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LETTERA
AGLI STAKEHOLDER

—
SOSTENIBILITÀ SEMPRE: ANCHE NELL’EMERGENZA DELLA PANDEMIA
Questa lettera, come da tradizione, dovrebbe commentare, a beneficio del lettore, gli sforzi che il Gruppo
SOL ha sostenuto e i risultati che ha raggiunto nel corso del 2019, nel segno e nel rispetto dei valori di
sostenibilità e di responsabilità sociale ai quali esso si ispira. Tuttavia, l’emergenza che sta sconvolgendo
il mondo e la vita di noi tutti con l’apparizione e la propagazione del coronavirus COVID-19, è talmente
grave che non possiamo non parlarne subito. Come vedremo, del resto, parleremo sempre e comunque
di sostenibilità.
Vogliamo innanzitutto ringraziare i nostri 4.320 collaboratori, nessuno escluso, che stanno dando prova
di un grandissimo senso di responsabilità, di forza e di volontà, di abnegazione e di spirito civico, e
anche di grande coraggio.
SOL è chiamata, oggi in Italia ma giorno dopo giorno sempre più anche in tutti gli altri Paesi nei quali
opera, a garantire che il farmaco ossigeno, insieme ai sistemi per erogarlo e distribuirlo, arrivino a decine di ospedali e a casa di migliaia di pazienti affetti dal virus. Senza l’ossigeno moltissimi pazienti non
avrebbero possibilità di sopravvivere alla malattia.
Vivisol, allo stesso tempo, è chiamata a garantire che ogni giorno migliaia di pazienti continuino a ricevere presso le loro case servizi salvavita di ventilazione meccanica, di nutrizione enterale e parenterale, di
assistenza domiciliare integrata e di ossigenoterapia, quest’ultima anche proprio per contrastare il virus.
Il 2020 si mostra già ora come un anno difficilissimo, e sempre di più lo sarà nelle prossime settimane
e mesi; ciò sia per l’incertezza sulla durata della pandemia prima che venga sconfitta, sia per l’incognita
relativa allo stato in cui si troveranno le nostre società e i nostri sistemi economici in Europa e nel mondo
una volta che l‘emergenza sarà superata.
Tuttavia, siamo certi che se noi cittadini, italiani e non, saremo capaci di lottare tutti insieme compatti,
se saremo capaci di rispettare le regole, di continuare a fare il nostro dovere, di impegnarci con senso
di responsabilità e abnegazione, il nostro Paese, l’Europa e il mondo potranno e sapranno risorgere da
questa terribile situazione più temprati e più forti di prima.
Sicuramente ciò accadrà per noi, donne e uomini di SOL.

Aldo Fumagalli Romario			

Marco Annoni

Presidente Gruppo SOL				

Vice Presidente Gruppo SOL
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I NUMERI CHIAVE DEL 2019

—
2018

2019

2015

2016

2017

Fatturato Gruppo

674,2

703,4

756,8

833,5

904,3

Fatturato gas tecnici

363,6

373,1

369,2

403,2

412,6

Fatturato assistenza domiciliare

339,8

360,0

387,6

430,3

491,7

Margine operativo lordo

148,4

167,6

167,2

186,9

211,3

Risultato operativo

65,6

80,9

76,2

89,7

88,7

Risultato operativo ante oneri non ricorrenti

65,6

80,9

76,2

90,6

98,8

Investimenti

89,8

103,7

99,3

99,8

103,3

100

98

96

98

97

77

108

77

101

90

29.426

26.383

39.765

45.372

41.792

240.159

239.357

256.467

270.539

281.310

31.000

50.611

48.951

52.175

52.801

2.995

3.127

3.556

3.958

4.320

986

995

1.136

1.194

1.218

2.009

2.132

2.420

2.764

3.102

30.000

38.700

50.501

64.739

71.821

3,6

4,0

2,9

4,6

3,4

LA DIMENSIONE ECONOMICA
(milioni di euro)

LA DIMENSIONE AMBIENTALE
Consumi specifici di energia elettrica
(ASU; base 2015=100)
Energia elettrica prodotta (GWh)
Emissioni gas effetto serra
(t CO2 equivalenti)
- Emissioni dirette
- Emissioni indirette
- Emissioni per trasporto prodotti

LE PERSONE
Dipendenti al 31.12
- Italia
- Altri Paesi
Ore di formazione
Infortuni sul lavoro
- Indice di frequenza
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PROFILO

—
Fondato nel 1927 in Italia, il Gruppo SOL opera
nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici e medicali, nell’assistenza
domiciliare, nelle biotecnologie e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nel settore industriale, il Gruppo fornisce gas tecnici (compressi, liquefatti e criogenici), apparecchiature, impianti e servizi a clienti operanti nella
maggior parte dei settori industriali.
Nel settore della sanità fornisce gas medicali, dispositivi medici per la somministrazione e il dosaggio dei gas medicinali, apparecchiature, impianti
di distribuzione gas, servizi di gestione impianti,
apparecchiature elettromedicali, centrali di sterilizzazione e la realizzazione chiavi in mano di sale
criobiologiche e laboratori.
Nell’ambito dell’assistenza domiciliare, il Gruppo, affermatosi come uno dei principali Homecare
Provider a livello europeo e non solo, eroga prestazioni e terapie rivolte a pazienti cronici che vengono assistiti, per conto dei Sistemi Sanitari dei diversi Paesi, fuori da un contesto protetto come quello

ospedaliero. Vivisol è in grado di prendere in carico
a 360° i pazienti cronici che spesso presentano patologie invalidanti e condizioni di fragilità sociale,
che necessitano di terapie e cure life support per
essere mantenuti nel proprio contesto sociale e
affettivo, migliorandone così le condizioni di vita e
l’aderenza terapeutica.
Nel settore delle biotecnologie, il Gruppo ricerca
e sviluppa test e servizi di analisi nel mondo della ricerca e della diagnostica clinica umana e animale,
ricerca e sviluppa molecole biotecnologiche, effettua diagnostica genomica e genetica molecolare,
sviluppa pipeline bioinformatiche per la gestione
dei dati clinici, sviluppa test e servizi di analisi nel
campo alimentare, ambientale e industriale.
Nell’ambito della produzione di energia da fonti
rinnovabili, il Gruppo gestisce 16 centrali idroelettriche dislocate in Albania, Bosnia Erzegovina,
Macedonia e Slovenia.
La capogruppo SOL Spa è quotata alla Borsa Italiana dal luglio 1998.

Oltre

Oltre

clienti industriali

pazienti assistiti

50.000

500.000
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MISSIONI E VALORI

IL CONTRIBUTO DEL GRUPPO
AI GOALS DELLE NAZIONI UNITE
Tecnologie per la conservazione dei
prodotti alimentari

—
Il Gruppo SOL vuole fornire ai clienti con costanza
e continuità soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e portare le migliori cure a casa
dei pazienti, contribuendo a migliorare la qualità
della vita sul pianeta.
I valori in cui il Gruppo SOL crede e a cui si ispira
quotidianamente sono:
• Etica dei comportamenti nei confronti di tutti
gli stakeholder.
• Sicurezza per dipendenti, collaboratori, clienti
e pazienti.
• Soddisfazione del cliente, fornendo soluzioni
innovative e tecnologicamente avanzate e migliorando la qualità della vita dei pazienti.
• Sviluppo equilibrato e costante nel tempo
del valore economico.
• Tutela dell’ambiente attraverso l’ottimizzazione dei processi e delle risorse energetiche.
• Valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione continua delle persone.
Il Gruppo SOL ha adottato fin dal 2006 un proprio
Codice Etico (rivisto nel corso del 2017), che rappresenta uno strumento per l’attuazione di buone
pratiche di comportamento.

Gas medicali per realizzazione di esami
diagnostici
Servizi di assistenza domiciliare per
evitare ospedalizzazione
Prevenzione di patologie tramite test
diagnostici genomici
Impegno per la salute e il benessere di
tutti i propri collaboratori
Impegno a superare tutte le differenze
di genere

Processi per la depurazione e la
potabilizzazione dell’acqua
Impegno per la riduzione dei consumi
idrici dei nostri siti
Produzione di energia mediante
centrali idroelettriche

Promozione mobilità sostenibile
(alimentazione a idrogeno, a
biocarburante e a Gas Naturale
Liquefatto)
Servizi integrati per la sanità.
Sviluppo di tecnologie per i clienti per
svolgere l’attività in modo sicuro e
rispettoso dell’ambiente

127

unità
certificate
ISO 9001

75

unità
certificate
OHSAS 18001/
ISO 45001

26

unità
certificate
ISO 22000

24

unità
certificate
ISO 14001

18

unità
certificate
ISO 13485
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LO SVILUPPO
DEL GRUPPO

—
LE ACQUISIZIONI

Nell’area dell’assistenza domiciliare, sono entrate nel Gruppo: P Par Partipacoes in Brasile a cui fanno
capo tre società brasiliane (Global Care Assistencia Domiciliar, Unit Care Servicos Medicos e DN Global
Homecare), in Svizzera SPITEX PERSPECTA e in Germania Intensivservice Wanninger.

I PRINCIPALI INVESTIMENTI

SOL Gas Primari Salerno

È in corso la realizzazione del nuovo stoccaggio di
metano liquefatto per il mercato del Sud Italia.

Terminati i lavori di realizzazione del nuovo impianto di produzione di anidride solforosa.

milioni di euro
investiti

Ultimazione dei lavori per la realizzazione del nuovo stabilimento di produzione secondaria a Budapest della consociata SOL Hungary.

Centro Collaudi SOL

GTS

103,3

SOL Hungary

51%

Nasce il nuovo Centro Collaudi SOL, che gestisce
internamente le attività di collaudo e manutenzione delle bombole e dei pacchi di tutto il Gruppo. Il
Centro risponde ad alti standard di qualità, innovazione tecnologica, sicurezza ed efficienza.

investiti nel settore
dei gas tecnici

49%

investiti nel settore
domiciliare
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I CLIENTI ED I PAZIENTI

—
IL GRUPPO SOL PER L’INDUSTRIA
Il Gruppo SOL pone al centro del proprio progetto
di sviluppo la continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative che, attraverso l’utilizzo
dei gas tecnici consentano ai clienti di perseguire
obiettivi di efficienza energetica e produttiva, di
miglioramento della compatibilità ambientale e
di tutela della salute dei propri dipendenti.
Oltre alla fornitura dei gas tecnici, sono fornite soluzioni avanzate di applicazione dei gas, la realizzazione di specifici impianti da abbinare ai processi
dei clienti e l’erogazione dei necessari servizi di manutenzione ed assistenza tecnica.
Si rivolge a clienti operanti nella maggior parte dei
settori industriali: siderurgia, metallurgia, vetro e
ceramica, metal fabrication, chimica e farmaceutica, alimentare e industria delle bevande, industria
petrolifera e servizi per l’ambiente ed il trasporto di
beni e persone.

I principali gas prodotti e distribuiti da SOL
sono: ossigeno, azoto, argon, idrogeno, anidride
carbonica, anidride solforosa, acetilene, protossido
di azoto, miscele di gas, gas ad altissima purezza,
gas alimentari, elio gassoso, elio liquido, gas per
elettronica, ammoniaca, gas combustibili per uso
industriale e gas naturale liquefatto (LNG).

IL GRUPPO SOL PER IL SETTORE
OSPEDALIERO
I nuovi protocolli sanitari e terapeutici necessitano di
prodotti, servizi e dispositivi scientificamente e tecnologicamente aggiornati, in modo da ottenere le
migliori prestazioni e il migliore risultato terapeutico
possibile. Il Gruppo SOL si propone pertanto come
partner per la fornitura di prodotti, servizi e apparecchiature, consentendo al sistema sanitario di
concentrarsi sul proprio “core business”, che è quello
di fornire il prodotto “salute” al paziente.
Il Gruppo SOL si rivolge alle strutture ospedaliere
(pubbliche e private), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, Aziende Ospedaliere Universitarie, Centri di ricerca clinica, Centri di Procreazione
Medicalmente Assistita, case di cura e residenze assistenziali.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di dispositivi medici
Servizi di Total Gas Management
Preparazione e distribuzione di farmaci antiblastici
Servizio di gestione apparecchiature elettromedicali
Servizi di sanificazione
Servizi di gestione delle ambulanze
Servizio di monitoraggio
Progettazione e realizzazione di biobanche
Disaster Recovery
Bioshipping
Servizi di formazione
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IL SETTORE DELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE
Vivisol si è affermata in Italia, in tutta Europa e in
Brasile come uno dei principali Homecare Provider che erogano prestazioni tecnologiche e sanitarie a domicilio per terapie complesse e spesso life
support rivolte a pazienti cronici.
In un contesto demografico ed epidemiologico
caratterizzato da progressivo invecchiamento della
popolazione e aumento dell’incidenza delle principali patologie croniche, il ruolo di un Homecare
Provider come Vivisol diventa sempre più rilevante
per la migliore gestione di pazienti cronici che
spesso sono in condizioni di multimorbidità e fragilità. Adeguati modelli di cure domiciliari erogate
da provider specializzati, infatti, incidono positivamente sia sulla salute e il benessere dei pazienti
che sulla sostenibilità dei diversi sistemi sanitari
nazionali.
Vivisol ha una presenza capillare in tutti i Paesi in cui opera grazie a una rete territoriale di
Centri Servizi e Centrali Operative sanitarie attive
365 giorni l’anno, 24 ore su 24, da cui vengono
coordinate e gestite le attività domiciliari per oltre
500.000 pazienti in tutto il mondo.

TERAPIE RESPIRATORIE:
Ossigenoterapia, Ventilazione meccanica, diagnosi
e cura delle Apnee ostruttive del sonno
TERAPIE INFUSIONALI:
Nutrizione artificiale, Dialisi domiciliare
AUSILI SANITARI
ADVANCED HOMECARE:
Cure domiciliari mediche, infermieristiche e
riabilitative, Wound Care, Cure Palliative
SERVIZI DI TELEMEDICINA:
Telemonitoraggio dei parametri vitali, prevenzione
delle riacutizzazioni della BPCO

11

IL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE
Cryolab è un laboratorio di altissima specializzazione in crioconservazione, che fornisce servizi di
trasferimento, conservazione e movimentazione di
preziosi campioni biologici.
Diatheva si focalizza sulla ricerca, sullo sviluppo,
sulla produzione e commercializzazione di nuovi
e innovativi prodotti (quali anticorpi monoclonali,
proteine ricombinanti, kit molecolari) per la ricerca,
diagnosi e applicazione clinica nel settore ospedaliero, ambientale, veterinario e alimentare.
Personal Genomics mette a disposizione della
medicina preventiva e di precisione le tecnologie
di Next Generation Sequencing e gli strumenti di
bioinformatica avanzata.
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L’AMBIENTE

—
Il consumo di energia elettrica negli impianti
di produzione primaria rappresenta l’impatto
ambientale più significativo. A fronte di attività altamente energivore, a partire dal 2002 il Gruppo
ha investito nella produzione da fonti rinnovabili acquistando 7 centrali idroelettriche e realizzandone 9 in Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia
e Slovenia, con una potenza installata complessiva
pari a circa 31 MW. L’energia elettrica prodotta e
ceduta in rete è stata nel 2019 pari a 90 GWh,
corrispondente al 15% dei consumi energetici del
Gruppo.
Gli interventi per la riduzione dei consumi energetici comprendono la cura nella progettazione e
nella conduzione dei siti di produzione, l’ottimizzazione dei processi e il rinnovamento degli impianti,
per i quali vengono destinate annualmente quote
importanti degli investimenti.

29.577
di CO2 eq. evitate con
produzione di energia
elettrica da fonte
rinnovabile

TON

Da diversi anni, il Gruppo SOL ha deciso di investire
in impianti che recuperano, da processi produttivi,
il diossido di carbonio (CO2), che altrimenti sarebbe immesso in atmosfera. Grazie a SOL, questo gas
viene invece recuperato, purificato e commercializzato in forma liquida. Ne sono un esempio gli impianti in Bulgaria (Ihtiman) e in Germania (Zeitz)
che recuperano CO2 da bioetanolo, un esempio di
economia circolare.
Grazie all’installazione di impianti di autoproduzione di gas tecnici (“impianti on-site”) presso i clienti ove le caratteristiche del gas e le esigenze del
cliente lo consentano, il Gruppo riduce il proprio
impatto ambientale. Infatti, gli impianti on-site
hanno un consumo energetico specifico minore
rispetto all’impianto di produzione centralizzato
e sono evitate le emissioni dovute al trasporto su
gomma per le consegne.

87.840
di CO2 eq. recuperate
da altri processi

TON

48.633

TON

di CO2 eq. evitate grazie
alla realizzazione
di impianti on-site
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LE NOSTRE PERSONE

—
La formazione e lo sviluppo

Nel Gruppo SOL gli interventi di formazione coinvolgono tutti i profili a tutti i livelli.
Nel corso del 2019 sono proseguiti gli incontri della SOL YOUth Academy, scuola di formazione
rivolta ai giovani talenti, e sono state poste le basi
organizzative per la SOL YOUth Academy International, versione internazionale del progetto. Il
Gruppo, inoltre, mette a disposizione finanziamenti per master e corsi di studio qualificanti.

La tutela della diversità

SOL riconosce la diversità come una ricchezza, facendo della pluralità un valore inclusivo e di Gruppo. La parità di genere e cultura è il principio che
guida la valorizzazione di questo elemento.

La comunicazione interna

Riferimento principale è SOL News, house organ
aziendale che mantiene aggiornata l’intera popolazione del Gruppo.

+3%

l’aumento del numero
di persone rispetto
al 2018 (escluso
acquisizioni)

92%

le persone a tempo
indeterminato

Nel corso del 2019 è stata avviata la nuova intranet aziendale SOLConnect, riferimento comune
per tutte le società del Gruppo SOL.
Newsletter tematiche nascono invece con l’obiettivo di fornire strumenti necessari per poter
far fronte a novità normative o per condividere le
modalità di gestione di situazioni potenzialmente
critiche.

La salute e sicurezza sul lavoro

La formazione su salute e sicurezza è garantita dalla Direzione HSE a servizio di tutte le Società del
Gruppo, supportata dal Safety and Environment
Reference Person (SERP), un referente definito per
ogni Società del Gruppo.
In Italia, è stato avviato un progetto formativo “I
venerdì della sicurezza” dedicato a Dirigenti per
la sicurezza, Preposti e collaboratori sul territorio. Il
corso è stato erogato dalla Direzione HSE in modalità di Formazione a Distanza e sarà reso disponibile in inglese per renderlo fruibile in tutti i Paesi dove
il Gruppo è presente.

Oltre

71.000 83%
ore di formazione

l’
delle società del
Gruppo ha raggiunto
l’obiettivo “Zero
infortuni”

Il presente documento è la sintesi del Rapporto di Sostenibilità 2019.
Il documento integrale redatto secondo
i GRI Standards e sottoposto a revisione limitata da parte
di Deloitte & Touche S.p.A, è disponibile in formato PDF
sul sito Internet www.solgroup.com/it

SOL Spa
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20900 Monza - Italia
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