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“SONO LE GOCCE 
CHE FANNO IL MARE”

Silvestro Niboli





Lettera 
del Presidente

Caro Lettore, 

il documento che stai per leggere è la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità di Marvon nel quale 
presenteremo le attività che abbiamo promosso nel biennio 2018-2019. Essere arrivati a questa edizione del 
Bilancio di Sostenibilità ci rende orgogliosi, sia dei risultati raggiunti sia, soprattutto, dello spirito con cui li 
abbiamo realizzati.

La sinergia creata tra le aziende del gruppo sta portando grandi risultati a livello economico, ambientale e sociale.

L’attività ha comportato un impegno continuo da parte dei diversi team di lavoro che hanno creato progetti, 
li hanno sviluppati e hanno ottenuto successi a volte inaspettati da parte di tutti. Questa lettera vuole essere 
anche un ringraziamento per l’impegno, la tenacia e la passione con cui si è lavorato e questo ci fa ben sperare 
per il futuro dell’azienda e per i nuovi progetti che verranno.

La passione che abbiamo visto dedicare alle attività di Sostenibilità del biennio passato ci fa rimarcare la volontà 
di continuare verso questa direzione. Questo processo è necessario se vogliamo accrescere continuamente 
gli standard di efficienza, innovazione, tecnica e responsabilità sociale che ci contraddistinguono nel nostro 
cammino.

Non ci stancheremo mai di ripetere che perseguire lo sviluppo continuo della Responsabilità Sociale d’Impresa 
fa parte del nostro DNA e, se da un lato presuppone l’investimento di risorse economiche, dall’altro richiede 
l’impegno di promuovere lo sviluppo delle persone intorno ai valori che ci accomunano. 

Oggi la Sostenibilità è un tema di grande attualità e tutti noi stiamo diventando sempre più consapevoli 
di quanto sia importante salvaguardare l’ambiente e le sue risorse. Niboli Silvestro, fondatore di Silmar Group, ha 
avuto un approccio pioneristico da questo punto di vista. Infatti la sua lungimiranza imprenditoriale, 
la sua capacità di coinvolgere le persone e di creare delle sinergie con il territorio sono la manifestazione di come 
sia stato il precursore di quello che oggi viene definito sviluppo sostenibile.

Attraverso l’attività di rendicontazione non abbiamo fatto altro rendere strutturato e sistematico ciò che aveva 
iniziato nostro padre più di 50 anni fa. Egli ripeteva spesso che “sono le gocce che fanno il mare”.

Noi vogliamo interpretare questa massima in chiave sostenibile evidenziando che l’impegno di tutti è necessario 
se vogliamo attuare un vero cambiamento a livello globale.

Il presente bilancio è stato redatto in un momento storico unico nel suo genere legato alla pandemia Covid-19.

Improvvisamente ci siamo dovuti fermare tutti. Ci siamo fermati a riflettere sulle azioni che avremmo 
potuto implementare nel momento della ripresa. Questo bilancio è quindi una riconferma dell’importanza di 
implementare azioni di tipo sostenibile che siano sempre innovative e legate all’evoluzione delle condizioni 
ambientali esterne che, come abbiamo visto tutti, possono mutare improvvisamente. 

Il Presidente,

Pier Andreino Niboli

Consigliere Delegato,

Federica Niboli
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1.  Introduzione al Bilancio

La nostra rendicontazione 
di Sostenibilità tra conferme 
e novità 
La terza edizione del Bilancio di Sostenibilità, dedicata al biennio 2018-2019, 
trova una nuova forma per rappresentare i contenuti.

Arrivati alla conclusione del sesto anno del progetto dedicato alla Responsabilità 
d’Impresa avviato con le altre aziende Valsir e OLI, abbiamo deciso di far 
evolvere la logica secondo la quale gestiamo e rendicontiamo la Sostenibilità in 
azienda, legando la narrazione dell’impegno ancora più strettamente ad ogni 
singolo tema che dall’analisi di materialità risulta essere rilevante.

Per ognuno di essi presentiamo la nostra visione, ovvero il meta obiettivo al 
quale tendiamo, l’approccio gestionale, ovvero come viene gestito il tema e 
con quale obiettivo, e gli indicatori chiave che ci indicano se quanto avviato in 
azienda ci stia conducendo alla realizzazione della visione.

Raccontiamo poi nel dettaglio una selezione di progetti e processi e gli obiettivi 
per il prossimo biennio.
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Le sfide di Sostenibilità di Marvon
L’innovazione delle tecniche produttive

Tecniche produttive applicate e materie usate in grado di esercitare un minore 
impatto a livello ambientale e di salute sono al centro del nostro pensiero di 
innovazione e nel biennio appena trascorso, c’è stato uno sforzo di progettazione 
che ci ha portato a fare progressi nella gestione del boro e del cromo esavalente.

Uso intelligente dell’energia

Riconfigurare l’approccio produttivo non può prescindere dal lavoro atto a 
migliorarne le prestazioni energetiche. In questo caso si agisce su diversi livelli: 
con interventi di carattere operativo, ovvero di manutenzione e miglioramento 
delle infrastrutture produttive esistenti, con interventi di carattere strutturale, 
come il rifacimento della facciata dell’azienda per migliorarne le prestazioni 
energetiche e infine con traguardi di tipo gestionale, primo fra tutti l’ottenimento 
della certificazione ISO 50001.

Mobilità

La mobilità sostenibile è una delle sfide più importanti che ci troviamo a 
intraprendere oggi. Il nostro impegno è quindi massimo nell’individuare le migliori 
modalità per ridurre l’impatto ambientale che dipende dagli spostamenti verso 
e dalla sede di lavoro. Con questo obiettivo cerchiamo di promuovere il car 
pooling. Riteniamo che quest’azione possa contribuire a migliorare la qualità 
dell’aria e la riduzione di CO2 in atmosfera.
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Formazione

Da sempre l’azienda ritiene che la formazione continua sia uno degli strumenti 
più importanti per assicurare un vantaggio competitivo nel futuro.

Per questo promuoviamo programmi formativi specifici e specialistici ai nostri 
stakeholder più importanti: collaboratori, nelle scuole, per i professionisti e 
partner esterni e in generale per tutti coloro che lavorano con noi. 

Welfare

L’impegno per il benessere dei nostri collaboratori è da sempre una delle nostre 
priorità. Abbiamo ormai consolidato un sistema di welfare costruito intorno 
ai bisogni più importanti dei collaboratori e periodicamente verifichiamo la 
corrispondenza fra i servizi messi a disposizione e i benefici ottenuti attraverso 
strumenti di rilevazione e gradimento. All’occorrenza introduciamo nuovi servizi 
o ne modifichiamo altri che non ottengono i risultati attesi.

Salute e sicurezza

Da lungo tempo siamo impegnati nel promuovere una cultura di sicurezza del 
lavoro che vada ben oltre gli standard di legge.

Per mantenere i più alti standard di sicurezza aggiorniamo costantemente le 
infrastrutture e investiamo sulle persone, aumentando e affinando la formazione 
specifica e promuovendo le azioni di monitoraggio e prevenzione.
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2.  Silmar Group, 
Marvon e la Sostenibilità

Chi siamo - Silmar Group
Silmar Group nasce nel 1963 dall’idea di Silvestro Niboli. Oggi è un gruppo di 
aziende integrato lungo l’intera filiera produttiva che mantiene cuore e mente al 
100% Made in Italy.

Di seguito sono riportate le Aziende appartenenti a Silmar Group.

1. Società controllata
2. Società collegata
3. Deposito

Immobiliare

Russia - Moscow

Romania

Polonia Turchia

Portogallo

Portogallo

Italia

Romania Romania

Ucraina

Sud Africa

Polonia Francia

Italia

India Australia

Russia - Lipetsk

GermaniaRussia

(1)

Romania

 

2018 2019
Fatturato

1.004.522.000 € 955.581.280 €
Investimenti

79.686.000 € 73.239.475 €
Collaboratori

3.191 3.320
Stabilimenti

30 30
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Fondital - Nova Florida
Produttore di radiatori in alluminio, caldaie, sistemi ed energie alternative per il riscaldamento e getti strutturali 
per il settore automotive.

Le sue filiali estere:  Fondital Russia, Fondital Service Russia, Fondital Service Romania, Fondital Service 
Polonia, Fondital Turchia.

Raffmetal
Raffineria di leghe di alluminio da riciclo.

Valsir
Produttore di sistemi di conduzione e scarico idrico, trattamento acqua e sistemi di ventilazione meccanica 
controllata.

Le sue consociate:  Valsir Polonia, Valsir Francia, Valsir India, Valsir Australia, Valsir Uneeq, Sinikon, 
Valrom Industrie, Valrom Ukraine, Valplast, Alba e OLI.

Marvon
Produttore diretto e terzista di articoli galvanoplastici, termoplastici, protezione passiva al fuoco e articoli 
tecnici per arredamento professionale.

Chi siamo - Marvon
Marvon S.r.l. è attiva nei settori: stampaggio e lavorazione galvanica per conto terzi, protezione passiva al 
fuoco e produzione di articoli tecnici per arredamento professionale. È oggi riconosciuta nei mercati nazionali 
e internazionali come marchio di eccellenza. 
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Prodotti e servizi
Pur rivolgendosi a segmenti di mercato completamente differenti fra loro i tre 
settori di Marvon presentano numerosi denominatori comuni: elevati standard 
qualitativi, un altissimo livello di flessibilità che permette di rispondere alle 
richieste del cliente, il rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali e un 
servizio post-vendita di consegna rapido ed efficiente. 

La gamma di prodotti Marvon per la protezione passiva al fuoco è fra le più 
complete sul mercato mondiale e offre al professionista dell’antincendio 
soluzioni per tutte le esigenze in cantiere, infatti, la gamma, è stata oggetto di 
ampliamento a fine 2019 e si rivolge non solo al settore industriale ma anche al 
libero professionista ed all’esperto di cantiere.

Per ciò che concerne il settore conto terzi Marvon è fra 
le pochissime aziende presenti sul mercato europeo in 
grado di seguire il progetto fin dal suo nascere, svilupparlo 
e consegnarlo chiavi in mano. 

Molto apprezzata e riconosciuta dalla vasta clientela di 
molteplici settori è la fase di ricerca e sviluppo e consulenza 
fino alla prototipazione, alla produzione e alla finitura 
galvanica.

Marvon accompagna il cliente verso la giusta scelta 
produttiva, anche nello studio dell’imballo più idoneo al 
trasporto ed alla distribuzione del nuovo articolo.

Nel 2019 ha aggiunto un altro importante tassello per il settore conto terzi 
acquistando un nuovo laser in grado di personalizzare con il logo dei clienti i 
loro prodotti. 

Infine, l’ultimo settore e quello più storico di Marvon è 
relativo alla gamma di articoli tecnici per l’arredamento 
professionale e delle comunità.

I nostri clienti storici oramai fidelizzati ci premiano 
costantemente riconoscendoci, flessibilità, velocità e 
puntualità nelle consegne.
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I nostri numeri

15.240 m2

superficie totale 
di cui 4.837 m2 coperti

73 collaboratori

8.315.722 €
fatturato

186.119 €
investimenti

Le nostre certificazioni

UNI EN ISO 
9001:2015

Sistema di gestione 
della qualità

(In essere dal 2012)

UNI CEI EN ISO 
50001:2011

Sistema di gestione 
dell’energia

(Ottenuta nei primi mesi 
del 2018)

UNI EN ISO 
14001:2015

Sistema di gestione 
ambientale

(In essere dal 2007) 

17MARVON • Bilancio di Sostenibilità 2018-2019



Missione

La nostra missione 
è essere eccellenza industriale 

nella realizzazione di prodotti su misura 
concepiti e sviluppati con i nostri partner.

Radicati nel nostro territorio e con una forte 
vocazione all’internazionalizzazione, adottiamo 
processi sostenibili rispettosi delle persone e 

dell’ambiente. 
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Valori

Passione, lavoro, persone, 
affidabilità, innovazione, 

Sostenibilità e ambiente, dinamismo. 
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Sostenibilità per noi significa 
operare, riciclare, migliorare nel rispetto 

dell’ambiente e delle persone per garantire 
il futuro nel modo più etico ed efficiente possibile, 

generando profitto in modo sostenibile.

Vogliamo essere esempio di integrazione 
fra aziende, persone e territorio. 

La nostra aspirazione è quella di diventare 
un’eccellenza anche sui temi della sostenibilità 

e di essere riconosciuti nel settore come punto di riferimento.
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Sistemi di gestione 
della Sostenibilità
Giunti alla terza edizione del bilancio, il sistema di gestione della Sostenibilità 
è divenuto maturo e consolidato. Se nel primo biennio si è voluto individuare 
e definire gli obiettivi da perseguire con l’intenzione di chiarire i risultati che si 
intendeva raggiungere, esplicitare e comunicare le attività per intraprendere 
un percorso di miglioramento continuo che coinvolgesse gli stakeholder più 
rilevanti, nel secondo biennio è stata definita la struttura del sistema di gestione, 
i processi e le persone direttamente coinvolte.

L’attuazione del sistema di gestione oggi consolidato per le tre aziende è così 
composto:

Sistema 
di gestione 

CSR

CSR Manager
Il CSR manager è il punto di riferimento 

dell’intero sistema di gestione. 
È connesso ad altre funzioni aziendali 

per l’implementazione di progetti.

Gruppo di lavoro 
CSR

Il gruppo di lavoro CSR è l’organo 
operativo che dà vita ai diversi progetti 

sulla Sostenibilità. A seconda dei 
progetti, si organizzano team funzionali 

a sostenere ogni singola attività.

Direttori e responsabili 
di funzione

Anche gli organi direzionali 
e i responsabili di reparto sono coinvolti 
nel promuovere la cultura e diffondere 

i diversi obiettivi aziendali.

Sistemi di gestione 
e certificazioni

In azienda concorrono anche le certificazioni, 
che attestano da un lato il nostro impegno, 

dall’altro la partecipazione ai contesti nazionali e 
internazionali sensibili ai temi di Sostenibilità 

e Responsabilità d’Impresa.

21MARVON • Bilancio di Sostenibilità 2018-2019



Analisi di materialità e SDGs
Nel Bilancio di Sostenibilità di Marvon, abbiamo maturato la dovuta dimesti-
chezza nel compiere un’analisi di materialità. Per questo motivo la matrice 
di materialità del presente bilancio è stata elaborata attraverso un processo 
“snello” e diretto a individuare i temi salienti sui quali focalizzare l’attenzione.

Il gruppo di lavoro CSR ha preso in esame i più recenti sviluppi progettuali in 
azienda, definendo temi, nuovi e già presenti, e relative priorità, sulla base:

Delle azioni progettuali promosse nell’ultimo biennio, non legate a temi presenti 
nelle matrici, ma alle quali oggi viene attribuita particolare importanza.

Dell’analisi delle matrici precedenti e delle azioni compiute.

Dai riscontri ricevuti dai diversi stakeholder in merito alle azioni compiute.

Dalla raccolta dei temi maggiormente emersi e ritenuti prioritari nei tavoli 
di lavoro con gli stakeholder esterni ai quali l’azienda partecipa con continuità.

Dalle opportunità di collaborazione e sviluppo con gli enti territoriali presentate 
all’azienda.

Della congruenza tra le visioni dell’azienda e quanto richiesto dagli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), analizzando i target specifici 
legati agli obiettivi che si sono dimostrati rilevanti per l’azienda, ovvero verso 
i quali l’azienda può offrire un reale contributo.

22 Bilancio di Sostenibilità 2018-2019 • MARVON



L’insieme di questi criteri ha permesso l’elaborazione della presente matrice 
di materialità, che rispecchia accuratamente l’evoluzione storica dei temi 
compiuta da Marvon negli ultimi sei anni. 

In particolare, pone l’accento sulla rilevanza di ciascun tema per l’azienda e 
sulla valutazione compiuta dal gruppo di lavoro CSR sulla percezione dei temi 
per gli stakeholder.

Si tratta di una scelta metodologica precisa, che privilegia l’analisi qualitativa ai 
riscontri quantitativi.

Poco
significante

Molto
significante

P
oc

o
ri

le
va

n
te

IN
FL

U
E

N
ZA

 S
U

L 
G

IU
D

IZ
IO

E
 D

E
C

IS
IO

N
I D

E
G

LI
 S

TA
K

E
H

O
LD

E
R

 E
ST

E
R

N
I

SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI ECONOMICI,
SOCIALI E AMBIENTALI DELL’AZIENDA

M
ol

to
ri

le
va

n
te 16

7

2

34

5

9

8

1111
121315

16
17

10

14

All’interno del presente bilancio vengono trattati i temi materiali con rilevanza 
medio alta sia per l’azienda che per gli stakeholder. 

Nota metodologica
Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato redatto secondo i GRI Standards: 
Core Option della Global Reporting Initiative (GRI). Le informazioni e i dati 
fanno riferimento all’azienda Marvon S.r.l., con sede a Vestone (BS) per il 
periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, salvo fatto ove diversamente 
indicato. Il perimetro aziendale è definito da Marvon S.r.l.. 

Il documento, redatto su base biennale, rappresenta la terza edizione del 
Bilancio di Sostenibilità dell’azienda. 

1.  Innovazione 
di processo

2.  Responsabilità 
di prodotto

3. Professionalizzazione

4.  Gestione delle acque 
reflue

5.  Promozione della 
cultura di sostenibilità

6. Emissioni in atmosfera

7.  Partnership con 
associazioni di categoria

8. Salute e sicurezza

9.  Efficacia ed efficienza 
energetica

10. Mobilità sostenibile

11.  Sviluppo infrastrutturale 
sostenibile

12.  Comunicazione 
verso l’esterno e 
valorizzazione del 
marchio

13. Sistemi di welfare

14.  Impegno a non 
delocalizzare 

15. Gestione dei rifiuti

16.  Dialogo continuo con i 
collaboratori

17. Formazione interna
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Marvon e gli SDGs
Il nostro pianeta e l’umanità hanno di fronte a loro importanti sfide a livello 
economico, sociale ed ambientale: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 
stilati da più di 150 leader mondiali delle Nazioni Unite e facenti parte dell’Agenda 
2030, definiscono priorità ed aspirazioni per rispondere a queste sfide, offrendo 
un’enorme occasione per lo sviluppo sostenibile.

Noi vogliamo cogliere tale invito, vogliamo approfondire i punti di contatto che il 
nostro sistema ha con gli SDGs e avvalerci dei target definiti nel contesto di tali 
obiettivi come impulso di sviluppo strategico.

Nel contesto del percorso di Sostenibilità con le aziende Valsir e OLI ci siamo 
interfacciati con questi obiettivi per andare a comprendere quali di questi 
incrociamo nel nostro agire aziendale:

SALUTE E 
BENESSERE
SALUTE E 
BENESSERE
SALUTE E 
BENESSERE

ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO SANITARI
ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO SANITARI
ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

CONSUMO
RESPONSABILE

Sistemi di welfare Gestione delle acque reflue Responsabilità di prodotto

Comunicazione verso l’esterno 
e valorizzazione del marchio

Gestione dei rifiuti

PARITÀ DI GENEREPARITÀ DI GENEREPARITÀ DI GENERE ENERGIA
RINNOVABILE
ENERGIA
RINNOVABILE
ENERGIA
RINNOVABILE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Sistemi di welfare Efficienza energetica Efficienza energetica

Mobilità sostenibile

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
ISTRUZIONE
DI QUALITÀ
ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA
BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA
BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

Professionalizzazione

Promozione della cultura 
della Sostenibilità

Comunicazione verso l’esterno 
e valorizzazione del marchio

Dialogo continuo 
con i collaboratori

Formazione interna

Innovazione di processo

Emissioni in atmosfera

Sviluppo infrastrutturale 
sostenibile

Professionalizzazione

Partnership con associazioni 
di categoria

Salute e sicurezza

Impegno a non delocalizzare
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Nel nostro piccolo, sentiamo di poter dare e vogliamo dare un contributo 
concreto a questi target di carattere globale, con l’idea che possano aiutarci a 
capire dove focalizzare l’attenzione per strutturare iniziative e strategie future.

SALUTE E 
BENESSERE

3.4
Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili 
attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere.

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

3.8
Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi 
finanziari, l’accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso 
a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti.

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

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

4.7

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

PARITÀ DI GENERE

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

5.4
Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non retribuiti tramite 
la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la 
promozione della responsabilità condivisa all’interno del nucleo famigliare.

5.5
Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione a pari opportunità di 
leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e 
pubblica.
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ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

6.3

Entro il 2030, migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando 
le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze 
chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate 
e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale.

6.4
Entro il 2030, aumentare l’efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare 
prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d’acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle persone che soffrono di scarsità di acqua.

6.6
Entro il 2030, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui 
montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.

ENERGIA
RINNOVABILE

7.1
Entro il 2030, garantire l’accesso universale a servizi energetici moderni a prezzi 
accessibili, affidabili.

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

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica.

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA ECONOMICA

8.3

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

8.4

Migliorare progressivamente, fino al 2030, l’efficienza delle risorse globali nel 
consumo e nella produzione nel tentativo di scindere la crescita economica dal 
degrado ambientale, in conformità con il quadro decennale di programmi sul 
consumo e la produzione sostenibili, con i paesi sviluppati che prendono l’iniziativa.

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

8.8
Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto 
per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e 
quelli in lavoro precario.
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INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

9.1

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

9.4

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

9.5

Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori in 
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 
2030, l’innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei 
settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per 
ricerca e sviluppo.

12.2
Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse 
naturali (impronta sui materiali).

12.4

Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i 
rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e 
ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare 
i loro effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente.

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

12.6
Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, 
ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro 
relazioni periodiche.

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

13.2
Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici.
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3.  Innovazione di processo, 
responsabilità di 
prodotto e sviluppo 
infrastrutturale 
sostenibile 

VISIONE
A salvaguardia della natura e della salute vogliamo limitare l’uso di cromo 
esavalente prima che ne sia fatta prescrizione legislativa e orientandoci verso il 
cromo trivalente e trattamenti esenti da cromo.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Sviluppo di nuove soluzioni produttive in grado di diminuire l’impatto sia 

del prodotto offerto dall’azienda, sia dai processi accessori necessari per 
fabbricare tale prodotto.

•  Introduzione di nuove tecnologie produttive al fine di eliminare l’utilizzo 
di alcune sostanze attualmente necessarie nel processo di lavorazione, 
migliorando ulteriormente la gestione nella fase di depurazione e di scarico.

•  Analisi e valutazione di tutti i risvolti tecnici della transizione dal cromo 
esavalente e sviluppo infrastrutturale continuo come premessa fondamentale 
all’introduzione di nuove linee e tecniche di lavorazione.
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PROGETTI E PROCESSI
Studio di processi a minor impatto 
ambientale
La protezione dell’ambiente passa necessariamente attraverso lo sviluppo di 
nuove tecnologie che riducano l’impatto ambientale dei processi e dei prodotti. 
Per tale motivo Marvon ha instaurato un dialogo con i fornitori di prodotti per la 
galvanica e con costruttori di impianti al fine di sviluppare una linea sperimentale 
per l’effettuazione in azienda di alcuni test sui nuovi processi che ad oggi non 
sono ancora stati industrializzati. 

In particolare, la priorità di Marvon oggi è quella di poter introdurre soluzioni 
alternative al trattamento con il cromo esavalente. 

Oggi gli sforzi si concentrano sulla possibilità di introdurre un trattamento 
alternativo alla mordenzatura, processo fondamentale per la cromatura su 
plastica che condiziona la superficie dei pezzi permettendo le successive fasi 
di elettrodeposizione. L’obiettivo futuro sarà quello di introdurre un trattamento 
di cromatura decorativa che prevede l’utilizzo di cromo trivalente in sostituzione 
a quello esavalente. 

Si stima che il progetto possa avere una durata indicativa di almeno due anni. 
In questo periodo, oltre ai test sui pezzi, saranno condotte valutazioni in merito 
alle dotazioni impiantistiche, anche di carattere ambientale, che dovranno 
essere adottate per la realizzazione della linea nella configurazione definitiva. 
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Test per la produzione interna 
della materia prima per le guarnizioni
L’esigenza di garantire il controllo al 100% della filiera della produzione di 
guarnizioni termoespandenti ha spinto Marvon ad effettuare nuovi investimenti 
in ricerca e tecnologie finalizzate alla produzione interna della materia prima per 
la realizzazione di guarnizioni con l’obbiettivo di incrementare ulteriormente il 
livello qualitativo del prodotto e ridurre le emissioni legate al trasporto. 

La prima fase di questo nuovo processo porterà alla produzione interna della 
materia prima: il granulo. Ciò permetterà di ridurre le emissioni di CO2 legate al 
trasporto della stessa dal fornitore.

Un altro intervento è quello relativo alla modifica del sistema di imballaggio della 
materia prima. Questa non sarà più imballata in sacchetti di carta da 25 kg, 
circa 10 mila l’anno, ma in big bags da 1.000 kg, che possono essere riutilizzati, 
andando così a ridurre anche il carico ambientale legato allo smaltimento 
dell’imballaggio in carta, che si traduce in 1.600 kg di rifiuti in meno in un anno. 

Con l’introduzione del nuovo sistema di imballaggio sono stati inoltre apportati 
cambiamenti nell’operatività degli addetti in reparto. Gli operatori non devono 
più svolgere manualmente l’operazione di svuotamento dei sacchi contenenti 
la materia prima ma si avvalgono di un paranco tramite il quale l’operazione è 
stata semplificata e resa più ergonomica. 

Potendo lavorare sulla composizione della mescola, nell’ottica di tutelare la 
sicurezza dei lavoratori e sviluppando una soluzione più sostenibile, verranno 
privilegiati solo componenti per i quali è comprovato non vi siano eventuali 
effetti rischiosi per coloro che dovranno movimentare le sostanze chimiche per 
la produzione della miscela.

Il prossimo passo, per diminuire ulteriormente l’impatto nella produzione di 
guarnizione termoespandente, sarà la creazione della bandella direttamente 
dalla materia prima senza la produzione di granulo. Questo azzererà le emissioni 
dovute al trasporto poiché il processo di produzione avverrà in linea dalla 
materia prima all’estrusione della guarnizione, tutto in un unico stabilimento.

Big bags da

1.000 kg
=

-1.600 kg
di rifiuti di carta
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Lo studio di soluzioni per eliminare il boro
Nel percorso verso una maggiore Sostenibilità dei processi e nell’ottica di 
individuare ed utilizzare sostanze e processi meno impattanti per la salute e 
l’ambiente, Marvon ha continuato la ricerca di nuove soluzioni tecniche anche 
grazie alla stretta collaborazione con fornitori di impianti e fornitori di sostanze 
per il trattamento galvanico.

Ad oggi questo elemento è un componente necessario di alcuni processi 
di trattamento superficiale. Non sono presenti ad oggi tecnologie e prassi 
consolidate che evitino l’utilizzo di tale sostanza, ma data la rilevanza anche 
dal punto di vista ambientale, sono molte le iniziative e gli approfondimenti 
finalizzati allo sviluppo di nuove soluzioni alternative. 

Come annunciato nel precedente Bilancio di Sostenibilità, nel corso del 2018 e 
2019 sono stati sviluppati studi per il trattamento delle soluzioni contenenti boro 
finalizzati alla riduzione del carico di questo inquinante presente nelle acque da 
sottoporre a trattamento di depurazione. 

La ricerca delle soluzioni da parte dei tecnici Marvon si è mossa principalmente 
lungo due filoni. Da un lato attraverso la collaborazione con impiantisti 
specializzati nella realizzazione di sistemi per il trattamento e la depurazione delle 
acque. Dall’altro tramite il dialogo con i fornitori di sostanze per il trattamento 
galvanico alla ricerca di alternative al boro a parità di prestazioni e performance 
qualitative, ma con un impatto ambientale ridotto.

Nel primo caso è stato testato un impianto a resine per il trattamento e 
l’abbattimento del boro nelle acque dei lavaggi contenenti tale sostanza. 
Tale soluzione non ha apportato i risultati attesi in quanto tale sistema si è rilevato 
molto oneroso nella gestione dell’impianto e nella gestione del trattamento delle 
soluzioni concentrate residue. 

È attualmente in fase di valutazione la possibilità di effettuare prove industriali 
di un impianto pilota ad osmosi inversa che ha dato esiti positivi presso i 
laboratori dell’impiantista, ma per cui devono essere fatte valutazioni tecniche 
più specifiche. 

Un’ulteriore alternativa presa in considerazione e testata è relativa all’uso di 
nuovi additivi per il processo di depurazione specifici per l’abbattimento del 
boro. I test effettuati hanno dato in alcuni casi buoni risultati in laboratorio, ma 
non in campo. 

Nel secondo caso in collaborazione con i fornitori di additivi per il processo 
galvanico, si stanno anche valutando trattamenti esenti da acido borico che 
permetteranno quindi di eliminare la problematica fin dalla fonte.
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi

Continuare a lavorare sul miglioramento della mescola 
per la produzione di guarnizioni in modo tale che si possano 
diminuire in maniera significativa gli impatti ambientali.

Eliminare l’utilizzo di cromo esavalente entro la fine del 2021.
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4.  Professionalizzazione 
e impegno a non 
delocalizzare

VISIONE
Desideriamo consolidare la nostra posizione di riferimento sul territorio per 
opportunità d’impiego e come risorsa per le nuove generazioni. Vogliamo 
contribuire a sviluppare il tessuto territoriale mantenendo il nostro ruolo di 
risorsa occupazionale.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Rapporto sistematico con le scuole con le quali abbiamo già avviato una 

collaborazione.

• Sviluppo di un dialogo aperto sul mondo del lavoro con le scuole.

• Co-creazione di percorsi di professionalizzazione con istituti esterni.
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PROGETTI E PROCESSI
Progetto manutentore presidi antincendio
I nuovi standard edilizi e costruttivi rendono necessario il reclutamento di 
professionisti qualificati per la corretta installazione e manutenzione dei presidi 
antincendio, per questo Marvon, in collaborazione con M.A.I.A., l’associazione 
più rappresentativa nel settore della manutenzione antincendio e il C.F.P. 
Zanardelli, ente formativo qualificato in ambito professionale sul territorio 
bresciano, hanno definito un nuovo profilo professionale: il MANUTENTORE 
DEI PRESIDI ANTINCENDIO. A seguito del riconoscimento ufficiale da parte 
di Regione Lombardia, è stata inserita all’interno del quadro regionale degli 
standard professionali.

Essa si occuperà del controllo delle funzionalità e del mantenimento in efficienza 
del sistema antincendio attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria 
di chiusure tagliafuoco, degli estintori d’incendio e dei sistemi equipaggiati al 
fine di assicurarne il corretto funzionamento in ottemperanza alle leggi che 
regolamentano il settore della prevenzione incendi. 

L’ambito operativo prevede l’inserimento della figura professionale in enti, 
aziende, e altri contesti organizzativi per assicurare l’organizzazione strutturata 
delle risorse, infrastrutture, processi e mezzi al fine di effettuare servizi di 
manutenzioni e collaborare con il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e 
Protezione dell’organizzazione presso la quale viene svolto l’intervento. Il corso 
dedicato alla formazione del manutentore dei presidi antincendio sarà rivolto 
a persone adulte che intendono integrare queste competenze nel loro profilo 
professionale. La formazione tuttavia è estesa ai giovani che vogliono acquisire 
le competenze per svolgere una nuova professione. 

3 moduli
120 ore
normative e 

presidi antincendio
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Inserimento di una nuova figura 
professionale: Product Manager
Nel 2019 Marvon ha ampliato il proprio organico con l’introduzione di un nuovo 
ruolo professionale: il Product Manager. Questa nuova figura ha il compito di 
sviluppare ulteriormente la gamma dei prodotti dedicati agli attraversamenti. 
Tra le diverse attività, si occuperà anche di sviluppare l’“Academy Marvon”, con 
lo scopo di formare e trasmettere le informazioni principali dei nostri prodotti a 
partner e clienti.

Marvon Academy
Marvon ha dato vita all’ambizioso progetto di istituire una nuova Academy 
aziendale, così come già realizzato con successo da Valsir.

È nata così “Marvon Academy”, rivolta ai professionisti del settore.

L’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di progettare e implementare un ambizioso 
piano di offerta formativa interna con un duplice filo conduttore: da un lato 
mantenere allineati in modo permanente e concreto la visione e risultati di 
Marvon, dall’altro sostenere e sviluppare le competenze, i comportamenti e le 
specificità dei suoi collaboratori attraverso un percorso che agisca su diversi 
livelli di crescita. 

Stage e alternanze scuola lavoro
Anche per il biennio 2018-2019 Marvon è stata protagonista nell’attività di 
alternanza scuola lavoro e stage rivolti agli studenti sia delle scuole superiori 
che dell’università. Le alternanze rappresentano un importante strumento 
per l’individuazione di nuovi collaboratori da inserire all’interno dell’organico 
aziendale. Infatti, per l’inserimento di nuovi collaboratori l’azienda tende ad 
accogliere studenti che hanno già effettuato un’alternanza presso l’azienda e 
che, in quell’occasione, hanno dimostrato impegno e capacità.

935,5 ore
2 studenti 
nel 2018

400 ore
4 studenti 

nel 2019
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Mantenimento e sviluppo delle azioni 
già in essere.

Valutazione dei punti di forza e delle aree 
di miglioramento del corso ed eventuali 
adattamenti, ampliamenti e miglioramenti.
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5.  Gestione delle acque 
reflue, emissioni in 
atmosfera e rifiuti

VISIONE
Vogliamo che la nostra attività non abbia nessun effetto sulle acque superficiali 
dove vengono recapitati gli scarichi depurati dell’impianto produttivo, miriamo 
a minimizzare gli elementi di scarto della nostra attività produttiva e intendiamo 
mantenere le elevate prestazioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni in 
atmosfera.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Efficiente gestione dell’impianto di depurazione e piano di monitoraggio 

determinato da AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che impone dei 
valori limite a cui vengono affiancati dei monitoraggi volontari.

•  Verifica puntuale delle prestazioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni 
con verifiche volontarie oltre a quelle previste dal piano di monitoraggio AIA.

•  Mantenimento del sistema di gestione ISO 14001.

•  Creazione e diffusione di istruzioni molto chiare rispetto al riciclo a stimolo 
della sensibilità da parte degli operatori che porta a uno scambio continuo 
sul come riciclare nel modo corretto.

•  Definizione della catalogazione merceologica relativa ai materiali plastici 
per comprendere quali frazioni possono essere rigenerate e quali isolate e 
mandate a smaltimento.
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PROGETTI E PROCESSI
Rilevazioni sui corpi idrici
Per gli scarichi, nel 2018 e nel 2019 si è continuato con il monitoraggio più 
puntuale effettuando, oltre ai controlli allo scarico previsti dal Piano AIA, anche 
dei controlli direttamente sul fiume Chiese a monte e a valle dello scarico 
Marvon. Le analisi hanno evidenziato che non ci sono variazioni sensibili sui 
parametri confrontati e molti valori sono inferiori al limite di rilevabilità delle 
metodiche.

Campionamento sui camini
Per le emissioni, nel 2018 e nel 2019 si è continuato con l’effettuazione di un 
campionamento in più rispetto a quanto previsto dal piano di monitoraggio AIA, 
sui camini più significativi. Le analisi hanno evidenziato, come si evince dagli 
indicatori, valori ben al di sotto dei limiti.

Gestione dei rifiuti e allineamento 
con la politica di raccolta differenziata 
del territorio
Nel 2018 è stato introdotto presso i comuni della Valle Sabbia un progetto 
relativo alla raccolta differenziata porta a porta, che ha visto coinvolti anche 
lo stabilimento di Marvon per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti assimilabili 
agli urbani derivanti dalle attività di uffici e mensa. Questa nuova modalità di 
raccolta permette all’azienda di gestire in maniera corretta anche quelle frazioni 
di rifiuti, quali ad esempio gli imballaggi non derivanti dalle attività di produzione 
e gli scarti organici (umido), che, dati gli scarsi quantitativi, non era possibile 
avviare a recupero.

Inoltre, si è lavorato per rendere la cartellonistica e la segnaletica delle zone 
di deposito la più chiara possibile facendo sì che tutti i collaboratori abbiano 
degli strumenti semplici per poter eseguire la corretta gestione e separazione 
dei rifiuti.

Gestione dei rifiuti pericolosi
Dai processi di galvanica e dai processi di depurazione delle acque di scarico 
provengono rifiuti, che per le loro caratteristiche chimico fisiche, vengono 
classificati come pericolosi. Tra questi le frazioni con i quantitativi maggiori sono 
rappresentate dai fanghi derivanti dal trattamento e depurazione delle acque 
e i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione delle linee galvaniche 
(materiali filtranti). 

I quantitativi dei rifiuti pericolosi sono in parte attribuibili alle prassi di gestione 
delle manutenzioni dei bagni galvanici. Il crescente numero di sistemi filtranti 
adottati sulla linea, a garanzia di una sempre maggiore qualità dei trattamenti 
superficiali, richiede infatti all’azienda di gestire un maggior quantitativo di rifiuti 
pericolosi.

Tale processo, che prevede caratterizzazione, stoccaggio e smaltimento è 
consolidato con successo nelle pratiche gestionali dell’azienda. 

+16%
miglioramento 

relativo 
alla separazione 

dei rifiuti rispetto 
al 2016-2017
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Rilevazione sui corpi idrici
Nei grafici sottostanti viene riportata la media annuale dei valori rilevati allo 
scarico relativamente i 4 parametri principali: nichel, cromo totale, rame e 
cromo VI. I valori rilevati sono ben al di sotto dei limiti previsti per legge e, in 
molti casi, sono anche al di sotto del limite di rilevabilità strumentale.
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Campionamento sui camini
Nei grafici sottostanti viene riportata la media dei valori annuali alle emissioni 
del reparto galvanica per i 3 parametri principali. La media è stata calcolata 
prendendo in considerazione sia le analisi previste dal piano di monitoraggio AIA, 
che quelle dei campionamenti aggiuntivi che l’azienda ha deciso di effettuare 
su base volontaria. I valori rilevati sono ben al di sotto dei limiti previsti per legge 
e, in molti casi, sono anche al di sotto del limite di rilevabilità strumentale.
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Raccolta differenziata
La raccolta differenziata in Marvon è prassi ormai consolidata, ma l’obiettivo 
dell’azienda è quello di continuare nella sensibilizzazione del personale, nel 
monitoraggio e nell’ottimizzazione del processo attraverso un riciclaggio più 
virtuoso. Nonostante il trend negativo del 2019 contro il 2018, si riscontra un 
miglioramento della percentuale di rifiuti differenziati raccolti nell’ultimo biennio 
(2018-2019) rispetto al precedente (2016-2017).
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Miglioramento del controllo 
e della gestione del depuratore 
e degli impianti di abbattimento.

Continuare la ricerca di migliori tecnologie 
per la gestione delle acque reflue e per il 
trattamento delle emissioni in atmosfera.
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6.  Sistemi di welfare, 
dialogo continuo 
con i collaboratori 
e promozione della 
cultura di Sostenibilità

VISIONE
È nostra volontà rispondere ai bisogni dei collaboratori e garantire benessere in 
azienda. Ci impegniamo affinché tutti i collaboratori siano coinvolti nel progetto 
a lungo termine della Sostenibilità. Vogliamo sviluppare il loro coinvolgimento 
e promuovere senso di appartenenza. In definitiva ci impegniamo a generare 
le opportune condizioni affinché ogni collaboratore si senta parte attiva e 
soddisfatta dell’azienda.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Mantenere nel tempo l’attuale portafoglio di servizi welfare, integrandone di 

nuovi qualora si manifestasse l’opportunità.

•  Sistema di comunicazione e coinvolgimento per generare senso di 
appartenenza rendendo i collaboratori promotori attivi del processo di 
miglioramento continuo attraverso iniziative specifiche. 

•  Diffusione in tutti i reparti e presso tutti i collaboratori di una cultura del “non 
spreco” a partire dal dovere di buona cittadinanza. 

•  Promozione dello scambio reciproco di informazioni e conoscenza; 
facilitando l’accesso alle informazioni per l’acquisizione di conoscenza. 

• Definizione di una chiara policy dei servizi welfare.
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L’ORGANICO DI MARVON NEL 2019

79%

Operai

Impiegati

21%

93%

7%

Contratti a tempo
inderteminato

Contratti a tempo
determinato

89%

Non residenti
in Valle Sabbia

Residenti in
Valle Sabbia

11%

51%49%

Uomini

Donne

73 
collaboratori 

nel 2019

Nuove assunzioni 2019

ETÀ
16-20 0
20-40 5
40-60 5

GENERE
UOMINI 7
DONNE 3

PROVENIENZA
ITALIA 9

ESTERO 1

RESIDENTI 
IN VALLE SABBIA

RESIDENTI 6
NON 

RESIDENTI 4
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PROGETTI E PROCESSI
Integrazione portafoglio welfare
L’attuale portafoglio di servizi welfare offerto ai collaboratori è composto dai 
seguenti servizi:

Assistenza fiscale
2018 2019

14 
collaboratori

24 
collaboratori

Borse di studio
2018 2019

1 
collaboratori

1 
collaboratori

Bonus asilo
2018 2019

6 
collaboratori

7 
collaboratori

Servizio mensa
2018 2019
9.071 

pasti erogati
8.651 

pasti erogati

Voucher salute
2018 2019

- 10.555 € 
valore erogato

Buono carburante
2018 2019

13.440 € 
valore erogato -
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Borse di studio e premiazione 
dei collaboratori
Per il quarto anno consecutivo le aziende hanno erogato borse di studio 
rivolte ai figli meritevoli dei collaboratori. Nel 2019 le borse di studio sono state 
rinominate e dedicate in ricordo del fondatore di Silmar Group, Niboli Silvestro.

In Marvon è stato assegnata 1 borsa di studio dal valore di 700 €. 

In occasione di questa cerimonia sono stati premiati anche i collaboratori che 
da 20 e 30 anni collaborano con OLI, Valsir e Marvon.

In Marvon è stato premiato 1 collaboratore che fa parte dell’azienda da 20 anni.

Borsa di 
Studio

700 €
nel 2019

 Premiazione Borse di Studio “Silvestro Niboli”.

 Cerimonia di premiazione per i collaboratori da 20 e 30 anni.
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Progetto WHP
Il progetto WHP (Workplace Health Promotion), promosso da AIB, ATS Brescia 
e Regione Lombardia, si pone l’obiettivo di creare una rete di aziende bresciane 
che siano impegnate, attraverso un percorso articolato su diversi temi, in 
progetti di promozione della salute per i propri collaboratori. 

Le tematiche sulle quali le aziende sono chiamate a sviluppare iniziative concrete 
riguardano: alimentazione, contrasto al fumo, promozione dell’attività fisica, 
mobilità sostenibile e sicurezza stradale, contrasto alle dipendenze, benessere 
e conciliazione vita-lavoro.

Marvon, Valsir e OLI hanno aderito al progetto WHP con impegno ed entusiasmo 
nel 2016 e hanno avviato i lavori nel 2017. 

In questo triennio le tre aziende hanno lavorato sulle seguenti aree: 

2017
ALIMENTAZIONE

CONTRASTO ALLE DIPENDENZE

2018
PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
E SICUREZZA STRADALE

2019
BENESSERE E CONCILIAZIONE 

VITA/LAVORO

CONTRASTO AL FUMO

In occasione degli eventi di premiazione annuale - tenutisi nel 2018 presso la 
sede dell’ATS di Brescia e nel 2019 presso la sede AIB di Brescia - Marvon, 
Valsir e OLI sono state accreditate per il terzo e il quarto anno consecutivo 
come “luogo che promuove salute”. 
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Pillole di Sostenibilità, 
box delle opportunità
Trovano continuità le attività dell’azienda dedicate allo sviluppo del 
coinvolgimento dei collaboratori nella vita aziendale e nella cultura della 
Sostenibilità. Tra queste spiccano per efficacia le “Pillole di Sostenibilità” e il 
“box delle opportunità”.

Nelle diverse aree dell’azienda vengono affissi, a cadenza mensile, pannelli 
informativi inerenti a tematiche di Sostenibilità e sulle attività aziendali dedicate 
a migliorare l’impatto ambientale e sociale.

I “box delle opportunità” sono contenitori in cui i collaboratori possono 
presentare idee di miglioramento che vengono analizzate mensilmente da un 
team di lavoro dedicato e vengono presentate alla Direzione Generale. A tutte le 
idee che pervengono viene sempre dato un riscontro direttamente alla persona 
che ha fatto la proposta, sia nel caso l’idea venga poi effettivamente realizzata, 
sia nel caso risulti non applicabile. Inoltre, legato al box delle opportunità c’è 
uno schema premiante che, in base all’esito dell’analisi dell’idea, corrisponde 
un riconoscimento monetario alle proposte che si rivelano più di successo. 
Alcuni esempi di idee implementate saranno presentati nel presente Bilancio.

Idee ricevute

13
nel 2018

13
nel 2019

9
proposte applicate
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Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 
a tutti i collaboratori e a tutti i sindaci 
del territorio
Sabato 7 luglio 2018 Marvon, Valsir e OLI hanno promosso una presentazione 
ufficiale della seconda edizione dei Bilanci di Sostenibilità delle aziende e le 
conseguenti iniziative nei tre ambiti della Sostenibilità: ambientale, sociale ed 
economico. L’incontro ha visto coinvolti sindaci, vicesindaci e assessori dei 
Comuni della Valle Sabbia e ha avuto luogo presso il polo espositivo di Valsir 
Expo, a Roè Volciano. 

Come evidenziato da Simone Niboli: “Intraprendere un percorso di sostenibilità 
è una scelta volontaria che permette alle tre aziende di essere promotrici dello 
sviluppo e del cambiamento. Infatti, da sempre Silmar Group persegue una 
visione molto precisa: essere un modello di efficienza industriale e tecnica 
sostenibile, realizzando prodotti che migliorino la vita delle persone che li 
usano e che rappresentino uno standard di riferimento sul mercato. Questa è 
la direzione verso la quale ci si impegna concretamente ogni giorno, avendo 
ben chiari in mente i valori di riferimento quali il lavoro, la passione, la tenacia, 
l’efficienza e la sostenibilità: valori che vogliamo condividere con chi lavora con 
noi e per noi.” 

Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza di essere aziende 
sostenibili e di quello che Marvon, Valsir e OLI hanno fatto concretamente a 
livello ambientale, energetico, sociale e gli interventi promossi sul territorio. 
Per far questo è però importante creare delle sinergie, soprattutto tra azienda 
e territorio, perché è attraverso questo che si può delineare il progresso della 
Valle Sabbia.

Inoltre il bilancio è stato consegnato e presentato ai collaboratori in occasione 
delle riunioni di reparto e descritto all’interno delle pillole di Sostenibilità affinché 
tutti possano conoscere l’attenzione che le aziende stanno dedicando alla 
Sostenibilità.

 Presentazione dei Bilanci di Sostenibilità 2016-2017.
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Questionario per i collaboratori 
e focus group
A cadenza triennale Marvon, Valsir e OLI effettuano l’indagine relativa al clima 
aziendale attraverso un questionario rivolto a tutti i collaboratori. L’ultima 
indagine è stata effettuata nel novembre 2018. 

I risultati emersi sono stati presentati a tutti i collaboratori e, rispetto ad alcune 
tematiche considerate rilevanti dalle aziende, sono stati organizzati dei focus 
group di approfondimento. A seguito degli esiti conseguiti sono state attivate 
diverse iniziative di miglioramento tra cui l’incremento della comunicazione 
che ha visto l’introduzione di riunioni prima svolte a cadenza settimanale poi 
bisettimanale con l’obiettivo ultimo di renderle mensili.

Codice etico
A integrazione del percorso di Sostenibilità le tre aziende hanno redatto un 
proprio codice etico. Tale documento è lo strumento di riferimento principale 
per la promozione, la diffusione e la gestione dell’etica del lavoro e degli affari 
all’interno dell’impresa. 

Al suo interno sono riportati i principi generali che guidano le tre aziende nel 
loro operato e regolamentano la gestione dei rapporti con collaboratori, clienti, 
fornitori, agenti, consulenti e tutte le figure esterne all’azienda con la quale essa 
intrattiene relazioni dirette e indirette. 

Il codice etico prevede anche un sistema sanzionatorio qualora ci sia una 
violazione dei punti riportati al suo interno.

65%
ritorno 

dei questionari
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Riunioni
Le riunioni rappresentano un’importante occasione di scambio e di dialogo. 
In questi anni le aziende hanno sviluppato le seguenti tipologie di riunioni:

Riunioni di reparto
Le riunioni di reparto vengono svolte a cadenza mensile 
e a volte sono integrate da interventi dei responsabili di 
salute e sicurezza oppure di Sostenibilità. In questi incontri 
vengono riportate le informazioni raccolte nelle riunioni 
trimestrali dei capi reparto, si discutono aspetti relativi alle 
problematiche specifiche emerse e sul raggiungimento 
degli obiettivi previsti.

Riunioni trasversali
Nel 2019 le aziende hanno adottato una 
nuova linea per lo sviluppo del miglioramento 
continuo e per la condivisione dei risultati 
attraverso incontri periodici.

In questo modo, grazie al dialogo e al confronto 
si potenzia la collaborazione, si acquisiscono 
nuove conoscenze e competenze ma anche 
l’adozione di un sistema standardizzato per la 
gestione delle attività.

Riunioni periodiche 
con i responsabili 
di reparto e ufficio
Periodicamente i responsabili di CSR e 
risorse umane organizzano un incontro 
con tutti i capireparto e capi funzione 
delle 3 aziende al fine di fornire 
informazioni su iniziative, aggiornamenti 
di procedure e obiettivi da raggiungere 
da trasmettere ai collaboratori nelle 
riunioni mensili di reparto.

Sono poi gli enti stessi che, durante 
gli incontri, presentano e aprono il 
dialogo attorno a questi argomenti. 
Nella riunione è previsto anche il 
monitoraggio dell’andamento delle 
riunioni di ciascun reparto.
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Eventi per i collaboratori
Diverse sono le attività che le aziende hanno introdotto al fine di favorire 
l’integrazione tra lavoro, sport, benessere fisico e conciliazione vita privata/
lavoro. Tra queste attività riportiamo gli “Eventi Silmar” e “Valsir tifa Ducati”. 
Nel 2018 le aziende di Silmar Group hanno avviato importanti momenti 
di aggregazione e di socializzazione tra i loro collaboratori che hanno visto 
l’organizzazione di iniziative dedicate allo sport. Queste giornate, intitolate 
Silmar Trail e Trofeo Silmar, hanno visto sia l’alternarsi di momenti di gare di 
corsa e/o di bicicletta sia di momenti conviviali dedicati a tutti i collaboratori e 
ai loro familiari.

 Premiazione Silmar Trail 2019.

 Trofei eventi Silmar.
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Nel settembre 2019 invece 1.000 collaboratori e loro familiari hanno tifato Ducati 
alla gara MotoGP del Gran Premio di San Marino presso il circuito di Misano 
Adriatico. Valsir, Official Sponsor di Ducati per la categoria MotoGP, ha voluto 
regalare ai collaboratori di Marvon, Valsir, OLI, Alba, Raffmetal e Fondital una 
giornata di sport e grande festa.

La giornata è stata resa possibile grazie alla volontà della Direzione di 
condividere con tutti i propri collaboratori questa occasione e la passione per 
le due ruote. Un momento di sport e un’occasione, è proprio il caso di dirlo, 
per fare squadra. 

La partecipazione e la promozione di giornate come queste fanno parte del 
DNA delle aziende di Silmar Group, che premiano il lavoro e la passione dei 
propri collaboratori. 

I collaboratori sono stati anche protagonisti nella mostra “Who are you? Lavoro 
e dopo lavoro in posa” tenutasi a Matera che, nel 2019, è stata Capitale Europea 
della cultura.

Durante la mostra sono state esposte le fotografie che Rinaldo e Davide 
Capra hanno scattato e raccolto all’interno dei libri “Ritratti” dedicati ai volti di 
tutti i collaboratori visti nel loro quotidiano attraverso un’interpretazione dalla 
forte valenza artistica. I libri sono stati realizzati per celebrare il 50° anno di 
fondazione di Marvon ricorso nel 2017.

 Evento MotoGP a Misano Adriatico.
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Monitorare il tasso di gradimento 
dei servizi welfare e valutare quali aggiungere 
e/o modificare.

Questionario di rilevazione 
della soddisfazione in azienda bontà 
dei servizi welfare ogni 3 anni (2021).

WHP - Mantenere le iniziative già in atto.

Coinvolgere i reparti negli obiettivi 
di miglioramento e Sostenibilità.

Progetto per lo sviluppo dei capi reparto.

Stimolare l’iniziativa di idee di miglioramento 
da parte dei collaboratori.
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7.  Comunicazione, 
valorizzazione 
del marchio e partnership 
con associazioni 
di categoria

VISIONE
Vogliamo che il marchio Marvon venga associato a un concetto di qualità, 
sicurezza e Sostenibilità.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Integrazione dei tradizionali approcci di marketing con l’apertura verso 

diversi e nuovi canali, quali associazioni, convegni dedicati alle tematiche 
della Responsabilità d’Impresa e università.

•  Creazione di un rapporto di trasparenza e coinvolgimento verso gli 
stakeholder interni ed esterni sugli obiettivi di Sostenibilità perseguiti 
dall’azienda.

• Mantenimento di un equilibrio tra identità aziendale e identità del prodotto.
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PROGETTI E PROCESSI
Comunicazione di Sostenibilità: 
l’impegno a diffondere l’approccio di CSR 
dentro e fuori dall’azienda
Quando Marvon ha deciso di strutturare, formalizzare e rendere ancor più 
strategico l’approccio alla Sostenibilità, intraprendendo un percorso dedicato 
con le aziende Valsir e OLI, un grande progetto che ha preso il via è stato quello 
di arricchire ciò che l’azienda comunica con un messaggio sull’importanza 
dell’essere responsabili, sia dal punto di vista ambientale che sociale, e del 
dare il via ad azioni concrete in questo ambito.

Si è dimostrato da subito un progetto molto stimolante e al contempo 
decisamente sfidante, perché si prefiggeva il grande obiettivo di creare 
coinvolgimento attraverso lo sviluppo di una comunicazione con i nostri 
stakeholder.

Se l’impegno si è concretizzato in una strategia online votata a trasmettere 
regolarmente il profilo di Sostenibilità di Marvon e in una diffusione a cadenza 
mensile in azienda di tutte le novità riguardanti la CSR, un successo che ha 
ripagato l’impegno nel creare coinvolgimento è arrivato tramite le richieste e le 
proposte da parte dei collaboratori. In un’idea raccolta nel box delle opportunità 
è stato infatti suggerito di creare all’interno dei reparti un percorso informativo 
rispetto alle azioni di Sostenibilità intraprese, per avvicinare sempre di più 
ogni collaboratore a questa sfera e creare una connessione profonda tra il 
lavoro quotidiano e il miglioramento della Sostenibilità aziendale. Il percorso, 
concretizzatosi in pannelli informativi collocati, a seconda del tema, nei diversi 
reparti, non è nato solo con l’idea di coinvolgere il personale interno, ma anche 
di offrire spunti di dialogo con tutti i visitatori esterni che circolano in azienda, 
siano essi clienti, professionisti, studenti, fornitori o membri di associazioni.  

Si vuole infatti sempre più agevolare un dialogo che non sia solo focalizzato 
sulle caratteristiche di qualità del prodotto e dei processi, ma che ne includa 
anche attivamente il profilo di Sostenibilità. Che il suggerimento sia stato di 
un collaboratore, è inoltre una dimostrazione di quanto la Sostenibilità stia 
entrando sempre più nella cultura aziendale. La bontà della trasformazione 
pratica dell’idea, già portata a termine in uno degli stabilimenti Valsir, sarà 
valutata fra qualche mese e sarà poi diffusa, con gli eventuali accorgimenti in 
tutti gli stabilimenti.
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Creare coinvolgimento e interazione all’interno dell’azienda attorno ai temi della 
Sostenibilità passa anche attraverso la partecipazione ad iniziative di carattere 
nazionale quali “M’illumino di Meno”, un’iniziativa simbolica finalizzata alla 
sensibilizzazione al risparmio energetico, e “L’Italia in Classe A”, una campagna 
nazionale promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata 
dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, finalizzata a 
promuovere un uso più consapevole ed efficiente dell’energia e fornire gli 
strumenti e le opportunità per accelerare il processo di transizione energetica 
nel nostro Paese. A completamento di questa iniziativa, ogni collaboratore 
ha avuto accesso, tramite un QR code inserito nella Pillola di Sostenibilità del 
mese, ad un breve manuale “del buon consumatore” contente idee e spunti per 
diminuire i consumi energetici nella vita quotidiana.

Anche al di fuori delle mura aziendali l’interazione rimane una parola chiave. 
E quindi Marvon si mette in gioco, come non aveva mai fatto prima, entrando 
nelle aule delle università e presentandosi in eventi incentrati sulle tematiche 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. Due esempi sono sicuramente 
l’intervento all’Università di Genova e il Salone della CSR a Milano.

Il 6 maggio 2019 l’azienda, insieme a Valsir e OLI, è stata invitata a tenere 
una relazione presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova, nel 
contesto del corso di “Etica e responsabilità sociale d’impresa”. Le protagoniste 
dell’intervento sono state, in modo molto concreto, le attività di Sostenibilità di 
Marvon, Valsir, e OLI, nonché l’approccio alla loro gestione e strutturazione. 
L’obiettivo principale con cui questi momenti di scambio vengono intrapresi e 
ricercati è creare alleanze tra il mondo imprenditoriale e quello dell’istruzione, 
affinché quanto studiato nelle Università possa trovare applicazione nel mondo 
del lavoro e quanto richiesto dalle aziende possa trovare una risposta nella 
formazione. 

Infine, nell’ottobre 2018, le tre aziende sono state tra i partner del Salone della 
CSR e dell’Innovazione Sociale, evento annuale che si tiene a Milano dedicato 
alla Sostenibilità, all’attivazione di energia positiva e allo scambio di buone 
prassi. E lo scambio è stato proprio il punto focale degli incontri avvenuti durante 
le giornate del Salone. Qui le aziende non solo hanno comunicato il loro profilo 
di Responsabilità Sociale ma si sono potute confrontare con altre persone che, 
nel loro lavoro quotidiano, modellano e sviluppano l’impegno delle loro aziende 
in questo ambito. 
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Riconoscimenti all’impegno 
di Sostenibilità: la Mappa della Sostenibilità
Marvon, a partire dal 2018, fa parte della Mappa della Sostenibilità: la prima 
fotografia delle imprese responsabili in Italia. L’iniziativa, ideata dal network 
CSRnatives e coordinata da Koinètica, intende valorizzare le imprese di ogni 
settore e dimensione che hanno avviato un percorso di Sostenibilità nelle 
diverse regioni italiane. Per scegliere le imprese da inserire nella Mappa sono 
stati identificati alcuni strumenti che segnalano l’impegno dell’impresa in 
ambito sociale e ambientale. Le aziende incluse nella Mappa sono quelle che 
dispongono di almeno 6 dei 23 strumenti elencati.

Nel caso di Marvon, i punti inclusi sono:

Presenza della funzione CSR /
Sostenibilità

Sezione dedicata nel sito

Carta dei valori / Codice etico / Codice 
di comportamento

Bilancio Sociale / Report Integrato

 Attività continuativa e organizzata 
di stakeholder engagement

Comitato di Sostenibilità

Adesione formale ad alcuni SDGs - 
Agenda 2030

Welfare aziendale

ISO 14001
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Collaborazioni con le associazioni 
di categoria
Dal 2017 Marvon è membro effettivo dell’associazione M.A.I.A. - Manutentori 
Assemblatori Installatori Associati per la Sicurezza - è un’associazione di 
imprese che operano nei settori dell’installazione e manutenzione degli impianti 
e attrezzature antincendio e delle chiusure tecniche. Lo spirito con cui è 
nata, da un patto tra diverse imprese operanti nel settore, è stato quello di 
sistematizzare questo mercato, dotandolo di regole certe e più appropriate. 

La missione di M.A.I.A. è quella di contribuire 
allo sviluppo di un mercato virtuoso, che premia 
la competenza e la qualificazione, andando a 
sopperire alla mancanza di un inquadramento 
legislativo rigoroso. 

Per far ciò M.A.I.A. organizza iniziative normative, di formazione, di vigilanza 
e di moralizzazione del mercato che consentano alle imprese del settore di 
organizzare il loro lavoro con strumenti diversi da quelli attuali. 

In collaborazione con questa associazione, Marvon ha creato il percorso 
formativo per il MANUTENTORE DEI PRESIDI ANTINCENDIO, progetto 
raccontato all’interno del presente Bilancio di Sostenibilità.
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Continuare a coinvolgere gli stakeholder 
sui temi della Sostenibilità.

Implementazione del percorso 
di Sostenibilità tramite i pannelli all’interno 
degli stabilimenti Marvon.

Mantenere il rapporto di collaborazione 
con le associazioni di categoria.
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8. Salute e sicurezza

VISIONE
Intendiamo rafforzare ulteriormente una cultura della prevenzione attiva in tema 
di salute e sicurezza dei lavoratori, facendo si che i collaboratori accompagnino 
un percorso di radicamento degli aspetti relativi alla sicurezza nei processi 
produttivi di reparto.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Sensibilizzazione dei collaboratori rispetto alla prevenzione e all’introduzione 

del progetto quasi infortuni. Promozione della consapevolezza individuale e 
dei team di lavoro.

•  Promozione delle condizioni di salubrità nei reparti, negli uffici e nelle aree 
comuni.

•  Sviluppo di meccanismi di comunicazione sugli aspetti della sicurezza.

•  Incrementare l’integrazione del tema sicurezza nei processi produttivi. 
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PROGETTI E PROCESSI
Near Miss - Quasi Infortuni
Marvon si impegna costantemente a sviluppare e a promuovere una solida 
cultura della sicurezza, attraverso un’accurata valutazione e analisi dei rischi e 
uno studio mirato degli infortuni.

In un’ottica di miglioramento continuo, l’azienda ritiene che la segnalazione e 
l’analisi dei Near Miss sia fondamentale per rendere il luogo di lavoro più sicuro 
e più salubre. Questa si accompagna al coinvolgimento di tutti i collaboratori, 
all’integrazione della sicurezza nei processi e nella formazione e alla condivisione 
e al confronto delle esperienze con le altre aziende del Silmar Group. 

Sulla base di queste considerazioni, nel 2017 l’azienda ha deciso di intraprendere 
un percorso focalizzato sulla “Caccia ai Near Miss”, ovvero un progetto volto 
alla sensibilizzazione di ogni operatore nel riconoscere e nel segnalare qualsiasi 
mancato incidente sul posto di lavoro che avrebbe potuto evolvere in un 
infortunio.

Il Near Miss è diventato inoltre un tema da trattare all’interno di ogni riunione 
di reparto affinché acquisisca appieno la rilevanza che ricopre in azienda. 
Informazioni riguardanti possibili situazioni pericolose vengono inoltre richieste 
a tutti i collaboratori nel contesto del colloquio di valutazione. Esse vengono poi 
analizzate e risolte. 

L’analisi e la gestione dei Near Miss hanno permesso di portare nel 2019 ai 
seguenti risultati:

Riduzione infortuni

Perfezionamento delle procedure aziendali

Maggior coinvolgimento da parte di tutti 
i lavoratori nella prevenzione e sorveglianza 
sul luogo di lavoro
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Ad oggi lo strumento di rilevazione dei quasi infortuni viene applicato 
capillarmente in tutta l’azienda, con alcuni reparti che hanno assunto un 
ruolo particolarmente attivo ed esemplare. Per il prossimo biennio l’obiettivo è 
incrementare ulteriormente il coinvolgimento e la consapevolezza da parte di 
tutti i collaboratori, aumentando il numero di ore di formazione e migliorando 
ulteriormente i metodi di comunicazione. 

Per iniziare a dare una risposta a questo obiettivo e coinvolgere maggiormente 
i capi reparto si è provveduto a organizzare un corso con AIFOS. Un corso 
esperienziale, volto a creare una definizione comune di quasi infortuni e 
sensibilizzare sulla gestione e sulla comprensione di cosa è un quasi infortunio 
e come può essere segnalato, con particolare riferimento alla differenza tra 
Near Miss e incidente. 

Infortuni
Dal 2018 il numero di infortuni e i giorni di assenza connessi ad eventuali 
necessità dovute all’infortunio (visite, degenze, interventi ecc.) vengono 
registrati, analizzati e trattati sistematicamente sia come dati globali sia per i 
singoli reparti.

L’analisi avviene durante le riunioni di reparto e ne viene data ulteriore 
comunicazione attraverso la Green Cross affissa nella bacheca aziendale.

0%

13%

26%

39%

52%

65%

20192018201720162015

Indice di frequenza infortuni

L’indice di frequenza è calcolato secondo le modalità riportate nella norma UNI 7249 moltiplicando 
il numero di infortuni per 1.000.000 e dividendolo per il numero delle ore lavorate.

ANNO N° INFORTUNI
GIORNI 

ASSENZA
INDICE DI FREQUENZA 

I.F.
INDICE DI GRAVITÀ 

I.G.

2018 1 23 9,20 2,13

2019 0 0 0 0
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Green Cross
Nel 2018 è stata introdotta la Green Cross come strumento per rilevare e 
trasmettere in modo più immediato e semplice a tutti gli operatori il numero di 
incidenti e quasi incidenti che avvengono nei singoli reparti di Marvon.

La Green Cross, esposta all’interno della bacheca aziendale, è una 
rappresentazione di immediata lettura dove vengono visualizzati i dati relativi 
alla sicurezza dei mesi precedenti relativi all’anno in corso.

Calendario della Sicurezza

Senza infortuni

Quasi infortuni

Infortuni
1

3 4

5 6

7 8

2

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

25 26

27 28

29 30

31

22 23 24

Analisi Stress Lavoro Correlato
Nel 2019 Marvon ha effettuato una valutazione relativa allo stress lavoro 
correlato. Si definisce “Stress da Lavoro Correlato” la percezione di squilibrio 
avvertita dal lavoratore quando le richieste relative al contenuto specifico 
dell’attività professionale, all’organizzazione e all’ambiente di lavoro eccedono 
le capacità individuali per fronteggiare tali richieste [European Agency for Safety 
and Health at Work].

Per effettuare la valutazione è stata predisposta un’indagine svolta per gruppi 
di collaboratori omogenei per mansione; in questi incontri si sono analizzati i 
fattori di rischio stressogeno avvalendosi degli indicatori oggettivi indicati dalla 
metodologia INAIL. 
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Formazione
Per quanto riguarda la salute dei lavoratori sono stati organizzati dei corsi 
di formazione dedicati ad ambiti e interlocutori specifici. Per gli impiegati, in 
particolare, è stato introdotto, durante il corso di aggiornamento, un incontro 
con un fisioterapista focalizzato sull’ergonomia del posto di lavoro e sugli 
esercizi posturali. Durante il corso i partecipanti sono stati invitati a provare 
gli esercizi per apprendere la loro corretta effettuazione e provarne l’efficacia. 
 Si è trattato di un momento di formazione interattiva tale da riscuotere un buon 
successo da parte dei partecipanti. 

A seguito di un’idea di miglioramento proposta da un collaboratore del gruppo è 
stato introdotto un defibrillatore automatico esterno (DAE) all’interno di Marvon. 
Questo dispositivo è in grado di riconoscere e interrompere aritmie responsabili 
dell’arresto cardiaco. L’azienda ha organizzato i corsi per il personale addetto 
al primo soccorso per l’utilizzo di questo strumento. Inoltre, ha dato la 
possibilità, anche al personale interessato e non facente parte delle squadre 
di primo soccorso, di partecipare alla formazione e di ottenere l’attestato per 
l’utilizzo del dispositivo valido su tutto il territorio regionale, anche al di fuori del 
contesto lavorativo. Il DAE installato in azienda è stato inserito nella mappa di 
AREU, l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, ed è utilizzabile, in caso di 
necessità, anche per intervenire in soccorso di persone esterne all’azienda. 

Inoltre nel corso del 2019 è stato organizzato un corso specifico per tutti gli 
operatori del reparto galvanica in cui sono stati trattati argomenti legati alle 
caratteristiche delle sostanze pericolose utilizzate, alla loro manipolazione, 
ai dispositivi di protezione, alle operazioni di manutenzione e alle modalità 
d’intervento nelle situazioni di emergenza.
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Gestione delle emergenze
Nel corso del 2018 hanno avuto particolare rilievo i corsi di aggiornamento per 
gli addetti alle emergenze che hanno previsto oltre al corso teorico, una parte 
pratica con simulazione d’intervento con macchina del fumo.

Gli addetti alle emergenze ed i collaboratori tutti, oltre alle periodiche prove di 
evacuazione, sono stati coinvolti “involontariamente” anche in un intervento di 
carattere ambientale intervenendo a seguito dei danni provocati da una bomba 
d’acqua che ha causato un temporaneo allagamento di parte dell’azienda 
dovuto alla tracimazione di un canale ubicato nella zona a monte dell’azienda.

Miglioramento dell’ergonomia
Nel biennio 2018-2019 sono state effettuate diverse prove sia nel reparto 
montaggio e confezionamento sia nel reparto stampaggio al fine di migliorare 
l’ergonomia e di progettare stazioni lavorative adeguate alle esigenze richieste 
dalle attività e alle capacità potenziali dell’operatore.

Test esoscheletro
Nel reparto montaggio confezionamento, è 
stato testato un esoscheletro, un sistema 
che fornisce a coloro che lo indossano 
un supporto per la zona delle spalle e 
della schiena permettendo di ridurre la 
fatica muscolare degli arti superiori e per 
migliorare la qualità di lavoro facilitando 
il movimento delle braccia dell’operatore 
durante l’esecuzione di operazioni ripetitive 
durante la giornata lavorativa. 

L’esoscheletro testato purtroppo non si è 
rilevato molto efficace in quanto l’ausilio che 
può offrire è troppo poco sviluppato per 
l’attività che deve essere svolta. Eventuali 
valutazioni verranno fatte nei prossimi anni 
anche in funzione dei futuri sviluppi dello 
stesso. 

Riorganizzazioni postazioni 
reparto confezionamento
Durante il 2019 nel reparto montaggio e 
confezionamento sono state riorganizzate le 
postazioni di lavoro creando delle isole che 
permettono di ottimizzare la disposizione 
e la disponibilità degli accessori per 
l’imballo, e consentono inoltre di migliorare 
l’ergonomia posturale poiché ottimizzano la 
movimentazione e le posizioni assunte durante 
le operazioni eseguite dal collaboratore.

Riorganizzazioni postazioni 
reparto stampaggio
Anche nel reparto stampaggio, nel 2019, sono 
state riviste alcune postazioni di lavoro e sono state 
progettate nuove strutture per l’imballaggio dei pezzi, 
agevolando la movimentazione dei carichi degli 
operatori. Tale azione è emersa dal suggerimento di 
un operatore attraverso un’idea di miglioramento.

579 ore
di formazione 

nel 2018

347 ore
di formazione 

nel 2019
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Movimentazione manuale dei carichi
A seguito dei dati emersi nella valutazione dei rischi relativa alla movimentazione 
manuale dei carichi, dove si manifestava la necessità di attuare delle misure per 
mitigare il rischio di esposizione, nel 2019 sono state attuate ulteriori misure 
organizzative nei vari reparti e, dal punto di vista tecnico, è stato installato un 
paranco nel reparto trafile.

Questi accorgimenti consentono di ridurre il rischio legato alla movimentazione 
dei carichi delle materie prime per tutti gli operatori del reparto e in particolare 
per gli operatori over 45 anni.

All’interno del reparto stampaggio, sono stati invece introdotti dei sistemi di 
aspirazione del materiale sulle presse in modo da limitare la movimentazione 
manuale dei carichi.

Sistematizzazione degli stoccaggi
Da sempre lo stoccaggio in sicurezza delle sostanze pericolose, compresi i 
rifiuti, riveste per Marvon grande importanza. Questa particolare attenzione 
si riferisce anzitutto alle materie prime utilizzate nel reparto galvanica e in 
depurazione. 

Nel corso degli anni sono stati sistematizzati i magazzini delle materie prime 
del reparto galvanico prevedendo aree dedicate, impermeabilizzate e coperte. 
Grazie a questo intervento sono stati previsti bacini di contenimento separati 
per rispondere alle necessità dovute all’incompatibilità delle diverse sostanze.

La stessa attenzione è stata dedicata anche agli stoccaggi dei rifiuti, e in 
particolare di quelli pericolosi. Nel corso del 2018 sono state riviste alcune aree 
di stoccaggio temporaneo dei rifiuti in modo da ottimizzare le aree dedicate e i 
bacini di contenimento. A seguito di queste iniziative sono state aggiornate tutte 
le planimetrie delle aree di stoccaggio dei rifiuti interne ed esterne.

6.574 €
investimenti 

in salute e 
sicurezza
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Promuovere un programma formativo 
personalizzato di salute e sicurezza 
dei lavoratori, in particolare sulle emergenze.

Creazione ed erogazione di programmi 
formativi mirati per temi e per target.

Responsabilizzare i capi reparto 
per l’ancoraggio della cultura dei quasi 
infortuni in azienda.

Azioni di coinvolgimento per spiegare 
il vantaggio della comunicazione dei quasi 
infortuni nelle riunioni di reparto, avvalendosi 
del modulo ma anche di altri strumenti 
di comunicazione.
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9. Efficienza energetica

VISIONE
Vogliamo garantire un miglioramento continuo della prestazione energetica 
delle attività produttive e degli stabilimenti dell’azienda e conseguentemente 
ridurre - in termini specifici - le emissioni di gas ad effetto serra. A tale fine 
vogliamo anche favorire l’uso di energia da fonti rinnovabili.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Monitoraggio continuo e implementazione di azioni necessarie alla riduzione 

dei consumi.

• Innovazione impiantistica.

•  Sistema di gestione ISO 50001 e definizione continuativa di nuovi obiettivi di 
miglioramento per il suo mantenimento.

•  Formazione degli addetti agli acquisti affinché, in fase di scelta di un 
prodotto, venga sempre condotta una valutazione in termini di Life Cycle 
Costing. Tale approccio consente di valutare i costi del prodotto in oggetto 
durante l’intero ciclo di vita. Nella scelta di acquisto si considera quindi il 
costo di acquisto sommato a quelli di manutenzione e di riparazione, di 
consumo di acqua e di energia, di sostituzione e valore residuo. Il fornitore, 
in fase di contrattazione, viene informato che l’offerta sarà valutata anche 
sulla base del miglioramento della prestazione energetica.

•  Software di energy management.
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PROGETTI E PROCESSI
Miglioramento delle prestazioni 
energetiche
Grazie al sistema di monitoraggio implementato nel corso del biennio 2018-
2019 è stato possibile misurare e verificare un miglioramento della prestazione 
energetica dell’organizzazione, requisito fondamentale per l’ottenimento e il 
rinnovo della certificazione ISO 50001 del Sistema di Gestione dell’Energia.

Il miglioramento più significativo è stato conseguito presso il reparto stampaggio 
grazie ad un importante investimento che ha previsto l’adozione di una serie di 
presse elettriche che sono andate a sostituire delle presse idrauliche datate e 
molto meno efficienti dal punto di vista energetico.

Nelle pagine successive vengono descritti gli interventi di miglioramento 
realizzati nel biennio 2018-2019. 
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Introduzione delle presse elettriche
Nel corso del biennio appena conclusosi sono state introdotte 4 presse 
elettriche in sostituzione di altrettante presse idrauliche. Le presse elettriche, 
rispetto a quelle tradizionali, garantiscono un notevole miglioramento del livello 
di efficienza energetica. Nelle presse idrauliche, l’olio che serve per trasmettere 
l’energia agli azionamenti deve lavorare sempre al massimo della pressione. 
Si traduce quindi in consumi costantemente elevati di energia elettrica da parte 
del motore che eroga potenza a tutto il circuito idraulico. 

I vantaggi di una pressa a iniezione elettrica rispetto ad una oleodinamica sono 
i seguenti:

Risparmio energetico

Minori emissioni sonore

Riduzione quasi totale del consumo di olio

Manutenzione preventiva ridotta

Alti livelli di velocità, precisione, miglioramento nelle 
impostazioni delle quote degli azionamenti della macchina

Migliore pulizia

Riduzione del tempo di ciclo

Grazie all’introduzione delle presse elettriche è stato ottenuto nel corso del 
2018 un risparmio di:

= =-70.772 kWh 26 famiglie
consumo di energia 

elettrica

-27.274
kgCO2eq
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Campagna di ricerca e riparazione 
delle perdite di aria compressa
La produzione di aria compressa è una delle attività più energivore per un’azienda 
manifatturiera. Pertanto, le perdite, oltre a rappresentare un costo elevatissimo 
per l’azienda, hanno anche un forte impatto dal punto di vista ambientale dal 
momento che, per produrre aria compressa viene utilizzata energia elettrica 
che a sua volta viene prodotta attraverso il parco termo-elettrico nazionale 
costituito ancora in parte da centrali alimentate da fonti non rinnovabili. 

Per questo motivo Marvon, Valsir e OLI hanno deciso di dotarsi di uno strumento 
di rilevazione delle perdite di aria compressa. L’attività di ricerca delle perdite 
viene condotta almeno una volta all’anno presso tutti gli stabilimenti delle tre 
aziende. A tale fine è stata avviata un’iniziativa di formazione per il personale 
interno, in modo tale che possa utilizzare in modo autonomo ed efficace la 
strumentazione necessaria.

Nel biennio 2018-2019 le perdite riparate hanno portato ad un risparmio di:

= =-29.247 kWh 11 famiglie
consumo di energia 

elettrica

-11.260
kgCO2eq
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Piano di monitoraggio
La consapevolezza sui propri consumi e sulle modalità d’utilizzo dell’energia 
basate su dati oggettivi provenienti dal campo è il presupposto essenziale per 
poter misurare e verificare il miglioramento della propria prestazione energetica. 

Il D.Lgs. 102/2014 che ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE sull’Efficienza 
Energetica ha reso obbligatoria per le aziende a forte consumo di energia 
(cosiddette energivore) e le grandi imprese, la presentazione all’ENEA (Agenzia 
Nazionale Efficienza Energetica) di una diagnosi energetica, a cadenza 
quadriennale, ovvero di un documento che sia in grado di fotografare nel modo 
più preciso possibile gli usi e i consumi di energia dell’azienda al fine di ridurre la 
spesa energetica e l’impatto ambientale attraverso l’individuazione di una serie 
di opportunità di miglioramento. 

Se per il primo anno d’obbligo (il 2015) per l’elaborazione della diagnosi 
energetica era ritenuto accettabile ove non disponibili misure da contatori 
l’utilizzo di dati stimati, per il secondo anno d’obbligo (il 2019) è stata richiesta la 
misurazione attraverso dei contatori per una certa percentuale di usi energetici 
significativi. Per questo motivo Marvon, insieme a Valsir e OLI, ha definito uno 
strutturato piano di monitoraggio che, a partire dagli usi energetici significativi 
dell’organizzazione (es. impianti produttivi, sala compressori, centrale di 
raffreddamento, centrali termiche, ecc.), si è realizzato nell’installazione di una 
serie di contatori in grado di misurare in continuo i vettori energetici e tutte 
le variabili dalle quali dipendono i consumi (es. variabili produttive, climatiche, 
ambientali ecc.). 
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Sostituzione dei raddrizzatori di corrente 
dell’impianto galvanico
Nel corso del triennio 2017-2019 è stata completata la sostituzione dei 
raddrizzatori di corrente utilizzati nella sezione elettrolitica dell’impianto di 
galvanoplastica.

La galvanoplastica è una procedura che permette di ricoprire un oggetto 
in plastica con un sottile film di metallo (es nichel, cromo, oro) grazie alla 
deposizione elettrolitica dello strato. Il cosiddetto bagno galvanico avviene 
all’interno di una vasca che contiene una soluzione acquosa, sale e metallo 
da depositare sulla superficie trattata. Nella vasca sono inoltre immersi due 
elettrodi: il catodo è composto dalla superficie da ricoprire (il pezzo in plastica), 
mentre l’anodo è costituito dal metallo che dovrà essere depositato.

Agli elettrodi immersi nel bagno galvanico si applica una differenza di potenziale 
attraverso appunto un raddrizzatore di corrente: così facendo, i cationi del metallo 
da applicare sulla superficie da trattare si muoveranno verso il componente in 
plastica, che è caricato invece negativamente, rivestendolo superficialmente 
e conferendogli le caratteristiche estetiche desiderate (nichelatura, cromatura, 
doratura).

Per poter garantire un miglior controllo dello strato superficiale di metallo 
depositato sono stati sostituiti i raddrizzatori di corrente relativi alle seguenti fasi:

Passivazione

Cromo

Rame

Nichel lucido

Nichel satinato

Grazie a questo intervento è stato possibile in primo luogo soddisfare il sempre 
più elevato livello qualitativo richiesto dai clienti grazie ad un maggior controllo 
sul processo di deposizione del metallo e in secondo luogo andare a migliorare 
i consumi di energia elettrica per questa tipologia di attività attraverso l’adozione 
di raddrizzatori in linea con le migliori tecnologie presenti sul mercato.
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Riqualificazione e ristrutturazione 
della palazzina uffici
Nel corso del 2019 l’azienda ha dato il via alla riqualificazione e ristrutturazione 
della facciata dello stabilimento per migliorarne l’estetica ma anche e soprattutto 
il livello di isolamento termico delle pareti opache verticali, migliorando la 
prestazione energetica dell’involucro della zona uffici. 

Attraverso la conoscenza delle caratteristiche di isolamento (valore di 
trasmittanza) del vecchio e del nuovo involucro, oltre che al numero dei Gradi 
Giorno della zona climatica dove Marvon si trova, è possibile stimare che la 
quantità di energia (espressa in Smc - Standard metri cubi) di gas naturale 
evitabile grazie al miglioramento dell’isolamento termico è pari a 3.900 Smc, 
ovvero l’equivalente dei quantitativi consumati in un anno da 3 famiglie italiane.

=- 3.900 Smc 3 famiglie
consumo di gas 

naturale
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Energia primaria evitata da cogenerazione
La cogenerazione permette di ridurre il consumo di combustibili fossili, 
migliorando l’efficienza energetica degli impianti e abbassandone i costi. 
Nel contempo si riducono le emissioni di sostanze inquinanti, mitigando quindi 
l’impatto ambientale della produzione di energia termoelettrica.
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Andamento fabbisogno gas naturale
Il fabbisogno di energia termica dell’azienda deriva dal riscaldamento delle 
vasche del reparto galvanica, dal funzionamento degli evaporatori e in parte 
anche dal riscaldamento degli ambienti di lavoro nel periodo invernale.
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Energia elettrica prelevata e autoprodotta
Come negli anni precedenti è stato sviluppato un modello energetico a 9 
variabili che tiene in considerazione, il numero delle barre processate che 
vengono sottoposte a determinate tipologie di trattamenti superficiali, tempo di 
mantenimento delle barre processate all’interno dei bagni di trattamento e ore 
di lavoro dei reparti di stampaggio ed estrusione.
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Emissioni di gas ad effetto serra
Nella rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra sono state 
considerate le emissioni dirette di Scope 1, ovvero quelle provocate dal 
consumo diretto di fonti energetiche quali il gas metano e il gasolio utilizzato dai 
mezzi aziendali, e su quelle indirette di Scope 2, esclusivamente riconducibili 
alla quantità di energia elettrica prelevata da rete.

Scope 1 - Scope 2
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Lavorare sulla manutenzione degli impianti 
declinata anche sull’aspetto energetico 
(identificare tutti i fattori che devono essere 
manutenuti che possono avere degli effetti 
diretti sui consumi energetici).

Introdurre indicatori/centri di misurazione 
specifici per reparto/intervento.

Introduzione di un impianto 
di raffrescamento nei reparti e nell’ufficio 
con acqua da pozzo.

Individuare nuovi criteri più efficienti 
di insufflazione dei bagni.
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10. Mobilità sostenibile

VISIONE
È nostro desiderio rendere più sostenibili gli spostamenti casa-lavoro per 
i collaboratori, riducendo i veicoli per strada, le emissioni in atmosfera e 
favorendo la socializzazione.

APPROCCIO GESTIONALE
•  Accordi progettuali con un partner dedicato che abbia già conseguito una 

significativa esperienza in materia di piattaforma di gestione e applicazione. 

•  Definizione di un sistema di incentivi che coinvolgano un numero maggiore 
di partecipanti.
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PROGETTI E PROCESSI
Settimana della mobilità sostenibile
La cultura della Sostenibilità, nelle sue più diverse forme, riscontra oggi sempre 
maggiore attenzione da parte di tutti i cittadini. Anche i collaboratori di Marvon 
e delle altre aziende del gruppo percepiscono la necessità di contribuire alla 
riduzione degli impatti ambientali attraverso azioni e progetti mirati. Per questo 
motivo l’azienda ha deciso di dare vita ad azioni concrete nella sensibilizzazione 
alla riduzione della CO2 in atmosfera derivata dagli spostamenti casa-azienda.

Nel corso del 2018, per coinvolgere i collaboratori sull’importanza di 
sperimentare soluzioni di mobilità sostenibile è stata organizzata la prima 
edizione della “Settimana della mobilità sostenibile”, un progetto di car pooling 
fra i collaboratori per gli spostamenti lavorativi. L’iniziativa ha avuto un esito 
apprezzabile, e sia i collaboratori coinvolti che l’azienda hanno espresso 
soddisfazione per il progetto. 

Considerato il riscontro positivo ottenuto nel progetto pilota e la motivazione 
riscontrata presso i collaboratori, l’azienda ha deciso di riproporre il progetto 
anche nel corso del 2019 aderendo alla “Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile” che si è tenuta dal 16 al 22 di settembre. Come si evince dai dati in 
grafica, il numero dei partecipanti e degli equipaggi è quasi raddoppiato rispetto 
alla prima edizione, segno della crescente sensibilità ai temi della Sostenibilità 
ambientale che si sta radicando sempre più nelle tre aziende.

A sostegno della partecipazione all’iniziativa, per entrambe le edizioni del 
progetto l’azienda ha deciso di riconoscere un “premio di Sostenibilità” a tutti 
i partecipanti, ai quali è stato consegnato un pacco regalo contenente tanti 
chilogrammi di pasta quanti i kg di emissioni di CO2 risparmiate grazie alla 
riduzione delle autovetture utilizzate per gli spostamenti. La scelta della pasta 
è ricaduta sui prodotti di un pastificio italiano impegnato come Marvon nella 
riduzione dell’impatto dei propri prodotti attraverso progetti di miglioramento 
dell’efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di utilizzo 
di prodotti a km zero.

Dati 2018 2019

Partecipanti 61 109

Numero di equipaggi 20 39

Media numero di persone per equipaggio 3 2,8

km medi percorsi in car pooling 32 (a/r) 27 (a/r)

Numero di parcheggi liberati 41 70

kgCO2 evitati 654 1032

Dati riferiti a Valsir, OLI e Marvon

Grazie alla positiva partecipazione dei collaboratori all’iniziativa a partire da 
gennaio 2020 l’azienda ha adottato al suo interno un sistema strutturato della 
gestione della mobilità.

+79%
di partecipanti 

nel 2019
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Mobility Manager
Nel corso del 2018 lo stabilimento di Valsir a Vestone ha superato le 300 
unità lavorative. Di conseguenza, secondo quanto stabilito dal Decreto 
Interministeriale “Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane” del 27/03/1998, 
l’azienda ha l’obbligo di nominare un Mobility Manager incaricato di redigere un 
piano degli spostamenti casa lavoro dei collaboratori. Con questa occasione, 
l’azienda ha deciso di nominare un Mobility Manager che non solo si occupasse 
di Valsir, ma che funzionasse come collettore e promotore di buone pratiche 
per le tre aziende congiuntamente.

A tutti i collaboratori è stato proposto un questionario per la valutazione sia delle 
proprie abitudini legate agli spostamenti casa lavoro, sia alla predisposizione 
all’introduzione di un servizio digitale di car pooling.

In sintesi, i vantaggi attesi di questa attività sono relativi a:

Riduzione dei costi di manutenzione delle automobili

Risparmio economico per autista e passeggeri

Riduzione delle emissioni di CO2

Riduzione delle automobili su strada e conseguente 
riduzione del traffico

Incremento della socializzazione

75%
adesione 

dei collaboratori 
al questionario
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Radicare la cultura della mobilità sostenibile 
in azienda.

Sostegno di contest, che permettono di 
attivare un circuito virtuoso promuovendo 
incentivi che alimentino comportamenti 
virtuosi.

Promuovere l’utilizzo di auto elettriche 
e plug-in.

Valutazione dell’installazione di pensiline con 
un modulo fotovoltaico per la ricarica delle 
macchine elettriche.
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11.  Formazione interna 
e professionalizzazione

VISIONE
È nostro proposito gestire i piani di carriera e i fabbisogni formativi in maniera 
sempre più integrata. Ci impegniamo affinché tutte le persone all’interno 
dell’azienda possano crescere professionalmente. Intendiamo inoltre sviluppare 
un punto di incontro e armonizzazione tra le esigenze del datore di lavoro e le 
competenze offerte dal mercato.

APPROCCIO GESTIONALE
• Rafforzamento dei corsi di formazione interna.

• Risposta ai bisogni di professionalizzazione provenienti dall’esterno.

• Implementazione del software per la gestione del personale.
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PROGETTI E PROCESSI
Nuova figura professionale e creazione 
mansionari
Marvon ritiene la formazione una delle leve più importanti per motivare le 
persone allo sviluppo personale e professionale, e per adeguare continuamente 
le competenze alle nuove esigenze di mercato. Nel 2018 è stato ampliato il 
team che si occupa della formazione integrando una risorsa dedicata all’analisi 
dei bisogni formativi dei reparti e allo sviluppo di percorsi di formazione interni 
a Marvon. 

Tra le attività previste per la nuova mansione troviamo inoltre la creazione di 
fascicoli formativi per definire in maniera uniforme l’addestramento necessario 
per i diversi ruoli aziendali. 

Il percorso formativo si compone dei seguenti passaggi:

Affiancamento sul campo

Monitoraggio e valutazione

Acquisizione di autonomia nel ruolo
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Nuovi corsi di formazione per la crescita 
personale e professionale
Marvon ritiene l’apprendimento permanente una vocazione trasversale e un 
motore importante della competitività: anche i collaboratori già formati, infatti, 
hanno costantemente bisogno di incrementare le competenze per massimizzare 
le proprie prestazioni. 

Attraverso la compilazione e la successiva lettura delle schede di valutazione 
annuali sono stati rilevati i bisogni formativi delle persone insieme allo sviluppo 
della mansione/ruolo. Si tratta di un processo strutturato che si avvale tanto 
del colloquio di sviluppo con il collaboratore, con una specifica attenzione alla 
crescita professionale, quanto del sistema informatizzato per la gestione dei 
dati che permette di raccogliere e storicizzare tutti i corsi e gli addestramenti 
formativi. 

Il sistema di gestione descritto, già annunciato nell’edizione del Bilancio di 
Sostenibilità precedente, è oggi pienamente operativo in azienda.

Nel 2019 inoltre l’azienda ha ampliato l’offerta dei corsi di lingua organizzando 
corsi di lingua italiana per persone straniere. La finalità dell’iniziativa formativa 
è di fornire ai collaboratori gli strumenti necessari per poter comprendere al 
meglio la lingua italiana sia nel contesto lavorativo che nel contesto di interazione 
sociale. La comprensione della lingua italiana per persone straniere si rivela 
essere un aspetto fondamentale anche per quanto concerne la sicurezza: 
infatti, come emerge da quanto indicato nel Testo Unico, la dimestichezza 
linguistica è un elemento fondamentale per poter comprendere le regole relative 
alla prevenzione e adottare comportamenti sicuri.

La necessità di affacciarsi su mercati in espansione ha portato l’azienda ad 
ampliare la copertura geografica sia lavorando direttamente sia creando 
partnership con operatori locali. Per questo motivo si è reso necessario 
prevedere l’erogazione a favore dei propri collaboratori di corsi di formazione in 
inglese, tedesco, francese e portoghese attraverso attività pensate per essere 
flessibili e combinate in base alle esigenze dei destinatari. 

101 ore
dedicate 

alla formazione 
on the job 

 nel 2018-2019
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Tipologie di corsi e ore di formazione 
professionale nel biennio 2018-2019

46
ore FORMAZIONE INFORMATICA

263
ore FORMAZIONE IN LINGUE STRANIERE

166
ore FORMAZIONE IN PUBLIC SPEAKING

221
ore FORMAZIONE TECNICO OPERATIVA

3
ore FORMAZIONE IN AMBIENTE E ENERGIA

43,5
ore

FORMAZIONE IN LEAN ORGANIZATION 
E PRIVACY
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Il portafoglio dei servizi formativi offerti nell’ultimo biennio si è arricchito 
ulteriormente di corsi di comunicazione. Consapevoli dell’importanza della 
formazione continua nel 2019 è si è lavorato per progettare e implementare 
un percorso ambizioso di formazione interna il cui filo conduttore è da un lato 
mantenere allineata, permanente e concreta la visione e risultati di Marvon, 
dall’altro supportare e sviluppare le competenze, i comportamenti e le specificità 
delle sue persone attraverso un percorso che lavori su più livelli di crescita. 

Il progetto tratterà tematiche differenti in relazione al ruolo aziendale ricoperto 
dal partecipante. Nella sua globalità verranno affrontate le seguenti tematiche: 
gestione dello stato, formazione coaching e telemarketing, preparazione 
addestramento forza commerciale, parlare in pubblico, gestione del feedback 
e delle obiezioni, colloquio e negoziazione con il cliente. 

L’inizio di questo ambizioso percorso è stato dettato dall’evento formativo 
E=MC² (Eccellenza = mente x cuore al quadrato) che ha visto presenziare circa 
200 collaboratori delle aziende unendo sia l’aspetto formativo ma soprattutto 
quello sociale creando uno scambio tra i collaboratori.
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OBIETTIVI, PROGETTI 
E PROCESSI PER IL FUTURO

Obiettivi
Progetti e azioni 
per il futuro

Avviare la creazione di fascicoli formativi.

 Mantenere il livello delle iniziative di 
formazione.

 Fascicoli formativi: mappare tutto 
l’affiancamento sul campo in modo tale 
che quando arriva una nuova persona può 
essere formato seguendo una determinata 
procedura. 

 Sviluppare il dialogo tra azienda e 
collaboratore per il proprio piano di carriera.

 Aumentare le competenze professionali e 
tecniche di tutte le persone che lavorano 
all’interno dell’azienda.

 Mappatura e studio del piano di 
avanzamento di carriera.

 Sviluppare Marvon Academy come istituzione 
riconosciuta di formazione.

Portafoglio di offerta dell’Academy.
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12. Indicatori GRI
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Disclosure Titolo della disclosure Pagina Note

Chi siamo - l’azienda Marvon 

102-1 Nome dell’organizzazione 15

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 16

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione 23

102-4 Paesi in cui l’organizzazione opera 16

102-5 Assetto proprietario e forma legale 14

102-6 Mercati serviti 16

102-7 Dimensioni dell’organizzazione 17

102-8 Informazioni riguardo i dipendenti e la forza 
lavoro/gli altri lavoratori 17, 45

102-10 Modifiche significative nell’azienda 
e nella catena di fornitura - Non rilevante

102-14 Dichiarazione dell’amministratore delegato 9

102-16 Valori, principi, standard e regole comportamentali 18, 19

102-18 Struttura di governance 14

102-40 Lista dei gruppi di stakeholder 22, 23

102-41 Accordi collettivi di contrattazione - Non rilevante

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder 
principali 22, 23

102-43 Approccio all’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder 22, 23, 50, 51

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di 
coinvolgimento degli stakeholder 22, 23, 50, 51

102-45

Società incluse nel bilancio finanziario consolidato 
e indicazione delle società incluse nel bilancio 

consolidato che invece non sono comprese nel 
report di sostenibilità

23  

102-46 Definizione dei contenuti del bilancio e dei sui confini 23

102-47 Lista dei temi materiali

102-48 Effetti di eventuali modifiche nei calcoli rispetto 
ai bilanci precedenti - Non rilevante

102-49 Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione - Non rilevante

102-50 Periodo di rendicontazione 23

102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente 23

102-52 Periodicità di rendicontazione 23

102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni 
sul bilancio e i suoi contenuti 97

102-54 Dichiarazione di aver redatto il bilancio 
secondo i GRI Standards 23
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Disclosure Titolo della disclosure Pagina Note

Chi siamo - l’azienda Marvon 

102-55 Indice dei contenuti GRI 90-93

102-56 Revisione esterna - Non rilevante

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei suoi confini 28, 34, 38, 44, 
56, 62, 70, 80, 84

103-2 Approccio di management 28, 34, 38, 44, 
56, 62, 70, 80, 84

Professionalizzazione e impegno a non delocalizzare 

102-7 Dimensioni dell’organizzazione - Collaboratori 45

- Numero e ore stage e alternanze scuola/lavoro 36

- Corsi organizzati con gli ordini professionali 35

Gestione delle acque reflue, emissioni in atmosfera e rifiuti

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 42

306-1 Rilevazioni su corpo idrico: andamento 
dei parametri cromo, nichel e rame 40

305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) 
e altre emissioni significative 41

Sistemi di welfare, dialogo continuo con i collaboratori e promozione della cultura di sostenibilità

401-2 Distribuzione voucher (salute) 46

102-43 Estratto del questionario di soddisfazione 
collaboratori 51

- Statistiche box delle opportunità 49

Comunicazione, valorizzazione del marchio e partnership con associazioni di categoria 

102-13 Lista adesione ad associazioni di categoria 60
Vengono descritti i processi 

di collaborazione con le 
associazioni di categoria

Salute e sicurezza 

- Investimenti effettuati sugli impianti 68

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro 66, 67

403-2
Numero di segnalazioni di quasi infortuni 

(tramite schede di valutazione, segnalazione 
dei capi reparto, moduli)

63
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Disclosure Titolo della disclosure Pagina Note

Efficienza energetica e sviluppo infrastrutturale sostenibile 

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione 78

302-4 Riduzione del consumo di energia 72-73, 76-77

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 78

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici 
(Scope 2) 78

Mobilità sostenibile 

- Numero assoluto e percentuale di partecipazione 
alla settimana della mobilità sostenibile 81

- Risparmio CO2 81

Formazione interna e professionalizzazione 

404-1 Ore di formazione totale, per persona, 
per mansione, per nuove figure professionali 87
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13. Glossario
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Vocabolo Definizione

Acque reflue Qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzione di beni.

CO2eq
Unità di misura utilizzata per misurare il  potenziale di riscaldamento dei gas serra, 
ovvero il loro GWP (Global Warming Potential). La CO2 è il gas di riferimento usato 
per misurare tutti gli altri, quindi il GWP della CO2=1.

Cogenerazione Generazione combinata di energia elettrica e termica.

Consumo specifico

Nel contesto del presente Bilancio di Sostenibilità sta ad indicare la relazione tra 
il consumo di una determinata risorsa quali acqua, energia elettrica, gas metano 
(ecc.) con un’unità di misura quale per esempio il quantitativo totale di prodotti 
finiti, la superficie media calpestabile, il fatturato o il numero di dipendenti. Serve a 
dare un’immagine precisa dei consumi dell’azienda tenendo conto degli indicatori 
rilevanti per l’attività aziendale, ripulendo la misurazione da quelle che potrebbero 
essere fluttuazioni provocate da fattori estrinsechi.

CSR

Acronimo di Corporate Social Responsibility, ovvero Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Nel gergo economico e finanziario l’ambito riguardante le implicazioni di 
natura etica (ambientale, sociale ed economico) all’interno della visione strategica 
di impresa: è una manifestazione della volontà dell’azienda di gestire efficacemente 
l’impatto sociale ed etico al loro interno e verso tutti i suoi stakeholder.

Efficienza energetica Riduzione del consumo di energia e prevenzione degli sprechi.

Elettrodeposizione Deposizione elettrolitica di uno strato metallico più o meno sottile su oggetti, che 
si realizza facendoli funzionare da catodo di una cella elettrolitica.

Emissioni in atmosfera
Emissione di contaminanti atmosferici. Questi possono essere classificati 
in primari, cioè liberati nell’ambiente come tali e secondari, che si formano 
successivamente in atmosfera attraverso reazioni chimico-fisiche.

Estrusione Lavorazione per deformazione plastica eseguita su materiali metallici per ottenere 
barre, tubi, profilati vari e capsule.

GHG

Acronimo di Greenhouse Gas, ovvero gas serra. Sono chiamati gas serra quei gas 
presenti in atmosfera, che sono trasparenti alla radazione solare in entrata sulla 
Terra ma riescono a trattenere, in maniera consistente, la radiazione infrarossa 
emessa dalla superficie terrestre, dall’atmosfera e dalle nuvole. I gas serra possono 
essere sia di origine naturale che antropica e assorbono ed emettono a specifiche 
lunghezze d’onda nello spettro della radiazione infrarossa. Questa loro proprietà 
causa il fenomeno noto come effetto serra. Vapore acqueo (H2O), anidride 
carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O), metano (CH4) ed esafluoruro di zolfo 
(SF6) sono i gas serra principali nell’atmosfera terrestre.

GRI

Acronimo di Global Reporting Initiative, ovvero linee guida internazionali 
per l’elaborazione di un Bilancio di Sostenibilità che forniscono un set di 
indicatori negli ambiti economico, sociale ed ambientale atti a sistematizzare la 
rendicontazione delle performance aziendali.

Intensità energetica
Misura atta a calcolare il grado di efficienza energetica. Viene calcolata come unità di 
energia diviso un indicatore rilevante per le attività aziendali prese in considerazione, 
quali i quantitativi di prodotto finito, il fatturato, il volume delle vendite, ecc.

Materialità Concetto introdotto con la versione G4 del GRI che sta a indicare il grado di 
rilevanza di specifiche tematiche ai fini della stesura del bilancio.

Near miss

Si definisce “near miss” o “quasi infortunio” qualsiasi evento, correlato al lavoro, 
che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte 
ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la 
potenzialità di produrre un infortunio.

Smc Unità di misura usata per le sostanze che si trovano allo stato gassoso in 
condizioni “standard”, ossia a pressione atmosferica e alla temperatura di 15°C.

Stakeholder Gruppi di persone ed entità che portano valori, bisogni, interessi ed aspettative 
nei confronti dell’azienda.

Stakeholder engagement
Coinvolgimento e ascolto dei gruppi di interesse dell’azienda. Per stakeholder coi 
i quali si è intrapreso un dialogo nel presente Bilancio di Sostenibilità, ci si riferisce 
a collaboratori, clienti, territorio, istituzioni pubbliche.
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