delle attività 

nei principali ambiti operativi e tra-
smettere una serie di best practice 
anche a fornitori e terzisti.
 
Per facilitare questo processo di 
miglioramento abbiamo istituito 
dei Team SSA - per coordinare le 
iniziative e raccogliere suggerimen-
ti - definito un piano di derisking 
e redatto una SSA policy che det-
taglia gli impegni che assumiamo 
in FIS per garantire uno sviluppo 
sostenibile e compatibile con i 
cittadini, l’ambiente che ci ospi-
ta e il benessere di tutti i nostri 
dipendenti.

Dobbiamo infine ricordare che 
a fine 2019 si è concluso l’iter 
giudiziario relativo al drammatico 
evento che ha coinvolto un nostro 
collega che, il 25 maggio 2018, è 
deceduto presso il sito di Lonigo. 
Questo triste avvenimento ha con-
fermato in noi l’impegno di inten-
sificare i programmi e le iniziative 
a garantire la massima salute e 
sicurezza di tutte le persone che 
lavorano in FIS, con particolare 
attenzione al subdolo rischio delle 
atmosfere sotto ossigenate.
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Il modesto calo registrato nel 2019, specialmente nel sito di Montecchio, è conseguenza del completamento di significativi investimenti 
realizzati nel 2018 per la movimentazione e campionamento con elevato contenimento delle sostanze chimiche, per il controllo delle 
atmosfere sotto ossigenate (rischio anossia) mentre l’aumento sul sito di Lonigo è principalmente riconducibile alla creazione della nuova 
distilleria solventi e del uovo impianto combustione sfiati.

Investimenti in Salute, Sicurezza e Ambiente
(milioni di Euro)
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Formazione in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente (ore procapite)

2019
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Infortuni avvenuti presso gli stabilimenti (n.)
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Indice di frequenza* e indice di gravità** degli infortuni 

*L’indice di frequenza è calcolato come numero di infortuni/ore lavorate x 1.000.000
**L’indice di gravità è calcolato come numero di giorni persi per infortunio/ore lavorate x 1.000
***Il sito produttivo di Lonigo è entrato nel Gruppo FIS nel 2017, non sono disponibili i dati degli anni precedenti.
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Obiettivi Futuri
• Migliorare i processi di valutazione e crescita delle risorse umane

• Proseguire con l’Academy aziendale potenziandone l’efficacia

• Rendere operativi su larga scala progetti pilota come smart working

• Lavorare incessantemente per arrivare all’obiettivo zero infortuni
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Insieme
per la chimica

sostenibile
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Sviluppo e innovazione responsabili
I 3 siti di produzione di FIS opera-
no in modo intercambiabile, auto-
nomo ma sempre coordinato con 
lo storico Headquarter di Montec-
chio, il quale si sta caratterizzando 
sempre più come incubatore per 
nuovi progetti, tecnologie e metodi, 
mentre Termoli ha acquisito cre-
scente autonomia nella produzione 
su larga scala di principi attivi e 
Lonigo sta rafforzando una capa-
cità sempre più spinta rivolta alla 
produzione di molecole destinate 
al mercato veterinario. 

A tre anni dall’acquisizione del sito 
di Lonigo abbiamo completato una 
funzionale armonizzazione dei tre 
siti dal punto di vista della gestio-
ne della sicurezza, dell’ambiente 
e della qualità garantendo elevati 
standard di performance grazie 
ai rispettivi sistemi di gestione 
secondo le norme ISO 45001, 
14001 e 9001; questo lungo 
percorso ci ha portato inoltre negli 
ultimi due anni ad identificare nel 
progetto di Eccellenza Operativa 
uno degli strumenti cardine per 
il raggiungimento degli ambiziosi 
obiettivi di competitività, efficienza 
qualità e non da ultimo, salute e 
sicurezza nei nostri impianti. 

In particolare grazie al nostro si-
stema di gestione ambientale cer-
tificato secondo la norma tecnica 
UNI EN ISO 14001/2015 sottopo-
niamo a costante verifica le nostre 
performance ambientali legate alle 
attività dei nostri stabilimenti, con 
l’obiettivo di ridurre le emissioni 
dovute alle nostre attività produt-
tive, di incrementare l’efficienza 
energetica e di fornire la massima 
tutela alle risorse idriche da cui ci 
approvvigioniamo. In questo conte-
sto il 2019 è stato caratterizzato 
da importanti traguardi raggiunti, 
la positiva conclusione dell’Istrut-
toria di rinnovo dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale per il sito di 
Montecchio, il rilascio del Certifi-
cato Prevenzione Incendi per il sito 
di Termoli e il passaggio di tutti 
i 3 siti produttivi alla norma ISO 
45001 che ha sostituito la prece-
dente certificazione secondo
la BS OHSAS 18001.

3

La manifestazione sempre più con-
creta e spesso drammatica degli 
scenari ipotizzati dalla comunità 
scientifica ha portato il tema della 
sostenibilità a un grado di consa-
pevolezza talmente elevato e per-
vasivo da influenzare le agende di 
Istituzioni, organizzazioni, cittadini 
e soprattutto, aziende. 

È fuor di dubbio che non solo la 
politica ed i consumatori hanno un 
ruolo fondamentale nel guidare il 
processo di cambiamento verso 
modelli di sviluppo sostenibile, ma 
l’aumentata e diffusa consapevo-
lezza sta portando le aziende a 
giocare un ruolo sempre più fon-
damentale nell’identificazione di 

percorsi virtuosi in grado di ridefini-
re modelli di business tradizionali, 
aprendo le porte a cambiamenti 
sempre più radicali in grado di 
sostenere le sfide che il futuro ci 
pone innanzi.

Ricerca e innovazione, fuori dagli schemi, per una chimica che attraverso 
l’innovazione continua generi valori nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Insieme
per la chimica sostenibile
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L’ acqua, bene essenziale
Tutti gli stabilimenti FIS utilizzano 
acqua nei propri processi industria-
li sia a scopo di raffreddamento 
che per sintesi chimica. In partico-
lare il primo bisogno viene soddi-
sfatto anche con riutilizzo continuo 
dell’acqua prelevata, che viene 
raffreddata grazie alla presenza di 
torri evaporative.

I siti produttivi di Montecchio e 
Lonigo risiedono in un’area vulne-
rabile a una nuova fonte di inqui-
namento che in anni recenti ha 
creato una condizione emergenzia-
le diffusa in Veneto, ovvero i PFAS 
(sostanze perfluoro alchiliche); 
tutti i processi di sintesi chimica 
ed i servizi ad essa collegati di FIS 
sono esenti dall’utilizzo di queste 
sostanze che tuttavia entrano nei 
nostri impianti tecnologici attra-

verso il prelievo di acqua di falda 
superficiale contaminata. Ci pren-
diamo cura quindi della risorsa idri-
ca che scarichiamo depurandola 
ulteriormente da questi inquinanti 
grazie alla presenza di sistemi di 
filtrazione a sabbia e carboni attivi 
garantendo il rispetto dei limiti allo 
scarico per i PFAS, estremamente 
restrittivi, che entreranno in vigore 
nel corso del 2020.

II principale scarico d’acqua per i nostri siti è rappresentato dalle acque reflue provenienti dai processi chimico-fisici e biologici operati dagli im-
pianti di trattamento acque, che hanno la funzione di ridurre drasticamente il carico inquinante in uscita dagli stabilimenti. Nel corso degli anni 
abbiamo costantemente investito risorse nel migliorare la gestione delle acque riducendo progressivamente i volumi prelevati e scaricati. In 
particolare nel sito di Montecchio nel 2020 prevediamo una riduzione di circa il 5% delle acque di prelievo ed usate a scopo di raffreddamento 

Prelievi d’acqua totali 3 stabilimenti (m3)

TOTALE ACQUE
PRELEVATE - m3

TOTALE ACQUE 
PRELEVATE PER 
TONNELLATA DI 
PRODOTTO - m3/t

2015

 2.641.183

2015

2892,9

2016

 2.754.600 

2016

2930,4

2017

 2.805.727 

2017

1237,6

2018

 2.531.522 

2018

1174,7

2019

 2.417.081

2019

1139,0

Per FIS, grande importanza rive-
ste il tema della corretta gestio-
ne delle acque industriali e va 
rimarcato l’impegno della azienda 
al più stretto e rigoroso rispetto 
dei limiti di scarico previsti dalle 
autorizzazioni vigenti. Tuttavia la 
sostenibilità si fonda non solo sul 
rispetto delle norme correnti ma 
vanno considerati ambiti e criticità 
non sempre regolamentati dalla 
normativa vigente; è questo il caso 
del controllo dei principi attivi (API) 
nelle acque di scarico. Tale tema è 
entrato in anni recenti nell’agenda 
del settore chimico-farmaceutico, 
grazie all’aumentata consapevolez-
za dei rischi globali per la salute 
pubblica collegati alla crescente 

resistenza microbica ai farmaci 
(Antimicrobial resistance, altrimenti 
detta AMR) tanto da far entrare 
nel 2015 questo tema nell’action 
plan della Organizzazione Mondiale 
della Sanità. 

Anche FIS ha inteso portare il suo 
contributo alla corretta gestione 
del problema, dotandosi a partire 
dal 2019 di un piano di azione che 
ha visto il rafforzamento dei metodi 
analitici in essere per il monito-
raggio degli API negli scarichi idrici 
come verifica in campo dell’effica-
cia del sistema di segregazione 
tecnologica utilizzando l’approccio 
suggerito anche da PSCI, agendo 
alla radice per eliminare il poten-

ziale rischio.

Anche a fronte delle attività di mi-
glioramento conseguenti al rinnovo 
della Autorizzazione Integrata Am-
bientale, l’obiettivo nel 2020 è di 
estendere su larga scala la nuova 
piattaforma analitica, sviluppando 
metodi per la ricerca nelle acque di 
scarico  delle sostanze con poten-
ziale impatto ambientale come da 
piano di monitoraggio e controllo 
collegato all’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale garantendo conse-
guentemente l’innalzamento degli 
standard in essere per la verifica 
della qualità delle acque scaricate.
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La gestione dei sottoprodotti
La principale tipologia di scarti 
che produciamo nei nostri siti è 
rappresentata dalle acque madri 
di reazione, ovvero la componente 
liquida nella quale avvengono le re-
azioni chimiche di sintesi. Questo 
refluo viene allontanato in fase di 
isolamento del prodotto finito - il 
principio attivo - e può essere trat-
tato con diverse modalità, preferi-
bilmente il riutilizzo interno quando 
praticabile. Gli stabilimenti di Mon-
tecchio e Lonigo sono comunque 
dotati di un’utility fondamentale 
per la corretta gestione dei rifiuti 
non recuperabili derivanti dai cicli 
di produzione, ovvero gli impianti di 
incenerimento che ci permettono 
di trattare quasi il 50% dei rifiuti 
che produciamo recuperando ulte-
riormente il calore di combustione; 
il vantaggio ambientale di questa 
tecnologia deriva dal poter evitare 
il trasporto con mezzi pesanti e 
smaltimento di rifiuti presso siti 
esterni recuperando nel contempo 
il calore di combustione, utilizza-

bile come vettore energetico per 
scopi produttivi.

Un importante obiettivo nel 2020 
per il sito di Lonigo sarà ottenere, 
nell’ambito del rinnovo dell’autoriz-
zazione integrata ambientale (AIA), 
la possibilità di gestire anche una 
piccola quota dei rifiuti prodotti dal 
sito di Montecchio permettendoci 
un ulteriore riduzione dei volumi 
smaltiti esternamente.

Il settore in cui opera FIS si 
scontra con vincoli che limitano un 
approccio pro-attivo nel recupero 
e riutilizzo di queste sostanze, do-
vendo rispettare regole ferree che 
solo in minima parte sono ricondu-
cibili alla legislazione ambientale 
italiana o europea, soprattutto 
invece collegate a vincoli regola-
tori imposti dalle norme di buona 
fabbricazione del settore (Good 
Manufacturing Practices, GMPs) o 
dai clienti stessi, a loro volta legati 
a processi ufficialmente registrati 

presso gli organismi ministeriali di 
tutto il mondo. Va rilevato che l’in-
sieme di questi vincoli traguarda 
una finalità nobile, ovvero di garan-
zia della salute del consumatore 
finale del farmaco, con una trac-
ciabilità della filiera estremamente 
solida, sacrificando nel contempo 
margini di miglioramento in ottica 
di sostenibilità per la riduzione e 
riutilizzo di alcune sostanze.

Nonostante questo complesso 
contesto di riferimento, FIS prose-
gue nella direzione di rendere sem-
pre più efficiente il proprio ciclo di 
gestione dei rifiuti ed in tal senso 
l’obiettivo 2020 è potenziare la 
gestione nella caratterizzazione di 
rifiuti e sottoprodotti anticipandola 
alla fase di Ricerca & Sviluppo su 
scala laboratorio e pilota, per iden-
tificare con largo anticipo soluzioni 
più sostenibili da applicare su 
scala industriale. 

RIFIUTI PERICOLOSI

RIFIUTI PERICOLOSI /
TONNELLATA DI PRODOTTO

RIFIUTI NON PERICOLOSI /
TONNELLATA DI PRODOTTO

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti (ton)

2015

22,9

2,7

2016

32,9

9,2

2017

41,3

3,0

2018

37,1

2,9

2019

35,6

2,3

48.640,0

19.622,8

5.734,2

69.760,5

87.653,0

6.362,7

78.776,0

6.171,1

76.488,0

4.820,3
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In ottica di sostenibilità e circola-
rità, il processo più vantaggioso 
dal punto di vista ambientale ed 
economico è sicuramente la distil-
lazione, che consente il recupero 
di alcune delle principali tipologie 
di solventi utilizzate in FIS, con la 
possibilità di riutilizzarli in alcuni 
processi di sintesi chimica. FIS 
dispone di questa possibilità 
tecnologica su tutti i propri siti ma 

in particolare nel sito di Montec-
chio può contare su un reparto 
di distillazione di tutto rispetto, 
composto da 11 colonne disconti-
nue, 2 colonne a strato sottile e 3 
colonne continue.

Abbiamo confermato la strategici-
tà di questi impianti mantenendo 
elevati risultati nel recupero dei 
principali solventi, completando a 

fine 2019 sul sito di Montecchio 
il revamping dell’anello di distri-
buzione per il metanolo rettificato, 
che ci permette un buon riutilizzo 
di questo solvente nei reparti, di-
minuendo sensibilmente il fabbiso-
gno di solvente vergine e riducen-
do conseguentemente la quantità 
di rifiuto a smaltimento.

Tipologia di smaltimento prevista
per rifiuti pericolosi e non pericolosi
(%) 2017 2018 2019

48%

26%26%

26%26%22%

30%

48% 48% incenerimento interno 

recupero esterno

smaltimento esterno

Percentuale di solventi recuperati 

2015

48,88%
2016 

46,05%
2017

47,29%
2018 

49,73%
2019 

52,50%

I consumi di energia
Il tema della sostenibilità energeti-
ca è di grande attualità, portando 
con sé complesse riflessioni legate 
agli impatti sul cambiamento clima-
tico derivanti dall’utilizzo delle di-
verse fonti di energia, rinnovabili o 
meno; da questo punto di vista, la 
riflessione sulle possibili soluzioni 
adottabili dalle aziende è partico-
larmente avvantaggiata dalle grandi 
opportunità di risparmi economici 
ottenibili con investimenti relativa-

mente bassi, supportati anche dal 
meccanismo dei Certificati Bianchi. 

In tale direzione FIS ha avviato 
molteplici progetti di efficienza 
energetica già in anni passati 
come il sistema di trigenerazione a 
metano (Montecchio 2016) ed ha 
intenzione, a partire dal 2021, di 
installare tale tecnologia anche sui 
siti di Lonigo e Termoli; a questo 
si aggiungono ulteriori interventi 

di efficienza che porteranno FIS 
a ridurre sensibilmente il proprio 
impatto energetico.

In anni recenti, l’aumento di produ-
zione e conseguente fatturato non 
hanno impattato sensibilmente sui 
consumi energetici evidenziando 
una sostanziale efficienza di gestio-
ne che si traduce in ultima istanza 
in minor impatto ambientale. 
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Consumi energetici complessivi (GJ)

TOTALE
CONSUMI
ENERGETICI 
COMPLESSIVI
- GJ

CONSUMI
ENERGETICI / 
TONNELLATA
DI PRODOTTO
- GJ/TON

Emissioni di gas serra dirette e indirette (ton CO2eq)

EMISSONI
DI CO2 (TOTALE. 
SCOPE 1 E 2)

EMISSONI DI 
CO2 (TOTALE) / 
TONNELLATA DI 
PRODOTTO

2015

59.590

2015

65,3

2016

 64.669

2016

 68,8

2017

 89.544

2017

 39,5

2018

86.876

2018

40,3

2019

91.075

2019

42,9
Oltre alle emissioni di gas serra, l’attività dei nostri impianti genera emissioni di altre sostanze, come gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di 
zolfo (SOx), i composti organici volatili (COV), il particolato (PM) e il monossido di carbonio (CO).

2015

764

2015

697.529

2016

 981

2016

922.573

2017

 438

2017

 992.462

2018

 461

2018

 993.427

2019

 459

2019

 973.270

Il progetto MOM
Nel 2018 abbiamo avviato il pro-
getto MOM (Manufacturing Opera-
tions Management) con l’obiettivo 
di supportare e migliorare i proces-
si produttivi implementando nuovi 
strumenti, soprattutto informatici, 
muovendoci progressivamente 
verso una nuova concezione del 
nostro business in ottica di indu-
stry 4.0.

Il progetto, suddiviso in 3 direttrici, 
vedrà il suo completamento nel 
2020 e inizio 2021 per quanto 
riguarda la gestione informatizzata 
dei flussi di materiali (Warhou-
se Management System), entro 
il 2020 per quanto riguarda lo 
strumento di storicizzazione di 
tutti i dati di produzione rilevati dal 
nostro sistema DCS e prevediamo 
la partenza entro ottobre 2020 per 
il progetto pilota del MES (Manu-

factring Execution System) in un 
reparto di produzione a Montec-
chio Maggiore.

Questi interventi ci permetteranno, 
dopo le dovute sperimentazioni, di 
migliorare le nostre performance 
riducendo i rischi sui processi in-
dustriali, migliorando la qualità dei 
prodotti, riducendo sprechi e ineffi-
cienze a beneficio dell’ambiente.
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Ricerca e sviluppo per vocazione
Gli investimenti per assicurare lo 
sviluppo tecnologico della no-
stra azienda sono essenziali per 
rimanere competitivi nel settore 
chimico-farmaceutico.

Nel corso del 2019 nell’ambito 
della chimica dei peptidi, abbiamo 
concluso la collaborazione con 
l’Università di Firenze realizzan-
do una prima produzione in GMP 
su scala kilolabor; nel corso del 
2020 definiremo il percorso per lo 
scale-up anche per questa tecnolo-
gia, che realizzeremo a partire dal 
2021. Abbiamo inoltre posizionato 
con successo le nuove tecnologie 
dello sterile, dello sprydrying e 
della fluorurazione espandendo 
nel contempo la nostra capacità 
di gestione delle molecole high 
potent (HPAPI).

Un’ulteriore sviluppo che perse-
guiamo in stretta collaborazione 
con alcuni clienti e su specifici 
progetti è legato alla chimica di 
flusso, che diversamente da quella 

batch tipica del nostro settore per-
mette svariati vantaggi in ottica di 
sostenibilità, comportando tipica-
mente una minor intensità energe-
tica e una gestione delle sostanze 
pericolose in maggior sicurezza sia 
dal punto di vista dei processi che 
della manipolazione.

Il contesto in cui operiamo ci per-
mette invece ridotte opportunità di 
operare cambiamenti alle sintesi 
chimiche che sviluppiamo per con-
to dei clienti, a causa dei moltepli-
ci vincoli regolatori che impattano 
direttamente FIS e i clienti che si 
rivolgono a noi e che rendono dal 
punto di vista autorizzatorio ed 
economico estremamente oneroso 
innovare i processi di sintesi chimi-
ca in ottica di sostenibilità. 

Nonostante questo contesto 
settoriale e con tutti i vincoli che 
ci costringono, riteniamo doveroso 
perseguire un approccio innovativo 
a come progettiamo i processi, 
introducendo criteri oggettivi per 

misurare la nostra sostenibili-
tà, durante tutto lo sviluppo, dal 
laboratorio alla scala industriale. 
Non rinunciamo quindi a proporre 
ai nostri clienti nuove soluzioni in 
questa direzione e, soprattutto, 
abbiamo avviato una collaborazio-
ne con l’Università di Venezia allo 
scopo di identificare un percorso 
finalizzato ad attribuire ad ogni 
processo che ci viene affidato un 
“punteggio” di sostenibilità che 
sia da guida per misurarci oggetti-
vamente, offrendo al contempo un 
servizio innovativo ai nostri clienti. 

Più in generale ed in particolare su 
tutti quei processi consolidati su 
scala industriale, FIS identifica so-
luzioni per il recupero dei solventi, 
il recupero dei catalizzatori preziosi 
e la riduzione dei volumi destina-
ti a smaltimento, con il duplice 
obiettivo di ridurre costi e impatti 
ambientali.

Innovazione diffusa e a modo nostro
Sin dal 2014 si è costituito in 
azienda un team interfunzionale 
che si occupa di sviluppare il tema 
dell’innovazione secondo i dettami 
del lean manufacturing e promuo-
vendo un approccio al migliora-
mento continuo. 

L’obiettivo Team Lean Manu-
facturing è sviluppare attività 
per l’eliminazione degli sprechi 
creando valore all’interno di FIS, 
identificando ed eliminando attività 
a non valore aggiunto, sostenendo 
l’innovazione ed il miglioramento 
delle performance di processo 
all’interno dell’organizzazione.

Nel 2019 abbiamo aperto molti 
progetti Lean, alcuni dei quali 

ci hanno permesso di ottenere 
ottimi risultati dal punto di vista 
ambientale; ad esempio sul sito di 
Lonigo il recupero di Tetraidrofura-
no ed Etilacetato da un processo 
di sintesi ci permette di ridurre la 
quantità dei rifiuti a smaltimento, 
analogamente al risultato ottenuto 
grazie alla riduzione del dosaggio 
di bicarbonato per il trattamento 
dei fumi dell’inceneritore, con 
conseguente riduzione di traffi-
co pesante in uscita dal nostro 
stabilimento. Nello stabilimento 
di Termoli l’ottimizzazione della 
gestione dei reflui (biologico ed 
esterno) con riduzione della quanti-
tà di solventi inviati a trattamento 
esterno e del carico idraulico in 
uscita dall’impianto biologico. 

Nello stabilimento di Montecchio 
l’incremento di resa di recupero di 
materiali e riduzione dei trasporti e 
movimenti interni attraverso l’otti-
mizzazione dei flussi. Tutti esempi 
virtuosi della sinergia tra business 
e sostenibilità, che inconfutabil-
mente vanno sempre nella stessa 
direzione.

A partire dal 2020 tutti i progetti 
Lean che svilupperemo saranno 
misurati e valutati anche dal punto 
di vista dei risultati ambientali che 
saranno in grado di contribuire a 
raggiungere unitamente ai risparmi 
economici e di efficienza.
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Obiettivi Futuri
• Rafforzare l’esistente piano di gestione degli API nell’ottica
 delle Best Practice di settore

• ridurre i consumi di acqua nel sito di Montecchio e i consumi
 energetici in tutti i siti produttivi

• Introdurre criteri di valutazione ambientale per i progetti Lean
 e per gli investimenti

• Ridurre il nostro impatto ambientale lungo la catena di fornitura
 producendo in casa materie prime strategiche

• Ridurre le emissioni di gas a effetto serra, acquisendo
 progressivamente energia elettrica da fonti rinnovabili
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Condividiamo
il valore lungo

tutta la filiera

4
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Facciamo sintesi tra tutte le esigenze dei protagonisti della nostra 
filiera per generare valore condiviso. 

Il mercato di fornitura in cui FIS 
opera per l’acquisto delle Materie 
Prime è a livello globale e con una 
forte concentrazione nel Far East, 
in particolare Cina e India. 

Sia nel 2019 che all’inizio 2020 
il mercato di fornitura è stato 
influenzato da molteplici eventi, tra 
i quali vanno ricordati la Green Re-
volution in Cina, la guerra valutaria 
e la pandemia Covid-19, che ne 
hanno reso particolarmente com-
plessa la gestione. In questo con-
testo si è rinforzata ulteriormente 
la richiesta delle Big Pharma ai 
loro fornitori di gestire direttamen-
te per loro la catena di fornitura, 
proprio per ridurre il rischio legato 
alla forte variabilità di mercato. 

In quest’ottica, e con l’intento di 
introdurre elementi di flessibilità 
e di controllo della variabilità di 
mercato, sono continuate in FIS le 
azioni di verifica della competitività 
interna con soluzioni di “make or 
buy” e di individuazione di partner-
ship affidabili per qualità di prodot-
to, sicurezza, e rispetto dei diritti 
umani e delle norme ambientali.

Proprio a causa di questa forte 
instabilità del mercato, FIS, così 
come la maggior parte delle azien-
de chimico-farmaceutiche, sta cer-
cando di diversificare maggiormen-
te a livello geografico la catena di 
fornitura (de-risking), rivalutando in 
particolare il mercato europeo.
In questo contesto anche l’Euro-

pean Fine Chemical Group (EFCG, 
sottogruppo di CEFIC) nel cui 
Board siede anche FIS, ha preso 
una posizione determinata ipotiz-
zando azioni strategiche, tra cui in 
particolare il sostegno alle aziende 
da parte delle istituzioni europee 
per riprendere ricerca e sviluppo 
di processi chimici più sostenibili 
finalizzati alla sintesi in-house del-
le materie prime più critiche, per 
il cui approvvigionamento diventa 
rischioso appoggiarsi a una sup-
ply-chain sbilanciata verso l’area 
asiatico-pacifica.

Produzione mondiale API

7%
RESTO DEL MONDO

4,6%
NORD AMERICA

60,5%
ASIA ED ESTREMO 

ORIENTE

27,9%
EUROPA

Condividiamo il valore
lungo tutta la filiera

Fonte: Technavio
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La nostra qualità
La qualità è la prima garanzia che 
dobbiamo ai nostri clienti quando 
offriamo loro i nostri prodotti oltre, 
naturalmente, alla continuità e 
puntualità della fornitura. Onoria-
mo questo impegno nel rispetto 
dei più elevati standard internazio-
nali garantiti anche dalla certifica-
zione di Qualità secondo la norma 
UNI EN ISO 9001 per tutti i nostri 
siti produttivi. 

Dal 2019 abbiamo consolidato 
una nuova misura organizzativa 
che prevede specialisti QA presen-
ti nei reparti, allo scopo di suppor-
tare la funzione produzione nella 
risoluzione di problemi e per ogni 
necessità collegata alla complian-
ce di qualità di prodotto.

Unitamente alla Funzione HSE 
abbiamo inoltre condiviso i criteri 
di classificazione e gestione in 
sicurezza delle sostanze in OEB 
(occupational exposure band) 
nel rispetto dei requisiti previsti 
dalle norme GMP, ed in particolare 
rispetto ai valori PDE (Permetted 
daily exposure) sui quali sono defi-
niti i criteri di pulizia degli impianti 
di produzione a garanzia degli ele-
vati standard di qualità di prodotto 
che ci caratterizzano.

Per FIS la sostenibilità passa 
attraverso le logiche di efficienza 
e riduzione degli sprechi, cogliamo 
quindi l’opportunità che ci viene of-
ferta dal mondo digitale per elimi-
nare, entro il 2022, tutte le attività 

manuali su supporto cartaceo di 
calcolo e verifica svolte dai nostri 
operatori del Laboratorio Controllo 
Qualità, grazie all’implementazione 
di una soluzione software in grado 
di collegare il sistema di gestione 
dei risultati analitici con software 
per esecuzione di analisi; questa 
implementazione ci consentirà di 
elevare ulteriormente la qualità 
delle nostre performance azze-
rando qualsiasi rischio di errore 
umano.

Noi e i clienti
L’affidabilità rispetto alle richieste 
dei clienti e la capacità di proporre 
nuovi servizi e prodotti sono con-
dizioni fondamentali per continuare 
ad operare con successo in un 
mercato caratterizzato da elevata 
personalizzazione dei prodotti. Per 
assecondare queste necessità, 
nell’ultimo anno abbiamo aperto 
un nuovo ufficio commerciale in 
Giappone, allo scopo di offrire 
maggior supporto e vicinanza ai 
nostri clienti operanti su questo 
mercato. Abbiamo adeguato e 
aumentato la nostra capacità pro-
duttiva, con investimenti mirati alla 
creazione di una Animal Health 
Suite nel sito di Lonigo dotato di 
linee produttive completamente 
dedicate allo sviluppo di principi 

attivi dedicati per il settore ani-
male, rispettosi dei più restrittivi 
requisiti regolatori delle autorità 
preposte.

Abbiamo inoltre acquisito nuo-
ve tecniche analitiche di tipo 
continuo (PAT, process analytical 
techniques) come il mass analyzer, 
sonda RAMAN e NIR che ci permet-
tono un maggior controllo analitico 
in laboratorio e in produzione, 
perseguendo in particolare l’obiet-
tivo di un più sicuro ed efficace 
controllo di processo in continuo 
delle sostanze attive più delicate 
dal punto di vista della sicurezza 
della manipolazione. In questa di-
rezione vanno inoltre i nostri sforzi 
di una gestione sempre più attenta 

dei principi attivi high potent (HPA-
PI) anche grazie ad un progetto 
congiunto tra i settori HSE, QA, 
Produzione ed Ingegneria finalizza-
to alla completa mappatura delle 
performance di contenimento di 
tutte le tecnologie impiantistiche 
esistenti, finalizzata alla defini-
zione nel 2020 di un dedicato 
piano di investimenti orientato a 
innalzare la performance di tutte 
le nostre linee di produzione per 
la gestione di sostanze classifica-
te OEB3 (occupational exposure 
band), rispondendo alle crescenti 
esigenze dei clienti ed elevando 
conseguentemente i nostri stan-
dard di sicurezza a tutela delle 
persone che lavorano nei nostri 
reparti di produzione e laboratori.
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Noi e i fornitori
L’obiettivo di FIS è di sviluppare 
collaborazioni sostenibili con i 
fornitori, che si fondino su valori 
condivisi soprattutto per quanto 
concerne i principi legati all’etica e 
all’ambiente.

Al fine di presidiare al meglio la 
Supply Chain, che si rivela essere 
sempre di più un sistema comples-
so e fragile senza linearità cau-
sa-effetto, FIS si pone l’obiettivo di 
presidiare tutti i fornitori strategici, 
con livelli di attenzione e profondi-
tà di analisi differenti a seconda 
della criticità degli stessi.

Tutti i nostri fornitori devono esse-
re approvati in base a criteri di va-
lutazione ben definiti e sono tenuti 
ad attenersi al Codice Etico FIS.

Per permettere un controllo attento 
anche verso i fornitori strategici 
più distanti, i nostri fornitori di 
materie prime presenti nel Far 
East vengono monitorati dal nostro 
ufficio di Shanghai che ha il com-
pito di effettuare periodicamente 

pre-audit assessment, audit SSA 
tecnici on-site, audit di qualità, 
nonché business review meeting 
insieme al procurement centrale; 
nel 2019 ben 914 fornitori hanno 
risposto a questionari specifici in 
tema ambientale e sono stati rea-
lizzati complessivamente 21 audit  
presso i fornitori. 

Al fine di rendere sempre più 
efficace il presidio dei fornitori, 
sia dal punto di vista della qualità 
prodotto, che a livello di sicurezza, 
salute e ambiente, FIS si è dotata 
di un’unica procedura di valuta-
zione con criteri multidisciplinari 
sempre più restrittivi già dalla 
fase di introduzione dei potenziali 
fornitori, andando infine ad inserire 
nell’organico della funzione HSE 
una risorsa dedicata al presidio 
dei fornitori sia in back office che 
tramite audit.

A partire dal 2019 FIS ha iniziato 
a presidiare il mondo dei fornitori 
anche con il supporto di una piat-
taforma software SRM (Supplier 

Relationship Management) che 
permetterà di rafforzare la parte 
upstream del processo di approv-
vigionamento, in particolare la 
valutazione fornitori e la contrat-
tualistica. Questa piattaforma è 
in grado infatti di razionalizzare le 
informazioni interne, rendendole 
maggiormente accessibili e di re-
cepire in maniera automatica infor-
mazioni da database esterni, quali 
ad esempio Cribis (per la valutazio-
ne delle performance economiche 
dei fornitori), e Ecovadis® (per la 
valutazione di sostenibilità degli 
stessi). L’integrazione dell’SRM 
con questi database è prevista nel 
corso del 2020.

Ulteriori iniziative a sostegno della 
competitività aziendale e della so-
stenibilità hanno riguardato l’ambi-
to della contrattualistica d’appalto 
che è stata integralmente rivista al 
fine di recepire gli aggiornamenti 
normativi, in particolare il tema 
giurislavoristico al fine di securizza-
re l’azienda in materia di Respon-
sabilità Solidale. 

Il nostro impegno per l’integrità dei dati 
Alla base del nostro lavoro c’è 
la gestione di dati confidenziali: 
è quindi indispensabile per noi 
riuscire sempre a garantire la 
massima riservatezza, affinché 
non entrino in possesso di sog-
getti non autorizzati. Il tema data 
integrity permea e impatta tutte 

le funzioni aziendali e per questo 
la continua ricerca e adozione di 
software e applicativi all’avanguar-
dia è una nostra priorità; nel 2019 
ci siamo dotati di nuove policy 
per protezione dei dati industriali, 
abbiamo proseguito con le attività 
di miglioramento nella gestione dei 

dati personali in accordo al Rego-
lamento europeo Privacy (GDPR) e 
nel corso del 2020 svilupperemo 
un progetto di data governance 
che ci porterà ad innalzare ulterior-
mente il livello di sicurezza nella 
gestione dei dati.

1744
FORNITORI

INDIA
2%

CINA
28%

altri
13%

ROW
15%

ITALIA
42%

beni
e servizi

tecnici
26%

altri
13%

materie
prime
61%
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Obiettivi Futuri
• Implementare piano di derisking per l’attività di sourcing

• Implementazione della piattaforma Ecovadis® per il rating
 di sostenibilità dei suppliers entro il 2020

• Completare la razionalizzazione dei criteri by design delle soluzioni
 di containment
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I nostri stakeholder
Il processo che ha portato, al 
termine del 2018, a definire e pre-
sentare una nuova brand identity 
è sicuramente un passo ulteriore 
per trasferire al nostro esterno 
una chiara e distintiva identità, 
l’attualizzazione grafica del nostro 
originario logotipo e la definizione 
di un nuovo payoff - “custodiamo il 
futuro” unitamente alla mappa dei 
valori e la Vision di sostenibilità 
ci guideranno verso un sempre 
più strutturato governo di queste 
relazioni.

Delle scuole, del rapporto con i 
nostri dipendenti e delle loro rap-
presentanze abbiamo ampiamente 
parlato nel primo capitolo: qui of-
friremo una fotografia complessiva 
dei nostri pubblici, soffermandoci 
su alcune particolari categorie o 
attività svolte.

Nell’ambito della nostra attività, 
ci relazioniamo naturalmente in 
primis coi nostri clienti e fornitori, 
prestando particolare riguardo per 
le più importanti autorità sanitarie 
a livello nazionale e internazionale 
- Ministero della Salute, AIFA, FDA 
giusto per citare i principali - al 
fine di essere sempre al passo 
con l’evoluzione normativa e nel 
rispetto della salute umana e 
dell’ambiente.

La nostra natura industriale ci 
pone da sempre all’interno del 
sistema confindustriale, nel quale 
ricopriamo ruoli rappresentativi 
all’interno del sistema Confindu-
stria Vicenza e Molise, nella sezio-
ne Imprese Chimiche di Vicenza e 
sezione Imprese Chimiche, Giunta 
Esecutiva e Comitato Direttivo a 
Campobasso.

L’adesione spontanea ad associa-
zioni o organizzazioni professionali 
- The European Chemical Industry 
Council, Active Pharmaceutical 
Ingredients Commitee, European 
Fine Chemicals Group - ci permette 
di essere sempre aggiornati sui 
trend e le dinamiche del nostro 
settore. Con questo spirito ab-
biamo aderito nel 2018 anche 
al Pharmaceutical Supply Chain 
Initiative (PSCI), organizzazione 
non profit - nata nel 2006 negli 
Stati Uniti - che si pone l’obiettivo 
di stabilire e promuovere delle 
pratiche responsabili che permet-
tano di migliorare continuamente 
gli aspetti sociali, ambientali e di 
salute e sicurezza delle catene di 
fornitura nel nostro settore.

5

Crescere insieme,
responsabilmente
Sono 12 le principali categorie di stakeholder con le quali coltiviamo 
un rapporto improntato alla collaborazione e il rispetto, per la crescita 
di relazioni proficue in grado di condividere valori, principi e un’idea 
comune di sviluppo sostenibile.
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Il rapporto con le comunità locali

Il nostro modello di stakeholder engagement

FIS cerca di essere vicina ai bisogni dei territori con molteplici iniziative, anche economiche, recependo, ove 
possibile, le istanze che le giungono e valutandole di vota in volta. A inizio 2020 approveremo e pubblicheremo 
la policy per le erogazioni liberali, che ci permetterà di far comprendere efficacemente gli ambiti strategici in cui 
FIS intende destinare risorse per la collettività. Nel corso del 2019 abbiamo mantenuto forte il nostro contribu-
to economico indirizzandolo, principalmente verso attività di aggregazione sportiva giovanile, attività culturali e 
sostegno alle scuole.

Stakeholder Canale di comunicazione Periodicità
di ascolto/comunicazione Temi emersi

Fornitori strategici di 
materie prime

Fornitori di beni e 
servizi tecnici

Fornitori di servizi per 
smaltimento rifiuti

Periodicità di ascolto/
comunicazione

Comunicazione costante tramite 
mail e canali web.

Visite periodiche in sito effettuate 
4 volte l’anno, ogni 3 mesi.

Gestione integrata della supply 
chain

Compliance normativa

Qualità di processo e di prodotto

Rischi di processo 

Agli audit seguono comunicazioni 
formali da parte di FIS, con cui 
l’Azienda suggerisce ai key supplier 
quali attività implementare per 
adeguarsi alla normativa e ridurre 
i rischi

Visite periodiche/audit
Audit in base a piano concordato 
e comunque in numero maggiore o 
uguale a N. 2 occ./anno.

Miglioramento continuo della 
performance dei fornitori stessi

Clienti Incontri one-to-one/audit da parte 
dei clienti

Comunicazione costante tramite 
mail e canali web. Audit annuali da 
parte dei clienti principali.

Velocità di sviluppo del prodotto
Qualità e sicurezza del prodotto
Capacità produttiva 
Innovazione tecnologica
Protezione dei dati 
Gestione emergenza Covid-19 (per 
fornitori da Cina soprattutto)
Sviluppo servizi integrati alla 
produzione
Salute, sicurezza e ambiente dei 
processi produttivi interni e della 
supply chain

Dipendenti e nuove 
potenziali risorse

1.Comitati periodici 

2.Comunicazioni aziendali 

3. Incontri periodici con quadri e 
dirigenti

1.Mensile

2. A seconda della necessità

3. Trimestrale

1.Tematiche legate ad aspetti 
di Sicurezza, Salute, Ambiente e 
Qualità
2. Strategie aziendali, iniziative 
formative, di welfare aziendale
3. Risultati, strategie e obiettivi 
aziendali, sistemi di valutazione

Rappresentanze 
sindacali Osservatorio Aziendale Variabile in ragione delle necessità

Remunerazione, contrattazione 
collettiva integrativa, organizzazione 
del lavoro, salute e sicurezza

Autorità di Controllo
Comunicazioni informali/formali 
via email e telefoniche

Ispezioni periodiche
Periodicità variabile Aggiornamenti su compliance e 

regolamenti ( es. Data Integrity)
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Istituzioni locali (es. 
ARPA, PA, Protezione 
Civile, Comitato 
Tecnico Regionale, 
ASL) e cittadini

Incontri one-to-one/ Report 
elaborati periodicamente

Ispezioni periodiche di ARPAV 
(ambito inceneritore rifiuti o 
altro) e/o trasmissione periodica 
di relazioni tecniche o rapporti 
di prova relativi alle attività di 
autocontrollo prescritte

Trasmissioni quadrimestrali 
risultanze autocontrolli sulle 
emissioni gassose e sugli scarichi 
idrici (Montecchio)

Relazione annuale AIA con 
resoconto di tutti i monitoraggi 
relativi agli aspetti ambientali 
(Termoli)

Aggiornamenti normative salute 
sicurezza e ambiente

Scuole e 
organizzazioni non 
profit

Incontri periodici Annuale

Conoscenza delle attività di 
FIS, alternanza scuola lavoro, 
opportunità di progetti di interesse 
comune

Proprietà
Incontri one-to-one durante le visite 
periodiche allo stabilimento e le 
riunioni del CDA

Continuo e ricorrente attraverso 
l'AD e il Leadership Team Andamento aziendale - governance

Collegio sindacale, 
ODV, Società di 
revisione, 

Verifiche periodiche Trimestrale
Compliance civilistico- fiscale, 
governance societaria, governo dei 
rischi 

Istituti di credito e 
operatori finanziari Incontri periodici

Variabile in funzione delle necessità 
strategiche aziendali - minimo 
bimestrali

Conoscenza del business e 
dell'andamento societario. Analisi 
del fabbisogno finanziario

Università e enti di 
ricerca Incontri periodici Variabile in funzione della 

progettualità  Processi produttivi sostenibili

Organizzazioni di 
rappresentanza e di 
settore (PSCI, EFCG)

Incontri periodici
Secondo il calendario predisposto 
dagli enti di settore (3-4 incontri 
annui)

Condivisione trend settoriali, 
promozione pratiche di gestione 
socio ambientali responsabili

Obiettivi Futuri
• Potenziare il dialogo diretto con i nostri stakeholders misurando
 con strumenti condivisi la reputazione di FIS

• Trasferire nelle scuole un messaggio sull’importanza di mantenere
 buoni comportamenti online per contrastare i fenomeni di bullismo

• Continuare a coltivare la relazione con le scuole trasferendo
 contenuti allineati ai valori di FIS

• Qualificare l’attività di relazione con gli enti regolatori
 (Istituzioni Nazionali e Internazionali) 



REPORT DI SOSTENIBILITÀ 201946

6



47

6

Nota metodologica
Questo documento rappresenta 
il terzo Bilancio di Sostenibilità 
di FIS da quest’anno pubblicato 
con frequenza annuale; il prece-
dente era stato pubblicato nel 
2019 avendo l’azienda optato per 
una frequenza di rendicontazione 
biennale. Il Bilancio si ispira ai 
principi delle linee guida della 
Global Reporting Initiative (GRI), lo 
standard di riferimento a livello in-
ternazionale per la rendicontazione 
non finanziaria, nella versione GRI 
Standard, in conformità all’approc-
cio “Core”. Il Report costituisce lo 
strumento principale per rendicon-
tare la performance di sostenibilità 
aziendali, valorizzando l’impegno, 
le iniziative e il processo continuo 
di dialogo e ascolto con i portatori 
d’interesse di riferimento, primi fra 
tutti i nostri dipendenti.

Il perimetro di rendicontazione 
del Bilancio consiste nelle attività 
svolte da FIS nel corso del 2019. 
Sono esclusi pertanto i fatti, i dati 
e le informazioni afferenti alle altre 
società della holding Nine Trees 
Group. In termini di perimetro tem-
porale, i dati, le iniziative, i progetti 
e le azioni riportati fanno riferimen-
to al periodo che va dal 1 gennaio 

2019 al 31 dicembre 2019. Tut-
tavia, talora sono stati menzionati 
alcuni fatti e dati riferiti agli anni 
precedenti o in corso durante la 
stesura del presente Report.

In accordo con quanto previsto dal 
GRI, quest’edizione del Bilancio si 
fonda sull’analisi di materialità nel-
la definizione dei temi di rendicon-
tazione maggiormente rilevanti per 
l’azienda e i suoi stakeholder.

A partire da una mappatura degli 
stakeholder dell’azienda sono stati 
individuati i temi di sostenibilità 
più importanti per comprendere 
il contesto operativo e strategico 
in cui FIS opera e per descrivere 
i principali impatti ambientali, 
economici e sociali dell’azienda. 
L’identificazione dei temi è stata 
effettuata a partire da un’analisi di 
benchmark, condotta con un tool 
di intelligenza artificiale che, attra-
verso la lettura dei report di so-
stenibilità, finanziari e SEC Filling 
di  38 operatori del settore (clienti, 
competitor e peers) ha permesso 
di stilare l’elenco dei temi maggior-
mente rendicontati. Partendo da 
questa selezione, l’identificazione 
dei prioritari fra i temi materiali, 

infine, è stata realizzata tramite 
una serie di interviste individuali 
svolte con membri del top mana-
gement. Questi ultimi hanno anche 
fornito la loro visione sul livello di 
rilevanza che le varie categorie di 
stakeholder associano ai vari temi.

Si è ottenuta in tal modo una 
matrice di materialità che misura, 
sull’asse delle ordinate, la rilevan-
za attribuita dagli stakeholder ad 
un dato tema, e, sull’asse delle 
ascisse, la rilevanza che ogni tema 
in relazione all’attività aziendale. 
La matrice è stata successivamen-
te divisa in 4 quadranti e l’analisi 
è culminata nell’identificazione di 
13 temi materiali, selezionati tra 
quelli cui è stata riconosciuta la 
maggiore significatività per FIS o 
i suoi stakeholder. Questi ultimi 
sono suddivisi in 4 aree temati-
che e verranno trattati in dettaglio 
all’interno di questo Bilancio.

Per chiedere informazioni sul re-
port e i suoi contenuti rivolgersi a:
gabriele.lendaro@fisvi.com
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1. Numero di dipendenti per genere e fascia di età 

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio

< 30 anni n. 172 42 234 70 234 89 229 91 202 75

30 ≤ x ≤ 50 n. 459 79 514 103 522 124 514 135 496 151

> 50 anni n. 146 21 159 19 183 24 207 28 236 28

Termoli

< 30 anni n. 45 2 49 3 52 4 47 4 43 4

30 ≤ x ≤ 50 n. 78 5 85 6 86 6 88 12 100 11

> 50 anni n. 33 0 42 1 50 1 53 1 58 1

Lonigo

< 30 anni n. - - - - 50 9 68 17 58 13

30 ≤ x ≤ 50 n. - - - - 125 23 142 28 150 30

> 50 anni n. - - - - 81 11 80 12 79 10

Totale 933 149 1083 202 1383 291 1428 328 1422 323

2. Tipologia di contratto*

2015 2016 2017 2018 2019

Dipendenti con contratti a tempo indeterminato 1.073 1.229 1.515 1.612 1721

Dipendenti con contratti a tempo determinato 9 56 159 144 24

3. Presenza maschile e femminile sul totale della popolazione aziendale 

Unità di 
misura 2015 2016 2017 2018 2019

totale dipendenti n. n. 1082 1285 1674 1756 1745

uomini n. n. 933 1083 1383 1428 1422

donne n. n. 149 202 291 328 323

uomini % 86% 84% 83% 81% 81,5%

donne % 14% 16% 17% 19% 18,5%

Tabelle dati indicatori GRI
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5. Tasso di turnover

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio

< 30 anni 2,9% 2,4% 4,3% 1,4% 2,1% 2,2% 2,2% 1,1% 4,0% 5,3%

30 ≤ x ≤ 50 0,9% 2,5% 0,6% 3,9% 0,6% 2,4% 2,7% 4,4% 3,2% 6,0%

> 50 anni 5,5% 14,3% 3,1% 0,0% 4,9% 8,3% 7,7% 10,7% 5,1% 10,7%

Termoli

< 30 anni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0%

30 ≤ x ≤ 50 1,3% 0,0% 2,4% 16,7% 1,2% 16,7% 1,1% 0,0% 1,0% 0,0%

> 50 anni 3,0% 0,0% 2,4% 0,0% 2,0% 100,0% 3,8% 0,0% 1,7% 0,0%

Lonigo

< 30 anni - - - - 4,0% 0,0% 10,3% 5,9% 1,7% 0,0%

30 ≤ x ≤ 50 - - - - 0,0% 4,3% 2,1% 7,1% 2,0% 3,3%

> 50 anni - - - - 12,3% 27,3% 12,5% 8,3% 17,7% 0,0%

6. Assunzioni per stabilimento e fascia di età 

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio

< 30 anni 105 27 84 35 33 30 29 20 11 3

30 ≤ x ≤ 50 30 11 61 21 35 23 22 11 13 8

> 50 anni 4 1 2 - 6 2 6 1 4 -

Termoli

< 30 anni 31 2 11 2 3 2 - 1 1 -

30 ≤ x ≤ 50 7 2 9 - 5 - 2 3 - -

> 50 anni - - 2 1 1 1 - - - -

Lonigo

< 30 anni - - - - 50 9 18 7 7 2

30 ≤ x ≤ 50 - - - - 122 23 16 3 10 1

> 50 anni - - - - 82 11 4 1 2 1

4. Inquadramento professionale dei dipendenti  

Unità di 
misura 2015 2016 2017 2018 2019

Numero di dirigenti n. 23 26 33 30 31

Numero di quadri n. 121 134 184 201 210

Numero di impiegati n. 283 360 613 684 606

Numero di operatori n. 655 765 844 841 898
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8. Formazione in azienda (ore medie pro capite)

Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

Dipendenti uomini n. 26 22 30 30 25,4

Dipendenti donne n. 29 25 32 31 19,4

7. Proporzione media nella remunerazione base tra uomini e donne
Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

Dirigenti % 83% 82% 87% 93% 95%

Quadri % 98% 97% 96% 94% 95%

Impiegati % 93% 93% 93% 94% 95%

Operai % 89% 89% 91% 91% 91%

NOTA: differenza in percentuale fatta 100% la remunerazione uomini

9. Ore di formazione totali erogate ai dipendenti

Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

Formazione erogata ai dirigenti h 1.453 667 1.122 1.275,5 382

Formazione erogata ai quadri h 6.603 5.814 9.135 8.187 5370,5

Formazione erogata agli impiegati h 5.924 7.939 22.533,5 21.078 16535

Formazione erogata agli operai h 12.163 12.547 17.458 19.526 19517,5

Formazione erogata ai contratti
a progetto/stage h 121 459 557 787 1722

10. Investimenti in sicurezza, salute e ambiente (milioni di Euro) 

2015 2016 2017 2018 2019

Montecchio  4.621.616  3.704.979  3.201.988  4.410.726  1.851.881 

Termoli  423.094  654.583  671.226  3.671.500  2.201.942 

Lonigo - -  145.603  3.727.162  5.167.195 

Totale   5.044.711   4.359.562   4.018.817   11.809.388   9.221.018 

11. Formazione in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente (ore procapite)

Unità di misura 2014 2015 2016 2017 2018

Montecchio h 9,4 9,9 10,3 7,6 8,6

Termoli h 14,6 16,3 18,8 23,4 21,2

Lonigo h  - - 14,6 21,6 25.3

media FIS  h 10,2 10,8 11,4 10,6 13.4
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14. Giorni persi per malattia e tasso di assenteismo*

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio 8.210 4,4% 8.831 3,2% 8.133 2,8% 9.882 3,2% 10851 3,6%

Termoli 1.293 4,1% 1.293 2,7% 1.143 2,3% 1.666 3,2% 2262 4,1%

Lonigo 2.172 4,0% 2.161 4,0% 1.679 2,3% 2.391 2,7% 2827 3,3%

*Il tasso di assenteismo è calcolato come numero di giorni persi per malattia/giorni pianificati di lavoro, dal calcolo sono esclusi gli interinali

12. Infortuni avvenuti presso gli stabilimenti (n.)*

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio 22  - 18  - 20  - 17  - 17 -

Termoli  6  -  3  -  3  -  3  - 12 -

Lonigo  3  -  6  -  6  -  5  - 4 -

Totale F.I.S. 31  - 27  - 29  - 25  - 35 -

*Vengono conteggiati unicamente gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni e inclusi i decessi

13. Indice di frequenza* e indice di gravità** degli infortuni  

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio 16,4 0,30 10,9 0,31   9,0 0,15   7,0 0,15 9,0 0,17

Termoli 29,0 0,50 10,7 0,24   8,0 0,09   7,2 0,26 36,7 0,68

Lonigo  - - - - 10,1 0,10 7,1 0,20 7,3 0,17

*L’indice di frequenza è calcolato come numero di infortuni/ore lavorate x 1.000.000
**L’indice di gravità è calcolato come numero di giorni persi per infortunio/ore lavorate x 1.000
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15. Prelievo d’acqua totale per stabilimento (m3)

Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

Montecchio m3 1.298.082 1.406.345 1.402.898 1.314.971 1.202.731

Termoli m3 432.611 449.745 488.229 446.311 422.000

Lonigo m3 910.490 898.510 914.600 770.240 792.350

totale acque prelevate m3 2.641.183 2.754.600 2.805.727 2.531.522 2.417.081

Totale acque prelevate 
per tonnellata di prodotto

m3/t 2892,9 2930,4 1237,6 1174,7 1139,0

16. Scarichi d’acqua per destinazione (m3)

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio 515.229 675.400 562.554 814.914 554.150 761.560 574.154 697.137 567.766 560.846

Termoli 421.044 - 419.890 - 452.350 - 453.961 - 392.000 -

Lonigo - 802.572 - 832.799 - 744.309 - 704.746 - 739.433

totale acque
scaricate

2.414.245 2.630.157 2.512.369 2.429.998 2.260.045

17. Rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti (ton)

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio 38.236,0 4.504,2 59.463,5 1.819,8 39.217,0 2.458,7 43.359,0 1.973,17 40242,68 1583,63

Termoli 10.404,0 1.230,0 10.297,0 17.803,0 14.995,0 1.587,0 12.013,0 1.547,0 11.856,88 1.443,16

Lonigo  -  -  -  - 33.441,0 2.317,0 23.299,0 2.762,0 23.421 1851

totale FIS 48.640,0 5.734,2 69.760,5 19.622,8 87.653,0 6.362,7 78.776,0 6.171,1 75.520,56 4.877,78



53

18. Rifiuti pericolosi prodotti per tipologia di smaltimento (ton)

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio 8.067 8.741 21.973 36.036 9.319 13.598 6.686 9.041 23.490 10.256 9.702 23.401 6.577,7 9650,3 24.978,7

Termoli 8.291 2.113 - 7.267 3.030 - 9.041 4.224 1.730 7.269 3.587 1.156 8.602,8 3254,1 -

Lonigo - - - - - - 3.992 10.537 18.912 2.626 5.263 15.409 3.029,7 3851,5 16.540,1

totale FIS 16.358 10.854 21.973 43.303 12.349 13.598 19.719 23.802 44.132 20.730 18.079 39.966 18210,2 17674,6 41518,8

19. Rifiuti non pericolosi prodotti per tipologia di smaltimento (ton)

2015 2016 2017 2018 2019
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Montecchio  206  1.442  2.857  535  1.285  -  15  1.623  820  81  1.664  228 134,5 1155,1 294,0

Termoli  952  278  -  12.167  5.636  -  1.252  335  -  1.243  304  - 1198,8 244,4 -

Lonigo  -  -  -  -  -  -  146  2.103  69  93  2.597  73 34,4 1679,9 79,2

totale FIS  1.158  1.720  2.857  12.702  6.921  -  1.413  4.061  889  1.416  4.182  301 1367,7 3079,4 373,2

20. Tipologia di smaltimento prevista per rifiuti pericolosi e non pericolosi (%) 

2017 2018 2019

smaltimento 
esterno

recupero
esterno

incenerimento 
interno

smaltimento 
esterno

recupero
esterno

incenerimento 
interno

smaltimento 
esterno

recupero
esterno

incenerimento 
interno

22% 30% 48% 26% 26% 48% 26% 26% 48%

21. Rifiuti pericolosi trasportati all’estero (ton)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.508 1.510 4.378 1.792 - 286
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22. Materiali utilizzati che provengono da riciclo - solventi (ton e %) 

2015 2016 2017 2018 2019

EPTANO
8129

Total input materials tonnes (or m3 or other) 643 843 606 368 337

Recycled input materials tonnes (or m3 or other) 2439 3923 3428 2635 2588

Percentage of recycled materials Percentage 79,14% 82,32% 84,97% 87,74% 88,49%

ISOPROPANOLO 
7420

Total input materials tonnes (or m3 or other) 1594 2991 3626 3611 3532

Recycled input materials tonnes (or m3 or other) 1433 1666 3679 4180 2539

Percentage of recycled materials Percentage 47,34% 35,77% 50,36% 53,65% 41,82%

ACETONE
7030

Total input materials tonnes (or m3 or other) 2288 3153 2784 3146 2557

Recycled input materials tonnes (or m3 or other) 1184 1644 1750 3102 3102

Percentage of recycled materials Percentage 34,10% 34,27% 38,60% 49,65% 54,82%

TOLUENE
9290

Total input materials tonnes (or m3 or other) 2531 2903 2048 1933 1538

Recycled input materials tonnes (or m3 or other) 3391 2964 1434 2297 1668

Percentage of recycled materials Percentage 57,26% 50,52% 41,19% 54,31% 52,03%

THF
9254

Total input materials tonnes (or m3 or other) 1310 1683 1068 623 596

Recycled input materials tonnes (or m3 or other) 2153 2034 795 1490 821

Percentage of recycled materials Percentage 62,17% 54,72% 42,67% 70,52% 57,94%

METANOLO 
7430

Total input materials tonnes (or m3 or other) 4968 7947 7764 7140 6736

Recycled input materials tonnes (or m3 or other) 2960 4140 5231 4415 4986

Percentage of recycled materials Percentage 37,34% 34,25% 40,25% 38,21% 42,54%

TOTALE

Total input materials tonnes (or m3 or other)  10.430  14.846  13.202  12.586  11.167 

Recycled input materials tonnes (or m3 or other)  9.974  12.671  11.843  12.449  12.344 

Percentage of recycled materials Percentage 48,88% 46,05% 47,29% 49,73% 52,50%

Nota: il metodo di calcolo dei solventi recuperati è cambiato rispetto agli anni precedenti, sono inseriti quindi i dati ricalcolati anche per gli anni precedenti
e già riportati nei pregressi Report di Sostenibilità.

23. Consumi energetici complessivi (GJ) dei tre stabilimenti
Unità di 
misura 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diesel / Gasolio GJ  401  261  221  849  834 654

Gas Naturale GJ  288.745  307.337  423.298  620.374  611.120 593.492

Energia elettrica approvvigionata dalla rete GJ  205.841  232.333  237.648  315.474  325.948 327.947

Energia elettrica da altre fonti prodotta
e auto-consumata GJ  6.102  2.322  96.932  53.748  53.506 51.177

Consumi energetici complessivi GJ  501.089  542.253  758.098  990.445  991.409 973.270

Consumi energetici / tonnellata di prodotto GJ/ton  497  594  806  437  460 459

*La voce si riferisce all’impianto di trigenerazione la cui installazione è stata completata a maggio 2016
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24. Emissioni di gas serra dirette e indirette (ton CO2eq)

Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

Emissoni di Co2 (scope 1) GJ  44.009  48.960  62.485  58.920 65.081

Emissoni di Co2 (scope 2) GJ  15.581  15.709  27.059  27.956 25.994

Emissoni di Co2 (totale) GJ  59.590  64.669  89.544  86.876 91.075

Emissoni di Co2 (totale) /
tonnellata di prodotto GJ 65,3 68,8 39,5 40,3 42,9

25. Emissione di principali sostanze inquinanti (kg)

MONTECCHIO

Tipologia di emissioni Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

NOx kg 13.062 14.010 16.404 16.971 19.396

SOx kg 47 187 19 47 50

VOC kg 2.862 1.958 1.211 2.601 2439

PM kg 224 329 189 50 256

CO kg 1.657 1.856 2.842 2.896 2.830

TERMOLI

NOx kg 4.989 2.920 3.570 2.070 7.042

SOx kg 1 2 2 16 4

VOC kg 60 70 43 5 67

CO kg 871 1.596 760 58 403

LONIGO

NOx kg - - 18.965 16.626 13.500

SOx kg - - 526 230 658

VOC kg - - 534 562 397

PM kg - - 193 197 141

CO kg - - 2.371 2.109 2.293

26. Emissione di principali sostanze inquinanti in totale 3 stabilimenti (kg) 

Tipologia di emissioni Unità di misura 2015 2016 2017 2018 2019

NOx kg 18.051 16.930 38.939 35.667 39.938

SOx kg 48 189 547 293 712

VOC kg 60 70 577 567 3.168

PM  kg 224 329 382 247 397

CO kg 2.528 3.452 5.973 5.063 5.342
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GRI INDEX Descrizione Riferimento al capitolo Pagine Omissioni

102-1 Nome dell’organizzazione Custodiamo il futuro 6, 7

102-1 Nome dell’organizzazione Custodiamo il futuro 6, 7

102-2 Attività, brands, prodotti e servizi Custodiamo il futuro 6, 7, 8

102-3 Ubicazione del quartier generale dell’organizzazione Custodiamo il futuro 7

102-4 Ubicazione delle principali attività operative Custodiamo il futuro 7

102-5 Proprietà e forma legale Custodiamo il futuro 7

102-6 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori 
serviti, tipologia di clienti e beneficiari) Custodiamo il futuro 9, 38, 39

Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera

102-7 Dimensione dell’organizzazione Ognuno è parte del valore 17

102-8 Informazioni sui dipendenti ed altri lavoratori Ognuno è parte del valore - 
Tabelle dati Indicatori GRI 19, 48

102-9 Descrizione della supply chain Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera 40

102-10
Cambiamenti significativi durante il periodo di 
rendicontazione riguardanti: dimensioni, struttura, 
assetto proprietario e supply chain dell’organizzazione

n.a. n.a.
Non si rilevano 
cambiamenti 
significativi

102-12
Sottoscrizione o adozione di principi, iniziative o carte 
sviluppate da enti esterni in merito a performance 
economiche, ambientali e sociali

Crescere insieme 
responsabilmente 43

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

Ci mettiamo in gioco con i 
nostri stakeholder 43

102-14
Dichiarazione della più alta autorità del processo 
decisionale in merito all’importanza della sostenibilità 
per l’organizzazione e la sua strategia

Lettera Presidente 4

102-15 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità Custodiamo il futuro 9

102-16 Descrizione della mission, dei principi, valori e norme 
di comportamento dell’organizzazione Custodiamo il futuro 10, 18

102-17 Meccanismi per informare e per riportare segnalazioni 
in merito a tematiche etiche Custodiamo il futuro 12

102-18 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i 
comitati che rispondono al più alto organo di governo Custodiamo il futuro 12

102-21 Consultazione delle parti interessate su questioni 
economiche, ambientali, e argomenti sociali

Crescere insieme 
responsabilmente 43, 44, 45

102-40 Elenco degli stakeholder Crescere insieme 
responsabilmente 43, 44, 45

102-41 Accordi collettivi di contrattazione Ognuno è parte del valore 19, 20

102-42 Principi per identificare e selezionare gli stakeholder Ognuno è parte del valore 43

102-43 Approccio dell’organizzazione all’attività di 
coinvolgimento degli stakeholder Ognuno è parte del valore 43

102-44
Elenco dei temi chiave emersi da attività di 
stakeholder engagement e descrizione di come 
l'organizzazione risponde

Ognuno è parte del valore 44, 45

102-45 Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato o 
documenti equivalenti Custodiamo il futuro 12, 13

102-46

Spiegazione del processo di definizione dei contenuti 
del Bilancio di Sostenibilità e del modo in cui 
l’organizzazione ha implementato i relativi Principi di 
Reporting

Nota metodologica 47

GRI – Content Index
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GRI INDEX Descrizione Riferimento al capitolo Pagine Omissioni

102-47 Lista degli aspetti materiali identificati Custodiamo il futuro 12, 13

102-48 Revisione delle informazioni n.a -
Non si 
registrano 
cambiamenti

102-49 Modifiche nella rendicontazione n.a. -
Non si 
registrano 
cambiamenti

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica 47

102-51 Data del report precedente Nota metodologica 47

102-52 Frequenza di rendicontazione Nota metodologica 47

102-53 Contatti utili per chiedere informazioni sul report e i 
suoi contenuti Nota metodologica 47

102-54 Conformità alle Linee Guida GRI Nota metodologica 47

102-55 Reporting requirements Nota metodologica 47

201 Management approach disclosures Custodiamo il futuro 14

201-1 Valore economico generato, distribuito e trattenuto Custodiamo il futuro 14

204 Disclosures on management approach Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera 40

302 Management approach disclosures Insieme per la chimica 
sostenibile 33, 34

302-1 Consumi di energia all'interno dell'organizzazione
Insieme per la chimica 
sostenibile - Tabelle dati 
Indicatori GRI

33, 34, 54

302-4 Riduzione dei consumi energetici Insieme per la chimica 
sostenibile 33, 34

303 Management approach disclosures Insieme per la chimica 
sostenibile 31

303-1 Prelievo d'acqua totale per fonte
Insieme per la chimica 
sostenibile - Tabelle dati 
Indicatori GRI

31, 52 

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata n.d. Indicatore non 
disponibile

305 Management approach disclosures Insieme per la chimica 
sostenibile 34

305-1 Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 1)
Insieme per la chimica 
sostenibile – Tabelle dati 
Indicatori GRI

34, 55

305-2 Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 2)
Insieme per la chimica 
sostenibile - Tabelle dati 
Indicatori GRI

34, 55

305-7 Emissioni NOx, SOx e altre emissioni Tabelle dati Indicatori GRI 56

306 Management approach disclosures Insieme per la chimica 
sostenibile 31

306-1 Scarichi d'acqua totali per destinazione e tipologia di 
trattamento

Insieme per la chimica 
sostenibile - Tabelle dati 
Indicatori GRI

31, 52

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

Insieme per la chimica 
sostenibile - Tabelle dati 
Indicatori GRI

32, 52, 53 

308 Disclosures on management approach Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera 40
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GRI INDEX Descrizione Riferimento al capitolo Pagine Omissioni

308-1 Nuovi fornitori sottoposti ad assessment ambientale Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera 40

401 Management approach disclosures Ognuno è parte del valore 19

401-1 Numero e tasso di nuove assunzioni e turnover divisi 
per età e genere

Ognuno è parte del valore - 
Tabelle dati Indicatori GRI 19, 49

401-2 Benefit forniti ai dipendenti full-time che non sono 
forniti Ognuno è parte del valore 20

a dipendenti temporanei o part-time

403 Management approach disclosures Ognuno è parte del valore 26

403-1 Rappresentanza dei lavoratori in comitati per la salute 
e la sicurezza Ognuno è parte del valore 26

403-2
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di 
lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, 
suddivisi per area geografica e per genere

Ognuno è parte del valore - 
Tabelle dati Indicatori GRI 27, 51

404 Management approach disclosures Ognuno è parte del valore 22, 23

404-1 Ore di formazione erogate in media ai dipendenti, 
suddivisi per genere e categoria

Ognuno è parte del valore - 
Tabelle dati Indicatori GRI

22, 23, 27, 
50

405 Management approach disclosures Custodiamo il futuro 12, 13

405-1 Suddivisione del massimo organo di governo aziendale 
per genere e suddivisione dell'organico per genere Custodiamo il futuro 12, 13

405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle 
donne rispetto agli uomini Tabelle dati Indicatori GRI 50

413 Management approach disclosures Ci mettiamo in gioco con i 
nostri stakeholder 39, 40

414 Management approach disclosures Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera 39, 40

414-1 Nuovi fornitori sottoposti a valutazione con criteri di 
carattere sociale

Condividiamo il valore lungo 
tutta la filiera 40

L’informazione 
si riferisce a 
tutti i fornitori
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