REPORT SOSTENIBILITÀ
2021
Il presente Report è redatto sulla base
delle indicazioni fornite dai GRI.
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LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
Cari Stakeholder,
Cari Soci,
è con piacere che la nostra società presenta il suo primo Report di Sostenibilità, un
documento che illustra il percorso intrapreso da ALLEGRINI per uno sviluppo sostenibile.
Il 2021 è stato un anno caratterizzato da nuove sfide che la nostra Società ha saputo
cogliere e interpretare nell’ottica della creazione di valore economico e sociale. In tale
contesto, è stato avviato il progetto di sostenibilità con un percorso durato più di un
anno e che ha scandito la definizione delle policy e le azioni tese a dare sempre maggiore
spessore all’imprinting dei valori etici, della sostenibilità ambientale e della responsabilità
sociale sui processi, sull’organizzazione e sull’identità di ALLEGRINI.
In questo percorso, la società ha iniziato ad impostare una strategia di medio-lungo
termine per favorire la transizione verso la carbon neutrality, il consumo responsabile
delle risorse e la sostenibilità lungo l’intera catena del valore.
Durante questo primo anno è stato fatto molto, ma c’è ancora tanto da fare. Tra le iniziative
più importanti portate a termine con successo dalla nostra società ricordo:
• la definizione e la formalizzazione della Politica di Sostenibilità, che ha fissato gli
obiettivi a medio-lungo termine sui pillar ESG;
• il lancio della nuova linea di prodotto DPlanet – do not disturb the planet;
• la conferma del prodotto “concentrato” quale azione di sostenibilità già da tempo
consolidata;
• la costituzione di ALLEGRINI ACADEMY, la nostra struttura per la formazione
permanente e la valorizzazione del Capitale Umano.
Ci tengo particolarmente a ringraziare, a nome di ALLEGRINI, coloro che hanno collaborato
e che continuano ogni giorno a supportare la sensibilità di ALLEGRINI alla sostenibilità
ambientale e alla responsabilità sociale, perché è su questi valori che si fonda l’identità e
la missione di ALLEGRINI.

Maurizio Gian Carlo Allegrini
Amministratore Delegato
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1.0

Il nostro percorso per la creazione del valore sostenibile

Il percorso per la creazione di valore sostenibile di ALLEGRINI prende avvio ad inizio
2020 con una serie di attività tese a rendere la sostenibilità il fulcro centrale attorno al
quale si sviluppa la strategia aziendale.
Le attività fino ad oggi svolte possono essere ricomprese all’interno di tre diverse
linee d’azione: analisi ESG; definizione della politica di sostenibilità e della strategia di
sostenibilità; identificazione dei temi rilevanti.

IL NOSTRO PERCORSO PER
LA CREAZIONE DEL VALORE
SOSTENIBILE

La prima linea d’azione – analisi ESG – ha permesso alla società di fissare la situazione
“as is”, al fine di comprendere il posizionamento ESG dell’impresa rispetto al settore
di riferimento. Tale azione ha costituito lo starting point per l’identificazione delle
policy e delle azioni volte a migliorare nel tempo l’approccio alla sostenibilità e la sua
compenetrazione con il sistema dei processi operativi aziendali.
La seconda linea d’azione – definizione della politica di sostenibilità e della strategia di
sostenibilità – ha interessato la messa a punto di un ampio insieme di iniziative confluite
nella definizione della Politica di Sostenibilità. L’intento è lo sviluppo e l’implementazione
della strategia di creazione di valore sostenibile, sviluppata internamente e condivisa con
i principali stakeholder aziendali.
La terza linea d’azione – identificazione dei temi rilevanti – ha riguardato la definizione
dei temi sostenibili rilevanti nell’ottica della creazione di valore sostenibile e condiviso
della società. I temi identificati sono sviluppati all’interno del primo Report di Sostenibilità
di ALLEGRINI.

1.1

LINEA D’AZIONE 1. ANALISI ESG

La valutazione della situazione “as is” dell’impresa, con riferimento ai fattori ambientali,
sociali e della governance dell’impresa, ha permesso di posizionare l’azienda rispetto
al settore di riferimento. Le attività sono state condotte secondo l’approccio tipico
dell’interventionist research, screening della documentazione di riferimento e delle
informazioni pubbliche disponibili relativamente ai principali competitor, interviste
strutturate al management e approfondimento della conoscenza del sistema dei processi
operativi aziendali, allo scopo di riconoscere le attività della catena del valore di ALLEGRINI
a maggiore impatto ambientale e sociale.
Il lavoro si è tradotto in una serie di schemi conclusivi che hanno permesso di identificare
da un lato il posizionamento della strategia e della gestione rispetto ai fattori e ai rischi ESG
connessi all’attività svolta e, dall’altro, le potenziali azioni e il loro ordinamento secondo
un principio di priorità allineato con l’orientamento strategico di fondo di ALLEGRINI.
Ciascun fattore ESG è stato analizzato in modo dettagliato per cogliere le criticità, gli
aspetti rilevanti, le aree di miglioramento e gli impegni. L’assessment ESG, realizzato
con il supporto di un advisor esterno, non ha evidenziato violazioni, ma esigenze di
miglioramento focalizzato, peraltro già implementate dalla società.
Nello specifico e considerata la particolarità del business, l’analisi ESG ha messo in risalto
la grande attenzione che ALLEGRINI dedica alle fasi di testing dei prodotti (animal free).
Inoltre, nel corso dell’analisi non sono emersi eventi di non conformità rilevante, né azioni
penali e sanzioni relative ai processi e ai prodotti aziendali. La difettosità dei prodotti è
risultata in linea con gli standard accettati e comunque gli eventuali resi non dipendono
da questioni legate alla salute e alla sicurezza del consumatore.
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Il nostro percorso per la creazione del valore sostenibile

L’attenzione al capitale umano è da sempre centrale per ALLEGRINI. Infatti gli assesment
del personale sono basati sull’utilizzo di pratiche non discriminatorie (es. genere, razza,
colore, disabilità, età, religione, ecc.) nel processo di assunzione e nello sviluppo delle
competenze individuali. La società promuove e partecipa a diverse iniziative con la
comunità locale, coinvolgendo studenti delle Università locali, enti pubblici e associazioni.
L’attenzione di ALLEGRINI alla comunità locale e al territorio è un valore che da molti
anni qualifica l’identità aziendale, come dimostrano le numerose donazioni effettuate alle
diverse associazioni locali.
Dal punto di vista della Governance la società ha adottato un “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo”, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e ha predisposto per la prima volta il
Codice Etico.
Anche per la Governance l’assessment ESG ha permesso di evidenziare come non
sussistano problematiche sull’applicazione di norme etiche, sulla corruzione, sulle pratiche
di lavoro, o su eventuali abusi dei diritti umani.
Le attività condotte in questa prima linea di azione hanno fornito una visione olistica
dell’impresa, dei suoi processi e delle risorse utilizzate, mettendo in risalto il ruolo dei
fattori ESG ed evidenziando i rischi di sostenibilità per la società. Inoltre, l’assessment ha
consentito di approfondire il posizionamento strategico e competitivo di ALLEGRINI sui
fattori ESG rispetto ai principali competitor.

LINEA D’AZIONE 1. ANALISI ESG

OBIETTIVI

Analisi ESG

Valutare l’impatto delle strategie e delle azioni già
intraprese da ALLEGRINI sui fattori ESG.
Riconoscere i rischi di sostenibilità connessi ai processi,
alle attività e ai prodotti aziendali.
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1.2 LINEA D’AZIONE 2. DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI
SOSTENIBILITÀ E DELLA STRATEGIA ESG
La denominazione di questa linea d’azione è di per sé esplicativa dell’impegno a mediolungo termine che ALLEGRINI vuole intraprendere per garantire uno sviluppo aziendale
sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei principi della responsabilità sociale e dell’etica
nella Governance dell’impresa.
In quest’ultimo anno, ALLEGRINI ha lavorato molto per capire gli impatti delle azioni
intraprese al fine di ridefinire la propria strategia, orientandola in modo ancora più
esplicito verso il perseguimento dell’obiettivo della creazione di valore sostenibile. A tal
fine, sono state definite le Politiche ESG per l’impresa, calibrate sulle principali aree della
catena del valore aziendale ed è stato nominato un Responsabile della sostenibilità con
l’obiettivo di implementare un sistema strutturato per la gestione delle Politiche ESG
(ESG management systems).
La Politica di sostenibilità di ALLEGRINI è la sintesi delle linee-guida pensate per dare
un impulso ancora maggiore alla transizione green e social di ALLEGRINI. In sintesi, la
Politica di sostenibilità adotta una prospettiva di medio-lungo termine e su di essa articola
le azioni da intraprendere per tradurre in termini operativi i valori e i contenuti essenziali
della strategia ESG di ALLEGRINI.
La messa a punto della Politica di sostenibilità e della strategia ESG, è il risultato di una
rigorosa riflessione strategica che, partendo dai risultati emersi dall’assesment ESG e
facendo propri i valori ESG condivisi dalla proprietà, dal management e da tutte le risorse
aziendali, ha delineato i termini fondamentali della visione strategica di ALLEGRINI.
La definizione della visione strategica aziendale contribuisce a chiarire e a rendere più
trasparente a tutti gli stakeholder come la società intende interpretare, fare propri e
collegare insieme i valori della sostenibilità, della socialità e dell’etica.

LINEA D’AZIONE 2.
DEFINIZIONE DELLE
POLITICHEDI SOSTENIBILITÀ E
DELLA STRATEGIA ESG

OBIETTIVI

Strategia ESG Interventi e azioni

Definire gli interventi correttivi da intraprendere per
colmare i punti di debolezza rispetto ai fattori ESG.
Comprendere le possibili minacce e le opportunità offerte
dall’ambiente circostante per la crescita di ALLEGRINI
all’interno di un percorso di sostenibilità.

Identificare le azioni correttive da intraprendere e le
potenziali azioni di miglioramento per il supporto di
strategie sostenibili di medio-lungo termine.

Gap Analisi ESG

Identificare il ruolo e il peso dei fattori ESG nel settore di
riferimento di ALLEGRINI.
Comprendere il posizionamento di ALLEGRINI all’interno
del comparto rispetto ai principali competitor.
Migliorare la comprensione dei rischi connessi all’attività
aziendale, supportare le azioni correttive e gli interventi
di miglioramento.
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Il nostro percorso per la creazione del valore sostenibile

Analizzare i punti di forza di ALLEGRINI per la definizione
di un piano di azione per la creazione del valore sostenibile.

Politica di sostenibilità

Definire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli impegni a
medio lungo termine di ALLEGRINI.
Tradurre la strategia di ALLEGRINI in azioni di breve,
medio e lungo termine per la creazione di un valore
economico e sociale, condiviso con tutti gli stakeholder
aziendali.
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Il nostro percorso per la creazione del valore sostenibile

1.3 LINEA D’AZIONE 3. IDENTIFICAZIONE DEI TEMI RILEVANTI
PER ALLEGRINI
L’identificazione dei temi rilevanti per ALLEGRINI rappresenta il punto di arrivo di una
prima significativa parte del percorso di sostenibilità intrapreso e, al contempo, il nuovo
punto da cui avanzare per sviluppare le azioni future e misurare gli impatti ambientali,
sociali e economici.
La scelta dei temi rilevanti è il risultato di un processo che ha messo a sistema diversi
criteri di selezione, capaci di catturare la rilevanza dei temi rispetto alla visione strategica
di ALLEGRINI e di cogliere i principali interessi evidenziati dagli stakeholders aziendali. I
temi rilevanti sono il risultato di un percorso avviato nel 2021 nella certezza che le tematiche
della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale e dell’etica nella Governance
dell’impresa costituiscono il cardine fondamentale della visione strategica di ALLEGRINI.

2.0
IDENTITÀ E GOVERNANCE

L’analisi del posizionamento attuale “as is” di ALLEGRINI rispetto ai fattori ESG e al contesto
di riferimento (Linea d’azione 1. Analisi ESG), e la definizione puntuale della traiettoria di
sostenibilità aziendale (Linea d’azione 2. Definizione delle Politiche di sostenibilità e delle
strategie ESG) hanno permesso di strutturare un processo formalizzato per l’identificazione
e l’analisi delle tematiche rilevanti. Le tematiche identificate rappresentano i punti cardine
di questo Report e rappresentano non solo ciò che ALLEGRINI è oggi, ma soprattutto ciò
che ALLEGRINI aspira a diventare nel prossimo futuro.
Oggi, ALLEGRINI pubblica il suo primo Report di Sostenibilità solo al termine di un
processo duraturo che ha permesso di acquisire consapevolezza e di sensibilizzare tutta
l’organizzazione sul tema della creazione del valore sostenibile, visto come un’opportunità
di dialogo e confronto interno e esterno.

LINEA D’AZIONE 3.
IDENTIFICAZIONE DEI TEMI
RILEVANTI PER ALLEGRINI

OBIETTIVI

Temi rilevanti

Creare un momento di apertura e dialogo con gli
stakeholder sulle strategie di ALLEGRINI per la creazione
del valore sostenibile
Identificare i temi rilevanti sui quali concentrare il processo
strategico di transizione sui fattori ESG
Riconoscere le risorse chiave, interne ed esterne
all’azienda, per assistere lo svolgimento della transizione
ESG.
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2.1

LA SOCIETÀ

ALLEGRINI è un’azienda chimica leader in Italia nella produzione di detergenti professionali
e cosmetica per l’hotellerie. Pur consapevole di appartenere ad un comparto, quello
chimico appunto, che specie nel passato ha prodotto impatti importanti sui territori,
Allegrini, presente nel mercato dal 1945 ha da sempre mostrato attenzione a soluzioni
rispettose nei confronti dell’ambiente grazie ad una filosofia green applicata ad ogni fase
del processo produttivo.

1945

Creazione del primo brevetto per una
confezione richiudibile di candeggina.

ALLEGRINI è la prima azienda italiana
a produrre detergenti biodegradabili,
in un periodo di rivoluzione.

ALLEGRINI riceve la certificazione ISO:9001.

2001

Assegnazione del premio Innovazione
Amica per l’Ambiente di Legambiente,
grazie al progetto “Casa Quick”, un servizio
a domicilio dei detergenti più richiesti.

2006

Anno di fondazione di ALLEGRINI Russia, filiale
al 100% di ALLEGRINI, con sede a Mosca. Inizia
l’internazionalizzazione di ALLEGRINI. Nello stesso anno
ALLEGRINI lancia la linea di prodotti certificati Ecolabel.

2010

ALLEGRINI riceve la medaglia d’argento al Salone
Internazionale di Ginevra per la creazione di un
sigillo profumatore per detergenti e cosmetici.

2020

ALLEGRINI diventa una S.p.A. e si trasferisce
nell’attuale sede di Grassobbio (BG).

1985
1989

Nasce la divisione Zootechnics & Food Industry,
specializzata nei prodotti per la zootecnica e per
l’industria alimentare.

ALLEGRINI viene premiata con la medaglia d’argento al
14° Salone Internazionale degli Inventori di Bruxelles.

1969
1981

1997

Anno di fondazione di ALLEGRINI, azienda
italiana nata come produttore di candeggina.

1950
1965

1993

In occasione del quarantesimo anniversario
viene presentato il nuovo logo, che include
il claim “Una chimica per l’ambiente”.

Nasce la Business Unit Cosmetica, dedicata alle linee
cortesia per gli hotel del mercato italiano e internazionale.
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2021
2022

Nell’ottica di supportare il processo di sviluppo
aziendale, ALLEGRINI sigla un accordo con
Metrika SGR S.p.A., la quale acquisisce la
maggioranza del capitale della società.

Dopo aver sostenuto grandi club di pallavolo come Foppa
Pedretti Bergamo e Copra Volley Piacenza, ALLEGRINI
diventa sponsor tecnico dell’Atalanta BC e AC Monza.
ALLEGRINI continua il suo processo di espansione, apre una
filiale in Nord America.
ALLEGRINI pubblica il suo primo Report di Sostenibilità frutto
di un processo di dialogo e confronto durato più di un anno.
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Le linee di Business di ALLEGRINI, frutto dell’unione di competenze e passione che hanno
portato alla diffusione in oltre 47 paesi del mondo, sono:

2.2

• Business Unit Detergenza, prodotti di detergenza per i settori: alberghiero, automotive
(compresi autolavaggio e officine), lavanderia professionale, sanitario e ospedaliero,
zootecnia (includendo tutta la filiera agro-alimentare), ristorazione commerciale e
collettiva, compagnie navali, imbarcazioni da diporto e safety;

• QUALITÀ, 100% Made in Italy, per una qualità italiana diffusa a livello internazionale.

• Business Unit Cosmetica, linee cortesia standard e luxury, a marchio proprio e private
labels, per il settore alberghiero e la linea dei cosmetici e delle fragranze per ambienti.

• SOSTENIBILITÀ, il rispetto dell’ambiente che circonda ALLEGRINI, i suoi clienti e i

Dal 2017 ALLEGRINI è presente anche nel mondo del retail con la linea Hemp Care,
realizzata con un’alta componente di ingredienti naturali.
La consulenza, la formazione e l’assistenza completano i servizi di ALLEGRINI a supporto
delle linee di prodotto. Ogni linea di prodotto è configurata e modificata partendo
dall’analisi delle esigenze del cliente, che si traducono in progetti tecnici di laboratorio
personalizzati e interamente realizzati in Italia, negli stabilimenti di Grassobbio.
ALLEGRINI è una fabbrica a KM 0. Progettazione, Packaging, Personalizzazione,
Produzione, Formulazione e Logistica sono interamente svolti in Italia. ALLEGRINI è
presente con propie filiali in Russia, e Nord America e distribuisce prodotti Made in Italy
in oltre 47 paesi. Oggi, il brand ALLEGRINI viaggia per il mondo attraverso i suoi prodotti
espressione del know-how di detergenza professionale e cosmetica per hotellerie.

MISSION E VISION

• INNOVAZIONE, le tecnologie più all’avanguardia per innovare i prodotti e i processi
aziendali e per incidere sul comportamento di consumo.

suoi fornitori. L’impegno verso l’ambiente è un valore fondante l’identità aziendale,
parte integrante della storia aziendale.

• COMPETENZE, sedimentate in oltre 70 anni di attività e sempre aggiornate e
sviluppate mediante attività di formazione e di learning by doing.

• SERVIZIO, assistenza e consulenza al cliente si integrano in un sistema di servizi

completi che rendono di fatto indissolubile il binomio prodotto-servizio ed elevando in
modo determinante la soddisfazione del cliente.

• PASSIONE, un valore che spinge tutto il mondo ALLEGRINI a perseguire l’impegno
nei confronti del raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei valori aziendali.

Questi sono i core values che scandiscono la mission di ALLEGRINI: offrire la migliore
soluzione in termini di pulizia, igiene e comfort, impegnandosi costantemente nella piena
soddisfazione del cliente e nel rispetto dell’ambiente e dell’etica.
La sostenibilità è il valore centrale per ALLEGRINI, da sempre parte integrante della storia
aziendale e dei principali cambiamenti aziendali. ALLEGRINI è tra le prime aziende in
Italia a produrre detergenti biodegradabili e si impegna a promuovere un futuro «verde»
per le prossime generazioni, attuando scelte scrupolose nel rispetto dell’ecosistema.
Tra i principali riconoscimenti dell’impegno green si riconosce in particolare il Premio
Innovazione Amica dell’Ambiente di Legambiente conferito nel 2001 per il Progetto “Casa
Quick”, il servizio distributivo in grado di portare a domicilio i detergenti per la casa senza
bisogno di imballi aggiuntivi.
Nel principio della sostenibilità del business, ALLEGRINI è da sempre impegnata nella
ricerca di soluzioni innovative nei propri processi produttivi, nelle relazioni con clienti,
fornitori e con i collaboratori, adottando un approccio rispettoso della comunità in cui
opera, anche al fine di soddisfare le esigenze degli stakeholder. ALLEGRINI promuove
una cultura della sostenibilità lungo i principali processi aziendali:
• Produzione e sito produttivo. Tramite l’avvio di iniziative, partnership, collaborazioni
e formazione volte a garantire il benessere delle persone, delle comunità e il rispetto
dell’ambiente attraverso processi di Governance che ne garantiscano la trasparenza e
la corretta gestione;
• Progettazione e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale. Realizzazione
della linea di cosmetica DPlanet e della linea di prodotti certificati Ecolabel, e il
supporto al cliente con soluzioni innovative e personalizzate che tutelino l’ambiente
pur mantenendo un elevato standard qualitativo (esempio: l’offerta dell’innovativo
sistema di diluizione professionale dei detergenti, che consente una notevole riduzione
degli sprechi di prodotto e degli imballaggi).
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2.3 LA NOSTRA MISSIONE. LA QUALITÀ DEL PRODOTTO NEL
RISPETTO DELL’AMBIENTE
Il percorso storico e i valori che permeano l’identità aziendale hanno permesso ad
ALLEGRINI di sviluppare competenze importanti all’interno di un percorso di creazione
di valore sostenibile. Lo confermano le numerose certificazioni di qualità ottenute nel
corso degli anni.

ISO:9001

Normativa diretta al miglioramento continuo e costante
dell’impresa, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura
organizzativa.

ISO:22716

Tutti i prodotti cosmetici vengono realizzati nel pieno
rispetto delle Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP).

ISO:45001

Attesta il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
in materia di gestione della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro.

ECOLABEL

È il marchio dell’Unione Europea di qualità ecologica
che premia i prodotti con ridotto impatto ambientale
nel loro ciclo di vita, dalla produzione all’utilizzo e al
loro successivo smaltimento.

ECO CERT

I prodotti certificati COSMOS sono ottenuti nel rispetto
dei più alti standard per la cosmesi biologica e naturale
e sono sicuri, efficaci e piacevoli da usare.

ICEA

È il principale organismo di certificazione della cosmesi
naturale in Italia, garantisce che le formulazioni
rispettino il benessere del corpo.

HALAL

Attesta che i prodotti siano conformi alla dottrina
islamica. Si tratta di una certificazione di qualità, di
filiera e di prodotto.
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2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ALLEGRINI è una società per azioni leader in Italia nella produzione di detergenti
professionali e cosmetica per l’hotellerie. La sede legale della società è Viale Salvo
d’Acquisto, 2 – Grassobbio (BG). Il capitale sociale è detenuto interamente da persone
giuridiche residenti in Italia, ed è così suddiviso:

AZIONISTA

% CAPITALE SOCIALE

Metrika Prima Srl

60%

A.M. Holding stock Srl

20%

Alaia Holding stock Srl

20%

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Prof. Stefano Zonca. Maurizio Gian Carlo
Allegrini svolge la funzione di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione
risulta inoltre composto da: Ottaviano Allegrini, Gianluigi Fornoni, Marco Giuseppini, Nicola
Pietralunga e Maurizio Silvestri. Inoltre, in data 15 Dicembre 2021 il CDA ha provveduto a
nominare un responsabile della sostenibilità, la Dott.ssa Elena David.
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Corporate

BUD

BUC

COMITATO OPERATIVO

Maurizio Allegrini
Ottaviano Allegrini
Elena David
Andrea Serturini
Ezio Resinelli
Claudio Bonvissuto
Roberto Rivoltella
Michele Allegrini
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2.5

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO

VARIABILE

2020

2021

Paesi raggiunti

Oltre 47

Oltre 47

Numero addetti

106

121

Contenziosi

0

0
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Nel corso dell’esercizio 2021 i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno subito un leggero
incremento (+1,7%), passano infatti da euro 38.767.516 nel 2020 ad euro 39.437.206 nel
2021, dovuto principalmente alle performance generate dalla divisione detergenza che ha
compensato i cali dei volumi della divisione cosmetica, soprattutto nel primo semestre
del 2021, dovuti alla chiusura, a più riprese, delle aziende turistiche e della ristorazione.
Nel corso del 2021 la Business Unit Detergenza ha conseguito un fatturato pari ad
euro 30.059.822, segnando un incremento pari ad euro 1.680.327 (+5,9%) rispetto al
precedente esercizio. La Business Unit Cosmetica ha invece generato un fatturato, pari ad
euro 9.253.698, in contrazione di euro 1.028.495 (-10%) rispetto al precedente esercizio.

€39.000.000,00
€34.000.000,00

VARIABILE

2020

2021

Fatturato

38.767.516 euro

39.437.206 euro

Numero clienti

3.265

2.550

Ebitda %

28,2%

24,9%

Redditività delle vendite

22,07%

16,60%

Roe

23,87%

11,93%

€29.000.000,00
€24.000.000,00
€19.000.000,00
€14.000.000,00
€9.000.000,00
2020
Ricavi del le vendite

2021
BU Detergenza

BU Cosmeti ca

Si riporta di seguito la suddivisione del fatturato per area geografica.
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AREA GEOGRAFICA

VALORE

Italia

30.609.891

UE

6.593.405

Extra-UE

2.233.910

Totale

39.437.206
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Con riferimento ai costi della produzione, si segnala che nel corso del 2021 l’incidenza
dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci, per servizi e dei costi per
il personale (rispetto al totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni) è aumentata
rispetto al precedente esercizio in modo più che proporzionale a seguito del continuo
spostamento del mix delle vendite dei prodotti disinfettanti.

Conto Economico Riclassificato
% sul Valore
2021 della prod.
Ricavi delle vendite e della prestazioni
Variazione rimanenze PF e WIP
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Acquisti (incluse le var. rim. MP)
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
COSTI OPERATIVI
Rettifica costi operativi non ricorrenti,
leasing e provisions
RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA)

39.437.206
-238.262
637.041
39.835.985
-14.308.473
-8.900.369
-2.103.980
-6.219.430
-522.288
-32.054.540

99%
-1%
2%
100%
-36%
-22%
-5%
-16%
-1%
-80%

2.170.589

5%

9.952.034

25%

2020
38.767.516
679.031
343.606
39.790.153
-14.660.017
-7.214.654
-1.980.565
-5.250.085
-562.288
-29.667.609
830.600
10.953.144

% sul Valore della
prod.
97%
2%
1%
100%
-37%
-18%
-5%
-13%
-1%
-75%
2%
28%

La gestione ha confermato, anche nel 2021, un risultato ampiamente positivo pari ad euro
4.787.305, quale differenza tra valore e costi della produzione. Anche l’EBITDA (Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) evidenzia una performance
economica, pari ad euro 9.952.034 (25% rispetto al valore della produzione).
La Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2021 viene riepilogata nella tabella seguente.

31.12.2021
Debiti verso banche
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso altri finanziatori
Disponibilità liquide
Totale posizione finanziaria netta -

11.601.179 28.298
2.616.662
9.012.815 -
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31.12.2020
1.021.583 3.199.154
98.167
4.122.570 -

Impatto
Variazioni derivante dalla
fusione
10.579.596 11.424.994
3.199.154
3.199.154
28.298
2.518.495
413.149
4.890.245 7.812.691

3.0
METODOLOGIA
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Il Report di Sostenibilità è un documento predisposto da ALLEGRINI su base volontaria,
pubblicato per la prima volta con l’obiettivo di dimostrare agli stakeholder l’attenzione
dell’impresa alle tematiche ambientali, sociali e della Governance dell’impresa nonché i
potenziali impatti e i rischi derivanti dalle azioni e dalle attività svolte.
Il presente Report è redatto sulla base dei contenuti previsti dai Global Reporting
Initiative Sustainability Reporting Standards (Principi GRI) definiti dal Global Reporting
Initiative (GRI). Tali standard costituiscono ad oggi il riferimento più importante a livello
internazionale in materia di Reporting di Sostenibilità. I principi presi a riferimento sono
rendicontati all’interno del GRI Context Index. ALLEGRINI, nella redazione del presente
documento, ha inoltre preso ispirazione da quanto stabilito dal Sustainability Accounting
Standards Board (SASB), degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable
Development Goals) contenuti nell’Agenda 2030 – programma sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’ONU - e della migliore dottrina e prassi,
nazionale ed internazionale, in tema di fattori ESG.
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I temi rilevanti e gli impatti ambientali, sociali e economici sono stati individuati con
riferimento ai fattori ESG mediante la realizzazione di un sistematico coinvolgimento
delle figure organizzative apicali durante il 2021. Per l’elaborazione dei contenuti del
presente Report la Direzione aziendale ha coinvolto tutte le funzioni aziendali interessate,
al fine di assicurare una chiara definizione delle priorità, degli obiettivi e degli impegni di
ALLEGRINI in tema di sostenibilità.
Le risultanze di tale processo sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in
data 21 luglio 2021.
Tutte le informazioni contenute nel presente Report sono state fornite dalla Direzione
aziendale, sono supportate da documenti e fonti ufficiali e sono state valutate dalla
Direzione durante tutte le fasi di sviluppo del Report.
I dati e le informazioni qualitative e quantitative contenuti nel presente Report 2021 si
riferiscono ai dati relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021.

I temi trattati nel presente Report sono quelli consideranti rilevanti a seguito di un
processo condotto da ALLEGRINI nel corso del 2021 (Linea d’azione 3. Identificazione
dei temi rilevanti per ALLEGRINI), volto a identificare i principali impegni e obiettivi di
ALLEGRINI in relazione alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale e all’etica
della Governance d’impresa, strutturato nelle seguenti attività:

Come testimonianza dell’impegno preso da ALLEGRINI lungo questo percorso, il cui
risultato finale è la rendicontazione di sostenibilità, la società ha previsto di:

• Analisi dei risultati emersi dalla Gap analysis ESG e dall’attività di benchmarking di
settore da parte della Direzione aziendale;

• Presentare il Report all’assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio relativo
all’esercizio 2021;

• Coinvolgimento della Direzione aziendale e delle figure manageriali responsabili di
processi e attività specifiche, attraverso la somministrazione di interviste strutturate e
non strutturate e sistematici meeting di aggiornamento e approfondimento;

• Pubblicare il Report sul sito internet della società e attraverso la comunicazione social
al fine di renderlo disponibile, nello scopo che ispira il documento, a tutti gli stakeholder.

•

Identificazione dei temi rilevanti per ALLEGRINI.

• Approvare il Report mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, convocato
per l’approvazione del progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2021;

Il presente Report risponde all’esigenza di illustrare agli stakeholder il percorso iniziato
nel corso del 2021 da ALLEGRINI e, al contempo, di esporre gli impegni assunti per il
prossimo futuro.
Al fine di garantire una lettura comparata del presente Report, per ciascuno dei temi
rilevanti individuati da ALLEGRINI sono identificati:

24

A

Gli obiettivi fissati dall’impresa;

B

Le azioni intraprese nel corso del 2021;

C

Le azioni che verranno intraprese nel corso degli esercizi successivi.
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L’impegno per la tutela dell’ambiente è da sempre nel DNA di ALLEGRINI. Nel 1985 la
società aveva integrato nel logo l’icona di una beuta, contente un’illustrazione che simula
uno scorcio di paesaggio pulito, come manifestazione della sensibilità aziendale allo
sviluppo sostenibile da realizzarsi mediante l’innovazione di prodotto e di processo.
La dimensione dell’ambiente e il suo rispetto è fin dalle origini l’obiettivo fondamentale
di ALLEGRINI perseguito mediante l’attività di innovazione. Già nel 1969, ALLEGRINI
ha segnato la strada dell’innovazione votata all’eco-sostenibilità, ideando i detergenti
biodegradabili, un primato italiano che ha anticipato anche la legislazione in materia.
Oltre all’innovazione in processi e prodotti che limitino al minimo l’impatto ambientale,
ALLEGRINI ha intrapreso una serie di iniziative volte anche a razionalizzare l’uso delle
risorse.
Anche la scelta di mantenere la produzione in Italia ha espresso fin da subito la volontà di
ALLEGRINI di voler rispettare le regole e le normative ambientali più stringenti nel nostro
paese, anche a scapito dei costi di produzione. Piuttosto che delocalizzare la produzione
in paesi meno attenti alle tematiche legate alla tutela e al rispetto dell’ambiente.
Nel corso del 2021 la società ha redatto la Politica di sostenibilità esplicitando così anche
formalmente gli impegni presi rispetto ai propri stakeholder sulle Politiche ambientali, tra
i quali:
• Mirare ad un utilizzo responsabile delle materie prime e del packaging, anche attraverso
l’investimento in risorse per l’innovazione dei processi aziendali e di ricerca e sviluppo,
promuovendo la digitalizzazione, il riutilizzo dei materiali, lo sviluppo di prodotti a
ridotto impatto ambientale in ottica di offrire sul mercato soluzioni innovative ed ecosostenibili;

4.0

• Adottare delle soluzioni che mirino ad una riduzione sostanziale delle sostanze
inquinanti e al recupero e riutilizzo delle risorse idriche nei processi di lavorazione;
• Puntare alla riduzione della produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo di materiali
plastici e packaging e al loro corretto smaltimento includendo tutti i processi e i siti
aziendali e fornendo soluzioni di riutilizzo ai propri clienti e consumatori;
• Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, dirette e indirette, attraverso l’utilizzo di
energia rinnovabile, azioni di miglioramento dell’efficienza energetica nei processi
produttivi e la compensazione delle emissioni di CO2 equivalenti derivanti dal trasporto
di rifiuti;

LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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• Garantire la piena conformità alla normativa ambientale applicabile attraverso l’adozione
di sistemi di gestione strutturati per il presidio e il monitoraggio di tali aspetti in ottica
di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali.
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4.1

DESIGN E CICLO DI VITA DEL PRODOTTO E DEL PACKAGING
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Inoltre, il sistema è in grado di:

Obiettivo

A

Eliminare il rischio di contaminazioni derivanti da batteri e sali minerali;

Privilegiare l’acquisto e l’utilizzo di materie prime a basso impatto ambientale e, dove possibile,
utilizzare materiali riciclati; porre l’attenzione al design dei prodotti e del packaging, oltre che ai
processi di lavorazione e allo smaltimento finale in ottica di minimizzazione dell’uso di risorse e
materiali e generazione degli scarti.

B

Abbattere le scorte di magazzino di tutti gli operatori posti lungo il
ciclo di vita del prodotto, generando una minore produzione di rifiuti;

C

Diminuire lo spreco dei prodotti utilizzati per la sanificazione.

Il design e il ciclo di vita del prodotto e del packaging hanno un impatto molto rilevante
per l’ambiente. ALLEGRINI è da sempre attenta, in una logica di prodotto a KM 0, anche
alla fase di disegno del prodotto in modo da ottimizzare l’uso delle risorse ritenute critiche
e i rischi per l’ambiente lungo tutto il ciclo di vita. La nuova linea di cosmetici solidi
denominata DPlanet -DO NOT DISTURB THE PLANET– è ispirata alla minimizzazione
degli effetti del prodotto sull’ambiente. Una rivoluzione a forma di goccia che vive in
armonia con l’ambiente, con un enorme valore per il pianeta perché completamente
plastic free, water free e preservatives free. Formule altamente sostenibili si uniscono in
cosmetici solidi, pepite ecologiche, senza acqua e conservanti chimici.
L’esperienza di ALLEGRINI ha permesso di sviluppare un prodotto etico, vegano e
accuratamente testato sulla pelle, con oli e ingredienti vegetali avvolti in una carta riciclata
e, a sua volta, riciclabile. A contatto con l’acqua, il cosmetico solido inizia a creare una
schiuma detergente, da spargere sulla pelle o sui capelli.
Lo studio LCA (Life Cycle Assessment) condotto da ALLEGRINI ha permesso di analizzare
la portata per l’ambiente di questa innovazione. In termini di packaging, produzione e
trasporto si realizza un risparmio per l’ambiente, rispetto all’equivalente quantitativo della
tradizionale versione “liquida”, pari a 10.000.000 di flaconi, misurato in termini di:

A

Riduzione di circa il 73% di emissioni di CO2 equivalenti in atmosfera;

B

Riduzione del consumo di acqua pari a circa 27.000 litri. L’equivalente del
quantitativo d’acqua necessaria per irrigare un orto di circa 100mq per anno.

C

Riduzione di 83.694 kg di plastica. L’equivalente al consumo, in termini
plastica impiegata, di poco meno di un mese di una piccola città europea con
50.000 abitanti.

Un’altra importante innovazione in termini di riduzione degli impatti e dei rischi
ambientali del prodotto è l’innovativo sistema di diluizione professionale per detergenti
super concentrati FM5. Nel 2015, in occasione dell’esposizione internazionale del settore
hotellerie, FM5 ha vinto il premio Smart Label per “l’innovazione delle modalità di fruizione,
delle tecnologie e dei vantaggi per l’utenza”. Tale sistema permette di ridurre gli sprechi
del prodotto e del packaging fino all’89%, in termini di plastica consumata.
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DESIGN E CICLO DI VITA DEL PRODOTTO E DEL PACKAGING: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Design e
ciclo di
vita del
prodotto
e del
packaging

Sustainability
product design
e attuazione
dei temi della
sostenibilità per
l’intero ciclo di
vita del prodotto
e del packaging.

Utilizzare
packaging ecosostenibili e
personalizzabili,
realizzati con
materiali riciclati
e riciclabili.

Riutilizzo del
packaging.

Continuazione
azioni e
miglioramenti.

Implementazione
di soluzioni
plastic free e
water free nei
prodotti e nei
processi aziendali.

Promuovere la
linea cosmetici
solidi DPlanet
e incidere sul
comportamento
di consumo
degli user.

Investimenti sulla
linea cosmetici
solidi ecosostenibili per
allargare l’offerta.

Ridurre gli
sprechi in
termini di
prodotto e di
packaging.

Diffusione
del sistema di
diluizione per
detergenti FM5.

Aumentare la
sensibilità del
consumatore
finale alla
riduzione
degli sprechi
al riutilizzo del
packaging.

Implementazione
di dispenser
(BUC).

Acquisto e
utilizzo di
materie prime a
basso impatto
ambientale e,
dove possibile, di
materiali riciclati.
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DESIGN E CICLO DI VITA DEL PRODOTTO E DEL PACKAGING: MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET 2022

Materiali non rinnovabili
utilizzati

Quantità di tutte le
risorse non rinnovabili
utilizzate o correlate ai
processi (non riciclate o
non riciclabili)

Tonnellate

11965

11857

-1,32%

Materiali rinnovabili utilizzati

Quantità di tutte le
risorse rinnovabili
utilizzate o correlate
ai processi (riciclate o
riciclabili)

Tonnellate

307

368

+239,67%

Imballaggi rinnovabili
utilizzati

Quantità di materiali
rinnovabili per imballaggi,
compresi carta, cartone
e plastica (riciclati o
riciclabili)

Tonnellate

1170

1235

-21,30%

Imballaggi in plastica

Totale della plastica da
imballaggio acquistata

Tonnellate

910

835

-31,50%

Imballaggi in plastica
riciclata

Totale della plastica
riciclata da imballaggio
acquistata

Tonnellate

10

20

+35,00%

Linea Solido

Volumi venduti

Confezioni

67.280

201.839

+60,97%

Volumi di vendita prodotti
tradizionali comparabili

Volumi venduti

Confezioni

33.282.639

28.346.295

+11,77%

Riduzione delle emissioni
derivanti dalla Linea Solido

CO2 risparmiata per
effetto della Linea Solido

Tonnellate di
CO2

14

43

+60,97%

Riduzione del consumo di
risorse derivante dalla Linea
solido

Plastica risparmiata per
effetto della Linea Solido

Kg

3.526

10.577

+60,97%

Riduzione del consumo di
risorse derivante dalla Linea
solido

Metri cubi d'acqua
risparmiati per effetto
della Linea Solido

M3

9.557

28.672

+60,97%

Detergenti concentrati
LINEA FM

Volumi venduti

Litri

30.028

25.401

+3,12%

Riduzione delle emissioni
derivanti dai detergenti
concentrati

CO2 risparmiata per
effetto dei detergenti
concentrati

Tonnellate di
CO2

22

18

+3,28%

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
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4.2 RISORSE IDRICHE
Obiettivo
Impiego responsabile dell’acqua nei processi produttivi e di lavorazione, privilegiando il suo
recupero e successivo riutilizzo.

L’acqua è una risorsa preziosa per l’ambiente, tanto più per i processi svolti da ALLEGRINI.
Nel corso del 2021 ALLEGRINI ha assunto l’impegno di migliorare l’utilizzo di questa
risorsa nei processi di lavorazione, mediante il recupero e il successivo riutilizzo dell’acqua
utilizzata nelle fasi di “lavaggio” dei macchinari. Nei primi mesi del 2022 è stato avviato
un progetto di innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di
un impianto di acqua refrigerata e a vapore, in grado di garantire un recupero pari a
circa il 44% dell’acqua da refluo e un recupero del 33% delle acque di raffreddamento.
La partnership con un’importante società italiana leader nella produzione di macchinari
e impianti industriali garantirà entro la fine del 2022 la messa in opera di un impianto
di refrigerazione con una portata di circa 40 m3/h, in grado di garantire la rimessa in
circolo delle acque di raffreddamento, e di una nuova linea di distribuzione del vapore e
di coibentazione.

RISORSE IDRICHE: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Risorse
idriche

Utilizzo e
riutilizzo
responsabile
dell’acqua
impiegata nei
processi di
produzione.

Recupero pari
a circa il 44%
dell’acqua da
refluo.

Progettazione
del sistema
recupero e
riutilizzo acque
e allocazione
delle risorse
finanziarie per
l’investimento.

Ultimazione,
messa in
funzionamento
e manutenzione
del sistema
di recupero e
riutilizzo delle
acque.

Recupero
pari al 33%
delle acque di
raffreddamento.
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RISORSE IDRICHE: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET 2022

Consumo delle risorse idriche

Consumo totale d'acqua

M3

30.000

29.104

-17,54%

Consumo delle risorse idriche
per la produzione

Consumo totale d'acqua nella
produzione

M3

8.500

8.268

-17,76%

Risorse idriche consumate nei
processi di raffreddamento

Consumo totale acqua per il
processo di raffreddamento

M3

8.000

7.800

-17,95%

Risorse idriche impiegate nei
processi produttivi

Consumo totale d'acqua
impiegata nei processi
produttivi

M3

27.300

26.534

-17,84%

Risorse idriche conferite come
refluo di produzione

Ammontare totale dell'acqua
da refluo

Tonnellate

2.750

2.650

-16,98%

Risorse idriche conferite
come risultato del processo di
raffreddamento

Ammontare totale dell'acqua
da raffreddamento

Tonnellate

8.000

7.800

-17,95%

Recupero delle acque da
refluo

% Recupero acque da refluo

%

0

0

44%

Recupero delle acque di
raffreddamento

% Recupero acque di
raffreddamento

%

0

0

33%
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A

L’eliminazione della plastica superflua, ad esempio nei prodotti consumabili
presenti negli uffici;

B

L’implementazione della raccolta differenziata all’interno degli stabilimenti
amministrativi;

C

Il recupero della plastica dai pallet.

Quest’ultime anche se sono attività in apparenza semplici richiedono una sensibilizzazione
del personale e la creazione di procedure e routine ad hoc, generando così dei notevoli
impatti sulla gestione eco-sostenibile dei rifiuti prodotti.

RIFIUTI: OBIETTIVI E AZIONI

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.

4.3 RIFIUTI
Obiettivo
Privilegiare il riutilizzo dei materiali da imballaggio e dei contenitori plastici in modo da minimizzare
i rifiuti generati dal processo produttivo e dal consumo dei prodotti aziendali da parte del cliente.
Intensificare il controllo sulle modalità di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti è da sempre una delle attività con i più elevati impatti e rischi per
l’ambiente. Uno degli obiettivi fissati nel percorso di sostenibilità di ALLEGRINI è quello di
favorire il recupero dei materiali da imballaggio in modo da minimizzare i volumi di rifiuti
dei materiali impiegati in lavorazione.
Le attività che già testimoniano l’impegno di ALLEGRINI sono state attuate all’interno del
cuore pulsante dell’impresa, la produzione. Tutte le risorse umane che sono impiegate
nelle fasi produttive e di logistica di magazzino sono state sensibilizzate sull’importanza
di riutilizzare i materiali da imballaggio e i contenitori. Inoltre, tra le attività in corso di
realizzazione, anche se non ancora completate, si possono annoverare:
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TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Rifiuti

Gestione del
recupero dei
materiali da
imballaggio e
dei contenitori
plastici nei
processi aziendali
e nei processi
di consumo da
parte del user.

Riduzione dei
rifiuti generati
dal processo
di imballaggio,
anche mediante
un monitoraggio
delle azioni
compiute dagli
user.

Riduzione
sostanziale della
produzione di
rifiuti plastici
tramite il
riciclaggio e il
riutilizzo.

Continuazione
azione e
miglioramento.

Diffusione
capillare
di sistemi
di raccolta
differenziata in
tutti gli spazi
aziendali adibiti
a uffici.

Progettazione
del sistema di
raccolta e riciclo.

Implementazione
del sistema di
raccolta e riciclo.

Sensibilizzazione
ad un uso
consapevole
e ridotto di
materiali plastici
nei confronti
delle risorse
umane e degli
user.

Raccolta della
plastica dai
pallet.

Continuazione
azione e
miglioramento.

33

La sostenibilità ambientale

Report Sostenibilità 2021

La sostenibilità ambientale

Report Sostenibilità 2021

4.4 ENERGIA

RIFIUTI: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET 2022

Rifiuti pericolosi

Totale dei rifiuti pericolosi
prodotti

Tonnellate

1893

2177

+1,89%

Rifuiti nocivi per l'ambiente

Totale dei rifuiti nocivi per
l'ambiente prodotti

Tonnellate

7

9

-100,00%

Rifiuti non pericolosi

Totale dei rifiuti non pericolosi
prodotti

Tonnellate

211

228

-7,32%

Conferimento rifiuti plastici

Totale dei rifiuti plastici
conferiti per lo smaltimento

Tonnellate

68

22

-4,92%

Riutilizzo rifiuti plastici

% riciclaggio e riutilizzo dei
rifiuti plastici

%

100%

100%

100%

Raccolta differenziata negli uffici

Rapporto totale di copertura
della raccolta differenziata
negli uffici

%

Dato non
disponibile

0%

80%

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
Si evidenzia che il target 2022 definito per l’ammontare dei rifiuti pericolosi prodotti evidenzia un lieve incremento che
trova giustificazione nella aspettative di incremento della produzione.

Obiettivo
Privilegiare l’utilizzo di energia rinnovabile e promuovere iniziative di efficientamento energetico
degli stabilimenti della Società.

L’attenzione all’ambiente di ALLEGRINI va oltre la realizzazione di prodotti e servizi
finalizzati a limitare l’impatto ambientale. Già nel 2011 è stato installato un impianto
fotovoltaico in grado di fornire ad ALLEGRINI circa il 40% dell’energia elettrica consumata.
Gli impegni presi da ALLEGRINI per ridurre il consumo delle risorse energetiche si
sostanziano lungo due linee d’azione: a) il recupero dell’energia termica generata dai
processi produttivi; b) l’incremento dell’energia generata e prodotta da fonti energetiche
rinnovabili. La razionalizzazione dell’energia impiegata nei processi produttivi, e il suo
recupero, è un elemento centrale delle scelte effettuate ogni giorno da ALLEGRINI e
degli investimenti che verranno pianificati nel prossimo futuro.
Sulla sostenibilità dei consumi energetici ALLEGRINI ha già lavorato molto e sta
continuando in questa direzione, l’obiettivo di medio-lungo termine della strategia
ambientale è infatti quello di consumare solo energia prodotta o proveniente da fonti
energetiche rinnovabili.

ENERGIA: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Energia

Investimenti
tecnologici per
la generazione di
energia da fonti
rinnovabili.

Ridurre le
dispersioni
energetiche,
attraverso
investimenti
sostenibili.

Progettazione
della soluzione
tecnica e
allocazione di
risorse per nuovi
investimenti.

Recupero
dell’energia
termica con
eliminazione
dispersione
termica.

Investimenti
tecnologici per
la riduzione
del consumo
di energia
nei processi
produttivi.
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Soddisfare il
fabbisogno
energetico
in maniera
sostenibile.
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Incremento
dell’energia da
fonti rinnovabili.
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4.5 CONFORMITÀ AMBIENTALE

ENERGIA: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

Energia elettrica

Energia elettrica consumata

kWH

3.682.216

3.330.939

+7,47%

Energia elettrica proveniente da fonti
non rinnovabili

Energia elettrica consumata e
proveniente da fonti non rinnovabili

kWH

3.594.965

3.248.441

+7,51%

Energia elettrica proveniente da fonti
rinnovabili

Energia elettrica consumata e
proveniente da fonti rinnovabili

kWH

87.251

82.498

+5,76%

Produzione di energia elettrica

Energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili

kWH

87.251

82.498

+5,76%

Risorse energetiche impiegate per il
riscaldamento

Gas consumato per il riscaldamento

M3

124.322

115.515

-17,07%

2021

TARGET
2022

Obiettivo
Attenzione alla conformità con le normative ambientali e alla creazione di sistemi di gestione
strutturati.

I risultati e i riconoscimenti ottenuti da ALLEGRINI testimoniano il percorso da sempre
intrapreso legato indissolubilmente all’etica ambientale e allo sviluppo sostenibile per
l’ambiente.
ALLEGRINI, tra le tante iniziative per l’ambiente:

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
Si evidenzia che i target 2022 definiti per l’energia elettrica consumata e per l’energia elettrica consumata e proveniente
da fonti non rinnovabili evidenziano un modesto incremento che trova giustificazione nella aspettative di incremento della
produzione .

• Realizza una gamma di prodotti certificati Ecolabel (Etichetta UE basata su un
sistema di criteri selettivi, su base scientifica, utilizzata per certificare il ridotto impatto
ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle imprese);
• Ha ottenuto un premio per l’innovazione dalla Regione Lombardia per la riduzione dei
rifiuti d’imballaggio;
• Ha vinto per due anni consecutivi il Premio Innovazione amica dell’ambiente di
Legambiente, grazie al progetto Casa Quick;
• Ha lanciato una serie di prodotti certificati Ecolabel;
• Vanta una serie di prodotti certificati ICEA (ICEA è un consorzio senza fini di lucro
che da sempre ha contribuito allo sviluppo dell’agricoltura biologica, quale modello
fondante di un’economia sostenibile e solidale).
La certificazione ISO:14001 rappresenta l’impegno assunto da ALLEGRINI per il prossimo
futuro. L’acquisizione della certificazione costituisce un’ulteriore tappa del percorso di
sviluppo sostenibile, nello specifico la progettazione e implementazione di un sistema
integrato per la gestione ambientale.

CONFORMITÀ AMBIENTALE: OBIETTIVI E AZIONI
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TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Conformità
ambientale

Progettazione e
implementazione
di un sistema
di gestione
ambientale
integrato.

Adeguamento
alle normative
ambientali e alla
certificazione
ambientale
(conformità
ambientale di
prodotto e di
processo).

Progettazione
dell’iter di
certificazione e
allocazione delle
risorse.

Acquisizione
della
certificazione
ISO:14001.
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4.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONFORMITÀ AMBIENTALE: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

Ore investite nella fase di analisi ambientale

Ore personale interno

Ore del personale

70

90

Risorse investite nella fase di analisi
ambientale

Risorse investite per il supporto di
soggetti esterni

Numero risorse
dedicate

1

3

Ore investite nella fase di definizione della
politica ambientale

Ore personale interno

Ore del personale

5

10

Risorse investite nella fase di definizione
della politica ambientale

Risorse investite per il supporto di
soggetti esterni

Numero risorse
dedicate

2

2

Obiettivo
Diminuzione delle emissioni di gas effetto serra attraverso: A) Utilizzo in via prevalente di energia
proveniente da fonti rinnovabili; B) Efficientamento del consumo energetico del processo
produttivo; C) Compensazione delle emissioni di CO2 equivalenti derivanti dal trasporto di rifiuti.

Il tema delle esternalità negative per l’ambiente, emissione diretta (o indiretta) di
CO2 e di altri gas ad effetto serra, è centrale nella strategia ambientale di ALLEGRINI.
L’obiettivo è quello di ridurre in modo crescente le emissioni “negative”, attraverso l’uso
sempre maggiore di risorse energetiche provenienti da fonti energetiche rinnovabili,
l’efficientamento dei processi produttivi e la compensazione della emissioni di CO2
derivanti dal trasporto dei rifiuti.
In sintesi, tutte le iniziative già svolte da ALLEGRINI, all’interno di un percorso ben
tracciato diretto allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ambiente, stanno contribuendo
attivamente alla limitazione degli outcome negativi per l’ambiente e al contenimento
dell’uso delle risorse ambientali.
Di seguito, si riportano alcuni risultati tangibili che dimostrano l’efficacia delle policy che
ALLEGRINI sta attuando per ridurre le esternalità negative per l’ambiente derivanti dallo
svolgimento delle attività aziendali.

VARIABILE

2020

2021

DELTA 21-20

Tonnellate
smaltite di rifiuti
non pericolosi
destinati al
recupero.

8,02 ton (dati di
settembre 2020)

7,72 ton (dati di settembre
2021)

- 0,3 ton

Km percorsi

338,1 (dati di
settembre 2020)

117,9 (dati di settembre
2021)

- 220,2 Km

340,0 (dati di
settembre 2020)

197,4 (dati di settembre
2021)

- 142,6 Kg CO2 eq.

Kg CO2 eq.
Soluzioni
alcaline

2.380,3

1.996,8

- 383,5 Kg CO2 eq.

Kg CO2 eq./ton

1,85

Kg CO2 eq.

Riduzione dei rifiuti

Riduzione Km percorsi

Riduzione CO2

Riduzione CO2
0,79

- 1,06 Kg CO2 eq./ton
Riduzione CO2

*I Km percorsi rappresentano il percorso totale necessario per trasportare i rifiuti presso gli impianti di conferimento. Il dato
è frutto di una stima effettuata sulla base del percorso più breve percorribile dai mezzi pesanti per raggiungere l’impianto.
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Gli obiettivi strategici di ALLEGRINI per uno sviluppo sostenibile si stanno traducendo
in azioni concrete. Nel 2021, così come nel 2022, ALLEGRINI ha ricevuto la certificazione
Carbon Offset Certificate relativa ai trasporti affidati all’azienda Omnisyst, che hanno
permesso di neutralizzare 3,24 tonnellate di CO2 relative all’attività di gestione avanzata
dei rifiuti industriali (gestione e trasporto) nel corso del 2021.
EMISSIONI IN ATMOSFERA: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Emissioni in
atmosfera

Investimenti e
modifiche di
processo per
ridurre in modo
crescente le
emissioni in
atmosfera di gas.

Raggiungere
la sostenibilità
ambientale per
le emissioni
generate lungo
tutta la catena
del valore.

Acquisizione
della
Certificazione
Carbon Offset
Certificate.
Compensazione
delle emissioni di
CO2 equivalenti
derivanti dal
trasporto dei
rifiuti.

Incremento
dell’energia da
fonti rinnovabili.

40

La sostenibilità ambientale

Report Sostenibilità 2021

EMISSIONI IN ATMOSFERA: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET
2022

Emissioni dirette di gas ad effetto
serra (Scope 1)

Emissioni di CO2, CH4, N2O, HFC,
PFC, SF6, NF3 e altri gas dannosi
emessi direttamente dalle caldaie
collocate nei vari stabilimenti
dell'impresa

Tonnellate di CO2
equivalenti

850

805

-0,62%

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
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5.0

ALLEGRINI investe molto nel capitale umano, perché ritiene sia una risorsa distintiva del
vantaggio competitivo acquisito nel corso degli anni.
Attualmente risultano occupati 135 dipendenti, di cui 1 residente in Emilia Romagna,
mentre tutti gli altri risiedono in Lombardia. Risultano assunti 127 con contratti a tempo
indeterminato e, al 31.12.2021, risultano occupate 42 donne (31,11% sul totale degli occupati).
Come clausola di salvaguardia del personale, tutti i contratti individuali stipulati da
ALLEGRINI rinviano alle clausole contenute nella contrattazione collettiva.

LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE

La salute, la sicurezza e il benessere dei dipendenti rappresenta uno dei principi
fondamentali della vision e della mission di ALLEGRINI. Le risorse umane giocano un
ruolo fondamentale per contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro.
Anche nel 2021 non si sono verificati infortuni o incidenti sul lavoro, grazie ai continui
sforzi per sviluppare, attraverso un approccio di confronto diretto, un’attenzione specifica
alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nonostante il recente shock pandemico (Covid-19) abbia contribuito a destabilizzare
le condizioni di benessere e sicurezza nel luogo di lavoro delle imprese, ALLEGRINI ha
prontamente reagito introducendo nel 2021 una fase di gestione del lavoro denominata
“new normal”, attraverso la promozione di una cultura del lavoro basata sulla soddisfazione
per i risultati raggiunti, sul senso di appartenenza e sulla responsabilizzazione delle
persone. I benefici sono già tangibili sia per l’impresa, sia per le risorse umane stesse
e si sono concretizzati nell’incremento dell’efficienza e dell’efficacia nello svolgimento
delle attività, nell’incremento del well-being individuale e nell’accentuazione dei profili di
responsabilità nell’esecuzione dei task.
ALLEGRINI persegue lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente anche attraverso
politiche di sensibilizzazione del personale e di professionalizzazione e sviluppo delle
competenze. Nel corso del 2021 sono state organizzate 2 giornate intere di formazione
per tutto il personale dipendente, all’interno del progetto aziendale “Allegrini Academy”,
con l’obiettivo di sviluppare la capacità dell’impresa di instillare comportamenti orientati
alla flessibilità e alla capacità di gestione di situazioni contingenti, dove il cambiamento
è considerato un’opportunità (anziché un vincolo) per sviluppare nuove competenze a
livello individuale e di gruppo.
Nel corso del 2021 la società ha fissato all’interno della Politica di Sostenibilità gli impegni
presi rispetto ai propri stakeholder relativamente all’ambito della responsabilità sociale.
Tali impegni sono:
• Implementazione di piani di sviluppo del capitale umano contribuendo alla creazione di
un ambiente lavorativo improntato all’inclusività, alla parità di genere e alla valorizzazione
delle persone attraverso programmi di attrazione dei talenti, di incentivazione del
personale e di formazione altamente professionalizzante;
• Creazione di luoghi di lavoro sempre più sicuri e sani, garantendo così la salute e il
benessere delle persone attraverso una gestione improntata al miglioramento continuo
e alle modalità di lavoro flessibili;
• Garantire il principio di salute e sicurezza ai propri clienti attraverso la produzione
di prodotti con elevati standard di sicurezza e qualità, l’effettuazione di controllo sui
processi dell’azienda, attraverso un’efficiente e tempestiva gestione e risoluzione di
eventuali non conformità e fornendo formazione specifica sull’utilizzo sostenibile delle
soluzioni offerte.
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RICERCA & SVILUPPO
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RICERCA E SVILUPPO: OBIETTIVI E AZIONI

Obiettivo
Promuovere iniziative di ricerca e sviluppo per la creazione di prodotti sempre più innovativi e
sostenibili, incrementando l’utilizzo di capitale umano ed economico.

“Studiare il presente per progettare insieme il futuro” è la missione di ALLEGRINI condivisa
con i propri stakeholder. La Ricerca & Sviluppo è una delle attività fondamentali per
percorrere la strada della sostenibilità, dell’innovazione e del confronto per una migliore
conoscenza delle esigenze del mercato.
Numerose collaborazioni con centri di ricerca, istituzioni scientifiche e università hanno
permesso di garantire gli elevati standard qualitativi che oggi vengono offerti da
ALLEGRINI. L’attenzione dell’azienda alla ricerca è da sempre importante, ALLEGRINI
investe ogni anno nell’innovazione una percentuale considerevole degli utili. Un percorso
che ha permesso di costruire una struttura tecnologicamente all’avanguardia dotata: di
un laboratorio specializzato per lo studio di formule e miscele personalizzate in linea con
le necessità del mercato.
I risultati ottenuti nel corso del tempo sono tangibili: a)un’ottima qualità dei prodotti,
caratteristica che contraddistingue ALLEGRINI nel mercato; b)soluzioni eco-sostenibili
formulate nel rispetto dell’ambiente e dell’impegno etico assunto, confermate dalle
importanti certificazioni ottenute che hanno spesso anticipato l’evoluzione della formativa
e hanno permesso di completare nel tempo il percorso di ALLEGRINI verso la sostenibilità
ambientale.

44

TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Ricerca e
sviluppo

Innovazione
continua di
prodotto e
di processo
in un’ottica
sostenibile.

Sviluppare
nuovi progetti
di ricerca e
sviluppo di
prodotto e
processo
in logica
incrementale e
radicale.

Aumentare gli
investimenti
nella ricerca
a supporto
dell’innovazione.

Uso di materie
prime a basso
impatto
ambientale.

Acquisire e
sviluppare
internamente
competenze
specifiche di
innovazione.

Impostazione
di piani di
sviluppo delle
competenze.

Aumento delle
risorse umane
impiegate in
attività di ricerca
e sviluppo.

Sensibilizzare il
cliente all’uso di
comportamenti
di sostenibilità
nelle attività
post-vendita.

Ideazione
di forme di
incentivazione
a favore del
cliente.

Riutilizzo dei
rifiuti plastici o
smaltimento con
un sistema di
incentivazione
economica per i
clienti.

Collaborare con
gli stakeholder
aziendali per
lo sviluppo
congiunto di
progetti di
sostenibilità.

Impostazione
di linee di
azione per
nuovi progetti
condivisi.

Avvio del
progetto “Clean
the world”.

Sviluppo del
capitale umano e
finanziario come
leve fondamentali
per accrescere
l’innovazione
sostenibile.
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di iniziative
di ricerca
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sostenibilità.
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5.2

RICERCA E SVILUPPO. MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

UNITÀ DI
MISURA

DESCRIZIONE

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET
2022

+11,11%

Iniziative di Ricerca e Sviluppo

Totale delle iniziative/progetti di Ricerca e
Sviluppo

Nr

90
Dato riferito
a variazioni
formulative

Nuove iniziative di Ricerca e
Sviluppo

Numero delle nuove iniziative/progetti di
Ricerca e Sviluppo

Nr

19

15

Brevetti depositati

Totale dei brevetti depositati

Nr

1

0

1

Brevetti prodotto

Totale dei brevetti depositati relativi a
innovazione di prodotto

Nr

1

0

1

Brevetti processo

Totale dei brevetti depositati relativi a
innovazione di processo

Nr

1

0

0

Application brevetti

Totale delle procedure di deposito avviate

Nr

1

0

1

Sviluppo brevetti

Numero delle nuove domande per il
deposito dei brevetti

Nr

1

0

1

Risorse coinvolte nella Ricerca e
Sviluppo

Numero dei dipendenti dedicati all'attività di
Ricerca e Sviluppo

Nr

4

5

6

Risorse coinvolte nella Ricerca e
Sviluppo

Totale delle ore dedicate all'attività di
Ricerca e Sviluppo

Ore
personale

6.823

7.570

+1,99%

Risorse investite nella Ricerca e
Sviluppo

Risorse investite per il supporto di soggetti
esterni

Euro

102.491

206.752

+12,45%

Risorse investite nella Ricerca e
Sviluppo

% degli utili reinvestiti nelle attività di
Ricerca e Sviluppo

%

Dato non
disponibile

5,4%

12,11%

Partnership

Totale delle partnership con istituti, centri di
ricerca e università

Nr

1

1

2

Utilizzo di sostanze meno
impattanti per l'ambiente

Numero di nuove sostanze meno impattanti
per l'ambiente introdotte nei prodotti

Nr

0

2

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.

DIVERSITÀ E INCLUSIONE

Obiettivo
Equità nei processi di selezione e di crescita interna, parità retributiva, modalità di lavoro più
sostenibili e pari opportunità.

L’inclusività è intesa come la centralità delle aspettative e degli interessi di tutti i soggetti
che concorrono alla creazione del valore sostenibile. La diversità, intesa come una
policy da sviluppare all’interno della cultura aziendale, è il principio che permette il buon
funzionamento dell’organizzazione attraverso alcuni obiettivi primari, quali ad esempio:
l’equità di genere, la parità retributiva e la tutela della salute e del benessere nel luogo di
lavoro.
ALLEGRINI ha da sempre posto l’approccio dell’inclusione e il principio della diversità
al centro delle strategie e delle scelte operate per lo sviluppo e la tutela del capitale
umano. Si tratta però di un percorso che ad oggi non ha trovato ancora alcuna traduzione
formale all’interno dei sistemi per il monitoraggio e il controllo del capitale umano. Uno
degli impegni assunti da ALLEGRINI per il futuro è quello di promuovere una cultura della
responsabilità sociale, basata sull’inclusione e sulla diversità, attraverso l’implementazione
di contratti flessibili e di schemi retributivi variabili in grado di tutelare l’equità retributiva
e di genere. A seguito dell’introduzione della nuova modalità di gestione del lavoro
denominata “new normal”, nel corso del 2021 ALLEGRINI ha continuato ad utilizzare le
modalità agili e di smart working, che rappresentano il punto di partenza di un lungo
percorso dove inclusività e diversità diventano i capisaldi della cultura della sostenibilità
aziendale proiettata sulla gestione del personale.
DIVERSITÀ E INCLUSIONE: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Diversità e
inclusione

Equa selezione
e crescita interna
delle risorse
umane.

Accrescere il
benessere delle
risorse umane
all’interno di
una cultura
organizzativa
centrata sul
tema della
responsabilità
sociale.

Progettazione,
ideazione delle
iniziative e
allocazione di
risorse.

Adozione di
politiche che
promuovano
la diversità e
l’inclusione.

Parità retributiva
di genere e di
mansione.
Creazione di
modalità di
lavoro sostenibili
e in grado di
aumentare il
well-being.
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Promuovere
una cultura del
lavoro basata
sui risultati, sulla
professionalizzazione e sulla
crescita delle
competenze.

47

Implementazione
del contratto di
smartworking.
Monitoraggio del
gender pay gap.
Aumento della
presenza di
donne nel
Management e
nel Board.
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DIVERSITÀ E INCLUSIONE: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI

VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI MISURA

TARGET 2022

2021

MEDIA 2019-2021
M

F

<30

30-50

>50

M

F

<30

30-50

>50

M

F

<30

7

11

7

2

8

8

6

10

7

4

2

8

2

6

7

4

3

8

4

4

50,00%

37,50%

62,50%

12,50%

37,50%

50,00%

25,00%

25,00%

1

1

3

1

1

2

1

30-50

>50

Assunzioni

Totale nuove assunzioni suddivise per fascia di età e genere

Nr

11

6

7

9

1

13

Assunzioni

Totale nuove assunzioni di genere maschile suddivise per fascia di età

Nr

11

0

5

5

1

13

Assunzioni

Totale nuove assunzioni di genere femminile suddivise per fascia di età

Nr

0

6

2

4

0

Assunzioni

Tasso di nuove assunzioni suddiviso per età e genere

%

63,95%

36,05%

38,43%

54,07%

7,50%

65,00%

35,00%

55,00%

35,00%

10,00%

50,00%

Assunzioni

Tasso di nuove assunzioni di genere maschile suddiviso per fascia di
età

%

63,95%

62%

47%

12%

65,00%

0%

53,85%

30,77%

15,38%

50,00%

Assunzioni

Tasso di nuove assunzioni di genere femminile suddiviso per fascia di
età

%

36,05%

37%

63%

0%

0%

35,00%

57,14%

42,86%

0%

Turnover

Totale delle dimissioni e licenziamenti suddivisi per età e genere

Nr

8

3

3

6

2

4

1

1

3

1

4

Turnover

Totale delle dimissioni e licenziamenti di genere maschile suddivisi per
fascia di età

Nr

8

0

3

4

2

4

1

2

1

4

Turnover

Totale delle dimissioni e licenziamenti di genere femminile suddivisi
per fascia di età

Nr

0

3

0

3

0

Turnover

Tasso di dimissioni e licenziamenti suddivisi per età e genere

%

71,67%

28,33%

25,00%

55,00%

20,00%

80,00%

20,00%

20,00%

60,00%

20,00%

80,00%

20,00%

20,00%

60,00%

20,00%

Turnover

Tasso di dimissioni e licenziamenti di genere maschile suddivisi per
fascia di età

%

71,67%

30,56%

46,67%

22,78%

80,00%

0%

25,00%

50,00%

25,00%

80,00%

0%

25,00%

50,00%

25,00%

Turnover

Tasso di dimissioni e licenziamenti di genere femminile suddivisi per
fascia di età

%

28,33%

8,33%

83,33%

8,33%

0,00%

20,00%

0%

100,00%

0%

0%

20,00%

0%

100,00%

0%

12

0

4

6

1

13

4

7

2

17

3

11

3

0

26

5

19

2

5

19

3

8

24

3

56

0

6

37

14

6

32

17

6

34

15

0

6

0

4

2

0

3

2

1

3

2

2

0

2

0

0

0

2

2

0

0

15

0

1

10

4

0

10

7

0

7

1

4

2

1

4

2

-36,15%

-16,85%

-37,79%

-20,98%

-32,37%

-28,73%

-25,81%

-25,43%

-45,45%

-40,74%

-49,01%

-42,97%

-49,12%

-42,39%

-50,38%

-40,95%

0%

0%

0%

0%

Nr Impiegati

Nr Operai
Caratteristiche dell'organico

Numero dipendenti suddiviso per categoria, genere e fascia di età
Nr Apprendisti

Nr Dirigenti e Quadri

Retribuzione media dell'organico

Differenza tra retribuzione media Impiegati e Retribuzione media
Dirigenti e Quadri

% Differenza tra Impiegati e Dirigenti
e Quadri

-36,14%

Retribuzione media dell'organico

Differenza tra retribuzione media Operai e Retribuzione media
Dirigenti e Quadri

% Differenza tra Operai e Dirigenti
e Quadri

-46,67%

-59,15%

Retribuzione media dell'organico

Differenza tra retribuzione media Apprendisti e Retribuzione media
Dirigenti e Quadri

% Differenza tra Apprendisti e
Dirigenti e Quadri

Retribuzione media del management

Base per il calcolo delle differenze retributive

% Differenza Dirigenti e Quadri

Ore formazione impiegati

Ore formazione operai
Formazione

Ore medie di formazione suddivise per categoria e genere

"Ore formazione apprendisti
escluso quanto previsto dal piano
formativo individuale"
Ore formazione Dirigenti e Quadri

Formazione su tematiche legate alla
diversità, all'inclusione e alle pari
opportunità

Totale delle ore di formazione erogate al personale dipendente sulle
tematiche della diversità, dell'inclusione e delle pari opportunità

Ore formazione

-31,89%

-47,64%

-32,82%

-84,12%

1

27
55
5
4

1

1

4
3

17
7

12

5

1

4

2

-35,02%

-9,57%

-31,40%

-30,01%

-43,63%

-38,54%

-49,24%

-46,82%

-34,06%

-100,00%

-52,75%

0%

0%

0%

11

0

0

10

5

0

0

2

10

0

0

3

12

0

0

14

0%

0%

0%

0%

5
3

-58,28%
-52,71%

6
5

0

-47,16%
-48,34%
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3

-34,22%
-31,76%

35

1

17
7

3

-35,44%
-28,52%

-39,64%

-47,79%
-47,68%

-51,88%

-50,44%

-49,73%

0%

0%

-56,54%
-49,56%

-50,06%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

14

0%

14
16

16

2

2
0

0

3

3
5

5

10

10
21

21

22

22

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report.
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5.3 VALORIZZAZIONE DEI TALENTI E SVILUPPO
DEL CAPITALE UMANO
Obiettivo
Importanza delle risorse umane attraverso l’attrazione di nuovi talenti e la valorizzazione
delle persone impiegate tramite processi di valutazione delle performance e programmi di
incentivazione.

Talento e unicità sono i driver della crescita professionale e del benessere nel luogo di
lavoro, come ambiente sicuro, meritocratico e stimolante.
Garantire un ambiente di lavoro dove la persona è al centro di tutti processi aziendali ed è
messa nelle condizioni di esprimere al meglio il talento, le competenze e la professionalità
è una delle priorità presenti e future di ALLEGRINI.
Gli obiettivi futuri riguardano lo sviluppo del capitale umano e delle risorse, attraverso
strategie di ricerca di nuovi talenti e della crescita delle competenze già presenti. Per fare
ciò, nel corso del 2022 ALLEGRINI ha già iniziato un processo che porta alla creazione di
un sistema di misurazione e monitoraggio della performance dei dipendenti, esteso a tutto
il personale, in grado di garantire da un lato la responsabilizzazione nelle mansioni svolte
da ciascuna risorsa e, dall’altro, un’adeguata remunerazione in funzione del talento e della
crescita professionale. Il capitale umano è per ALLEGRINI uno dei driver fondamentali
che rende possibile il processo di cambiamento già avviato nel corso del 2021, volto alla
crescita e alla creazione di un valore sostenibile condiviso con tutti gli stakeholder.
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VALORIZZAZIONE DEI TALENTI E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO:
OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Valorizzazione
dei talenti
e sviluppo
del capitale
umano

Sviluppo
strategico del
capitale umano
mediante
processi di
crescita interni e
di acquisizione
esterni.

Valorizzazione
del capitale
umano per
la crescita
all’interno di
un percorso
di sviluppo
sostenibile.

Progettazione
e ideazione
di soluzioni e
allocazione di
risorse per la loro
realizzazione.

Implementazione
di piani di
sviluppo del
capitale umano
dell’azienda
in ottica di
supportare
le risorse in
termini di
crescita interna
e di attrazione di
nuovi talenti.

Valutazione,
monitoraggio e
incentivazione
del personale
per la crescita
di talenti e della
professionalizzazione nel
lavoro.
Implementazione
di sistemi di
retribuzione
variabili in grado
di allineare
l’organizzazione
verso strategie
di crescita
del valore
sostenibile.
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Implementazione
di un processo di
valutazione delle
performance e
di incentivazione
dei dipendenti
che si estenda a
tutto il personale
e customizzato
sulle mansioni
e tipologie di
impiego dei
lavoratori.
Aumento della
quota premio
del programma
di incentivazione
del personale
legato al
processo di
valutazione delle
performance.
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5.4 FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEI DIPENDENTI E DEI CLIENTI

VALORIZZAZIONE DEI TALENTI E SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO:
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
MEDIA 2019-2021

2021

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

% Impiegati

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% Operai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% Apprendisti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% Dirigenti e quadri

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% Impiegati

66,67%

75,00%

100%

100%

100%

100%

% Operai

0%

13%

0%

20%

0%

20%

% Apprendisti

67%

100%

100%

100%

100%

100%

% Dirigenti e quadri

73%

86%

100%

100%

100%

100%

VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI MISURA

Valutazione dei
dipendenti

% dei dipendenti, per
genere e per categoria,
oggetto di valutazione
periodica della
performance e delle
competenze

Valorizzazione
dei talenti

Valorizzazione
dei talenti

Valorizzazione
dei talenti

% dei dipendenti, per
genere e per categoria,
legati a politiche di
remunerazione variabile
basate sulla performance

Totale delle remunerazioni
variabili corrisposte
suddivise per genere e
per categoria

Totale dei premi (legati
alle performance e/o alle
competenze sviluppate)
suddivise per genere e
per categoria
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TARGET 2022

Totale impiegati

9.749

23.178

11.375

19.673

11.375

19.673

Totale operai

41.799

3.023

33.504

3.637

33.504

3.637

Totale apprendisti

437

736

352

273

352

273

Totale Dirigenti e quadri

16.799

9.029

13.914

7.930

13.914

7.930

Totale impiegati

9.603

38.309

19.380

54.004

20.397

62.972

Totale operai

-

333

-

250

-

-

Totale apprendisti

83

2.549

250

2.000

148

4.407

Totale Dirigenti e quadri

46.443

28.542

88.551

37.767

87.997

33.337

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report.
Si evidenzia che il target 2022 definito per il totale dei premi (legati alle performance e/o alle competenze sviluppate)
evidenzia un lieve decremento giustificato dalle nuove modalità per la definizione dei premi in vigore a partire dall’esercizio
2022.

Obiettivo
Sviluppo di programmi di formazione mirati alla crescita delle proprie risorse e supporto ai propri
clienti nell’impiego sostenibile dei prodotti venduti.

La formazione è una leva importante per la valorizzazione e la crescita del capitale
umano. Lo sviluppo e il consolidamento delle competenze individuali possono
contribuire all’adeguamento delle conoscenze di ALLEGRINI per supportare il percorso
di cambiamento in atto.
Nel corso del 2021 parte del personale di ALLEGRINI (un gruppo di 30 collaboratori
dell’azienda, che ha svolto complessivamente oltre 120 ore di formazione) è stata
coinvolta nell’ambito di un’attività di focus group diretta a garantire: a) maggiore
autonomia e orientamento all’obiettivo; b) il rafforzamento del rapporto di fiducia fra le
figure coinvolte; c) il miglioramento della comunicazione e dell’allineamento fra le risorse;
d) il potenziamento della produttività e della capacità di pianificazione delle attività; e)
l’implementazione e ottimizzazione nell’utilizzo dei sistemi e delle dotazioni messe a
disposizione da ALLEGRINI. L’obiettivo dell’azione formativa è quello di incrementare
l’efficienza e l’efficacia del business, il benessere individuale del personale e l’attenzione
alla responsabilità sociale e alla sostenibilità.
Sempre con riferimento alla valorizzazione e alla crescita del capitale umano, nel corso di
quest’ultimo anno, ha preso avvio un progetto aziendale, denominato Corporate Academy,
volto alla condivisione del Modello di Leadership di ALLEGRINI per la sensibilizzazione
e lo sviluppo delle competenze comportamentali. Il 18 novembre 2021 e il 25 novembre
2021 si sono svolte le prime due giornate aperte a tutto il personale di ALLEGRINI e,
sempre nello stesso anno, si sono svolti su un campione della popolazione aziendale
colloqui individuali e alcuni test psicometrici.
Se le competenze sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile di ALLEGRINI, queste
devono essere condivise anche gli stakeholder aziendali per una migliore sensibilizzazione
e per un percorso di crescita del valore condiviso.
L’Academy ALLEGRINI istituita dentro l’headquarter di Grassobbio, nasce con l’obiettivo
anche di formare gli agenti all’utilizzo dei prodotti e, nel pieno rispetto della mission
aziendale, di rappresentare la crescita professionale, per capire le singole necessità
di pulizia, sviluppando in logica di proattività formulazioni personalizzate in grado di
risolvere qualsiasi problematica in ambito professionale. Un’importante percorso che sta
già iniziando a dare dei risultati tangibili nel corso del 2022.
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FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEI DIPENDENTI E DEI CLIENTI: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

Formazione
e istruzione
dei
dipendenti
e dei clienti

Implementazione
di programmi
di formazione
volti ad arricchire
le competenze
delle risorse.
Sensibilizzazione
e modifica
delle abitudini
dei clienti per
un utilizzo
sostenibile del
prodotto in linea
con la mission e
la vision aziendali.

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Formazione

5.5

SICUREZZA DEI CONSUMATORI

Obiettivo
Attenzione costante alla sicurezza e qualità dei prodotti indirizzati ai consumatori.

Incrementare
la capacità
dei membri
dell’organizzazione
di affrontare il
cambiamento
organizzativo.

Incrementare
le competenze
tecniche e le soft
skill delle risorse
al fine di rendere
ogni soggetto
partecipe
del percorso
di crescita
sostenibile.

Sviluppo
continuo della
formazione
attraverso il
programma
“Allegrini
Academy” in
ottica di fornire
gli strumenti
utili alle nostre
persone per
offrire un servizio
di qualità ai
consumatori.

Continuazione
dell’attività
e sviluppo
di forme di
miglioramento
incrementale.

Aumento della
formazione
erogata ai
dipendenti.

Progettazione,
ideazione di
soluzioni e
allocazione di
risorse per il loro
svolgimento.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEI DIPENDENTI E DEI CLIENTI:
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE
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DESCRIZIONE

Ore medie di formazione suddivise
per genere e categoria di dipendenti

UNITÀ DI MISURA

MEDIA

2019-2021

2021

La salute e la sicurezza del consumatore sono da sempre al centro delle scelte di
ALLEGRINI, testimonianza di questo lo sono le numerose certificazioni e i riconoscimenti
ottenuti nel corso della sua storia.

ISO:22716

Garanzia che tutti i prodotti cosmetici di ALLEGRINI
vengono realizzati nel pieno rispetto delle Pratiche di
Buona Fabbricazione (GMP).

ECO CERT

I prodotti certificati COSMOS sono ottenuti nel
rispetto dei più alti standard per la cosmesi biologica
e naturale, e sono sicuri, efficaci e piacevoli da usare.

ECOLABEL

Nel 2006 ALLEGRINI ha sancito il proprio impegno
per la sicurezza e la qualità dei prodotti, lanciando
una linea di prodotti certificati Ecolabel, il marchio
europeo di qualità ecologica, che permette ai
consumatori europei di riconoscere prodotti e servizi
particolarmente ecologici e rispettosi per l’ambiente.

ICEA

La certificazione ICEA, ottenuta da ALLEGRINI su
una linea di prodotti ad hoc, assicura che i prodotti
siano sani e naturali, privi di sostanze chimiche
dannose per l’uomo, gli animali e l’ambiente,
attraverso controlli severi e scrupolosi su tutti gli
ingredienti e sul prodotto finito.

HALAL

Certificazione che attesta che i prodotti sono
conformi alla dottrina islamica. Certificazione di
qualità, di filiera e di prodotto.

TARGET 2022

UominiI

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Ore impiegati

13

12

19

20

25

25

Ore operai

8

6

6

11

8

8

Ore apprendisti

15

9

19

13

19

19

Ore Dirigenti e
Quadri

11

16

11

26

25

25

Formazione

Ore totali di formazione erogate ai
collaboratori esterni di Allegrini

Ore formazione

L'attività è iniziata nel
corso del 2020

33

+10%

Allegrini
Academy

Numero totale delle iniziative svolte

Nr

0

1

1

Allegrini
Academy

Ore totali di formazione erogate
nell'ambito del progetto Allegrini
Academy

Ore formazione

105

316

890

Formazione ai
clienti

Ore totali di formazione erogate
ai clienti

Ore formazione

122

75

+10%

Formazione su

Totale delle ore di formazione

tematiche legate
alla sostenibilità

erogate al personale dipendente
sulle tematiche della sostenibilità

Ore formazione

4

12

80

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
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SICUREZZA DEI CONSUMATORI: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI

PREMIO
INNOVAZIONE
REGIONE
LOMBARDIA

PREMIO
INNOVAZIONE
AMICA
DELL’AMBIENTE

Nel 2000 ALLEGRINI ha ottenuto dalla Regione
Lombardia il premio per il progetto “Casa Quick”,
sistema di ricarica a domicilio di detersivi che
consente di ridurre il costo degli imballaggi e le
esternalità derivanti dalla logistica.

Nel 2011 Legambiente, il politecnico di Milano e
l’università Bocconi hanno insignito ALLEGRINI
del premio “Innovazione amica dell’ambiente” per
il progetto “Casa Quick” e l’anno successivo per
il prodotto “Kleanfuel”, additivo ecologico per
motori diesel.

Per il presidio della qualità e della sicurezza dei prodotti indirizzati ai consumatori,
ALLEGRINI ha già da tempo ideato un sistema integrato per la gestione dei reclami e
delle situazioni di non conformità relative alla salute e alla sicurezza dei prodotti.
Tale progetto permette di verificare sistematicamente il rispetto degli standard e delle
certificazioni, monitorando le eventuali esternalità negative per l’ambiente.
SICUREZZA DEI CONSUMATORI: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Sicurezza
dei
consumatori

Monitoraggio
della sicurezza
e della qualità
dei prodotti
direttamente
indirizzati al
consumatore
finale.

Implementazione
di un sistema
integrato di
gestione e
verifica della
sicurezza e
qualità dei
prodotti.

Mantenimento
di un sistema
di gestione dei
reclami e delle
non conformità
relative alla
salute e
sicurezza
dei clienti e
alla qualità e
conformità dei
prodotti.

Continuazione
dell’azione e
miglioramenti.
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VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET 2022

Reclami

Numero dei reclami relativi a non
conformità quantitative e qualitative dei
prodotti

Nr

56

87

-31,03%

Reclami

Numero dei reclami relativi a non
conformità per la salute e la sicurezza
dell'utente finale

Nr

0

0

0

Non conformità

Numero dei casi di non conformità alle
normative che comportano un'ammenda
o una sanzione

Nr

0

0

0

Non conformità

Numero dei casi di non conformità
alle normative che comportano una
segnalazione

Nr

0

0

0

Non conformità

Numero dei casi di non conformità alle
policy e al codice etico di Allegrini

Nr

0

0

0

Etichettatura

Numero dei casi di non conformità delle
informazioni esterne, etichettatura dei
prodotti

Nr

5

10

-20,00%

Sistema di gestione dei
reclami

Numero delle ore del personale investite
per la gestione dei reclami e delle
situazioni di non conformità relative alla
salute e sicurezza, qualità e conformità dei
prodotti

Ore
personale

55

111

-27,60%

Sistema di gestione dei
reclami

Ammontare delle risorse investite per la
creazione e implementazione del sistema
di gestione dei reclami e delle situazioni
di non conformità relative alla salute
e sicurezza, qualità e conformità dei
prodotti

Euro

1913

3867

-27,60%

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021
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5.6 SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI E SALUBRITÀ DEI
LUOGHI DI LAVORO
Obiettivo
Garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sano e sicuro anche in ottica di favorire il benessere
dei dipendenti negli ambienti lavorativi.

ALLEGRINI considera la salute e sicurezza delle proprie risorse umane, nonché la salubrità
dei luoghi di lavoro un principio cardine da rispettare lungo tutto il percorso che sta
compiendo per la crescita sostenibile e per la creazione di un valore condiviso. La società
opera nel pieno rispetto dei requisiti definiti dalla normativa nazionale, con un approccio
rivolto al monitoraggio e alla valutazione dei possibili pericoli e rischi per la salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.
ALLEGRINI ascolta sempre, anche nell’ambito dei piani formativi obbligatori, le esigenze
delle proprie risorse, con l’obiettivo di diffondere all’interno dell’azienda una cultura della
sicurezza fondata sulle esigenze e sulle responsabilità individuali. Testimonianza di questo
lo sono gli impegni assunti per il prossimo futuro, diretti a risolvere alcune esigenze
specifiche e a salvaguardare la salute, il benessere e la sicurezza sul luogo di lavoro, quali:
la climatizzazione estiva dei reparti e il riscaldamento del reparto di confezionamento.
SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI E SALUBRITÀ DEI LUOGHI DI LAVORO:
OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

Salute e
sicurezza
dei
dipendenti
e salubrità
dei luoghi di
lavoro

DESCRIZIONE

Progettazione e
avvio di soluzioni
per migliorare
la sicurezza e la
salute dei luoghi
di lavoro.

OBIETTIVI

Identificare i
pericoli e i rischi
che possono
nascere nel
posto di lavoro.
Sviluppare azioni
correttive per la
tutela della salute
e sicurezza sul
luogo di lavoro.

AZIONI 2021

Progettazione
e ideazione
di soluzioni e
allocazione di
risorse per lo
svolgimento
delle soluzioni
selezionate.

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI
Climatizzazione
dei reparti.
Riscaldamento
del reparto di
confezionamento.
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SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI E SALUBRITÀ DEI LUOGHI DI LAVORO:
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET
2022

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Presenza di un sistema di gestione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Sì/No

Si

Si

Si

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Implementazione di un sistema a
seguito di requisiti legali

Sì/No

Si

Si

Si

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Coinvolgimento dei dipendenti nel
sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Sì/No

Si

Si

Si

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Coinvolgimento dei collaboratori nel
sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Sì/No

Si

Si

Si

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

Coinvolgimento dei dipendenti/
collaboratori, coinvolti indirettamente
nelle attività di Allegrini, nel sistema
di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro

Sì/No

Si

Si

Si

Valutazione dei rischi

Presenza di un sistema/procedura per
la valutazione dei pericoli e dei rischi
sul luogo di lavoro

Sì/No

Si

Si

Si

Prevenzione medica sul luogo di
lavoro

Presenza di un sistema di
servizio medico che contribuisce
all'identificazione e all'eliminazione dei
pericoli e dei rischi sul luogo di lavoro

Sì/No

Si

Si

Si

Formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

Ammontare totale delle ore di
formazione erogate ai lavoratori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

Ore
formazione

1000

640

240

Formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

% Personale coinvolto nelle attività
formative

%

37%

52%

15,00%

Infortuni sul lavoro

Totale degli infortuni sul lavoro

Nr

2

4

-25,00%

Infortuni sul lavoro

Totale degli infortuni sul lavoro con
gravi lesioni

Nr

0

0

0

Infortuni sul lavoro

Totale degli infortuni sul lavoro
riguardanti le attività produttive

Nr

1

1

2

Ore lavorate

Ammontare delle ore lavorative annuali

Ore
personale

190592

203225

+4,00%

Progetti per il miglioramento della
salute e sicurezza sul luogo di
lavoro

Numero dei progetti implementati per
migliorare la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Nr

6

8

8

Progetti per il miglioramento della
salute e sicurezza sul luogo di
lavoro

Ammontare delle ore investite dal
personale di Allegrini in progetti per
migliorare la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Ore
personale

100

900

+11,11%

Progetti per il miglioramento della
salute e sicurezza sul luogo di
lavoro

Ammontare delle risorse investiste per
migliorare la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Euro

7500

22500

+11,11%

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
Si evidenzia che i target 2022 definiti per l’ammontare totale delle ore di formazione erogate ai lavoratori in materia di
salute e sicurezza e sul lavoro e per la % del Personale coinvolto nelle attività formative evidenziano un decremento dovuto
alla formazione obbligatoria garantita al personale oggetto di assunzione nel corso dell’esercizio 2022.
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5.7

DIRITTI UMANI

DIRITTI UMANI: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET 2022

Approvvigionamento

Presenza di fornitori ritenuti a rischio
sulle tematiche di lavoro minorile e di
personale di giovane età esposto a lavori
considerati pericolosi per la normativa
domestica

Sì/No

Dato non
disponibile

Dato non
disponibile

No

Attività di produzione

Presenza di attività svolte internamente o
esternamente a rischio sulle tematiche di
lavoro minorile e personale di giovane età
esposto a lavori considerati pericolosi per
la normativa del paese

Sì/No

No

No

No

Policy

Presenza di politiche adottate da Allegrini
per monitorare il rischio di lavoro minorile

Sì/No

No

Si

Sì

Area geogratica

Identificazione dei paesi coinvolti
direttamente o indirettamente dall'attività
di Allegrini

% Fatturato
% Acquisti

Vendite
75% ITA
25% Estero
Acquisti
95% ITA
5% Estero

Vendite
80% ITA
20% Estero
Acquisti
95% ITA
5% Estero

Vendite
80% ITA
20% Estero
Acquisti
95% ITA
5% Estero

Formazione sulle
tematiche dei diritti umani

Ammontare totale delle ore dedicate
alla formazione sulle tematiche dei diritti
umani

Ore
formazione

0

0

64

Formazione sulle
tematiche dei diritti umani

Numero dei dipendenti coinvolti nelle
attività di formazione

Nr

0

0

64

Formazione sulle
tematiche dei diritti umani

Numero dei collaboratori coinvolti nelle
attività di formazione

Nr

0

0

24
(di cui 5
collaboratori e
19 agenti)

Valutazione dei fornitori

Ammontare delle ore investite dal
personale per la valutazione dei fornitori

Ore
personale

100

150

+200%

Valutazione dei fornitori

Ammontare delle risorse investiste per la
valutazione dei fornitori

Euro

3500

5250

+200%

Valutazione dei fornitori

% dei fornitori oggetto di valutazione

%

0

0

18%

Obiettivo
Aumento della consapevolezza e conoscenza del tema dei diritti umani all’interno
dell’organizzazione e nelle pratiche di lavoro, attraverso formazione specifica e integrazione
della tematica all’interno del processo di valutazione dei fornitori.

L’etica di condotta aziendale passa anche per il rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena
del valore. L’obiettivo di ALLEGRINI di diventare un’impresa socialmente responsabile
implica anche l’assunzione di impegni, che guardino oltre ai confini dell’azienda e che
coinvolgano tutta la catena del valore.
È per questo che ALLEGRINI ha fissato dei vincoli morali molto stringenti per il futuro,
che sta già portando a termine nel corso dell’esercizio 2022. Con il fine di accrescere
la sensibilizzazione dell’organizzazione sul tema dei diritti umani e di incrementare la
sostenibilità degli approvvigionamenti, ALLEGRINI si è impegnata a erogare, da un lato,
piani di formazione ai dipendenti e ai collaboratori sul tema del rispetto dei diritti umani
sulle pratiche di lavoro, e dall’altro, ad implementare un sistema di valutazione degli
approvvigionamenti in grado di identificare tra le variabili determinanti della selezione
del fornitore il rispetto dei diritti umani.
DIRITTI UMANI: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

Diritti umani

DESCRIZIONE

Sensibilizzazione
sul tema dei
diritti umani nelle
pratiche di lavoro,
Integrazione
del principio
del rispetto dei
diritti umani
nel processo di
valutazione dei
fornitori.
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OBIETTIVI

Accrescere la
consapevolezza
individuale sul
rispetto e l’etica
dei diritti umani.
Integrare nelle
attuali strategie
di approvvigionamento
responsabile
un sistema di
valutazione dei
fornitori in grado
fornire rilevanza
anche al tema
del rispetto dei
diritti umani in
tutta la filiera
produttiva.
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AZIONI 2021

Progettazione,
ideazione di
soluzioni e
allocazione di
risorse per lo
svolgimento
delle soluzioni
selezionate.

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI
Erogazione
di piani di
formazione dei
dipendenti e
collaboratori
relativa ai diritti
umani e che
contribuisca ad
aumentare la
consapevolezza
su tale tematica.

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.

Strutturare
un sistema di
valutazione di
fornitori (anche
mediante audit)
che tenga conto
degli aspetti
relativi ai diritti
umani.
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5.8

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ LOCALI
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RELAZIONI CON LE COMUNITÀ LOCALI: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET
2022

Obiettivo

Iniziative con le comunità locali

Numero delle donazioni a favore della
comunità locale

Nr

2

5

3

Creazione e mantenimento di partnership, iniziative, donazioni e sponsorizzazioni al fine di
contribuire attivamente al benessere e allo sviluppo della comunità locale.

Iniziative con le comunità locali

Ammontare delle donazioni a favore
della comunità locale

Euro

6.733

15.199

+31,59%

Erogazioni liberali

Numero delle erogazioni liberali
effettuate a favore di enti e istituti di
ricerca

Nr

8

0

1

Erogazioni liberali

Ammontare delle erogazioni liberali
effettuate a favore di enti e istituti di
ricerca

Euro

1.294

0

10.000

Sponsorizzazioni

Numero delle sponsorizzazioni effettuate
a favore di enti e società sportive

Nr

8

11

14

Sponsorizzazioni

Ammontare delle sponsorizzazioni
effettuate a favore di enti e società
sportive

Euro

89.011

234.683

+2,27%

ALLEGRINI contribuisce allo sviluppo della comunità locale promuovendo iniziative
e sponsorizzando progetti di diverse organizzazioni e società benefiche attraverso
erogazioni liberali. L’obiettivo è quello “diffondere” una parte del valore generato da
ALLEGRINI alla comunità locale, come ricompensa del contributo generato nel processo
di creazione del valore sostenibile.
Già nel 2001, il marchio approda in Formula 1 con l’esordio di Fernando Alonso sulla Minardi
sponsorizzata ALLEGRINI. Dal 2011, dopo aver sostenuto grandi club di pallavolo come
Foppa Pedretti Bergamo e Cupra Volley Piacenza, ALLEGRINI scende in campo al fianco
dell’Atalanta Bergamasca Calcio con una Gold Sponsorship, una scelta che riconosce
l’importanza del calcio come vettore di messaggi trasversali, quali la responsabilità
sociale e la condivisione di valori. Anche in questo esercizio è continuata l’attenzione e la
sensibilità di ALLEGRINI verso la comunità di riferimento, attraverso la sponsorizzazione
della squadra di pallavolo “Unione sportiva dilettantistica Scanzorosciate pallavolo” e,
ad altre realtà e associazioni impegnate nella medicina e nella ricerca, come ad esempio
il sostegno del progetto all’Associazione BergamoScienza organizzatrice dell’evento di
divulgazione scientifica BergamoScienza, composto da incontri, conferenze, mostre e
laboratori che hanno come obiettivo quello di divulgare al pubblico la cultura scientifica
e i progressi tecnologici.

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ LOCALI: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Relazioni
con le
comunità
locali

Erogazione di un
insieme integrato
di iniziative e
di servizi per
l’accrescimento
del benessere
della comunità
locale di
riferimento.

Accrescere
l’impegno verso
la comunità
locale di
riferimento,
come partner
fondamentale
del processo
di creazione e
condivisione
del valore
sostenibile.

Progettazione,
ideazione di
soluzioni e
allocazione di
risorse per lo
svolgimento
delle soluzioni
selezionate.

Sviluppo e
incremento
di iniziative,
donazioni e
sponsorizzazioni
a favore della
comunità locale.
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6.0

Alla base di tutte le azioni quotidiane di ALLEGRINI c’è un meccanismo di Corporate
Governance basato sull’etica nell’esercizio dell’attività d’impresa, in grado di garantire
un percorso di sviluppo imperniato sulla sostenibilità ambientale e sulla responsabilità
sociale.
La Corporate Governance, ossia l’insieme di regole che permette il funzionamento
dell’impresa, è fondamentale per presidiare il contributo dato alla collettività e il rispetto
degli impegni presi da ALLEGRINI.

L’ETICA NELLA
GOVERNANCE
DELL’IMPRESA

Il sistema di Corporate Governance adottato da ALLEGRINI svolge un ruolo centrale per il
coinvolgimento responsabile di tutti gli stakeholder nel processo di creazione e diffusione
di valore sostenibile nel medio-lungo periodo all’interno delle Politiche di sostenibilità
adottate da ALLEGRINI.
Nell’ambito del processo di adozione volontaria di un “Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ALLEGRINI ha predisposto il Codice
Etico, mettendo nero su bianco l’impegno e la responsabilità nella conduzione dell’attività
dell’impresa assunta da tutte le risorse. Questa scelta è ispirata dal convincimento che
l’etica nella gestione dell’impresa è un fattore critico del successo e che permette di
rappresentare nel miglior modo l’immagine di ALLEGRINI.
Per lo stesso principio ispiratore, nel corso dell’esercizio, la società ha integrato nella
Politica di sostenibilità gli impegni presi rispetto ai propri stakeholder con riferimento
all’etica nella Governance dell’impresa:
• Promuovere l’approvvigionamento responsabile delle risorse, sia in termini di ecosostenibilità delle materie prime e semilavorati, sia in termini di attenzione ai criteri
sociali, ambientali e di Governance nella selezione e valutazione dei fornitori e nei
successivi rapporti con gli stessi, anche attraverso lo svolgimento di attività di audit
sui vendor più strategici, e aumentando la consapevolezza dei propri dipendenti in
relazione al tema dei diritti umani, anche attraverso l’erogazione di formazione specifica;

1.0

• Creare solide partnership e collaborazioni con comunità locali, enti pubblici, strutture
sanitarie, istituti scolastici e universitari in ottica di contribuire all’innovazione e alla
consapevolezza dell’importanza dell’igiene e della sicurezza;
• Contribuire allo sviluppo delle comunità locali attraverso iniziative sociali, donazioni e
sponsorizzazioni, al fine di creare un impatto positivo nei confronti degli stakeholder
presenti sul territorio;

TITOLO DELLA
PAGINA

• Promuovere attività di business che siano condotte rispettando il principio di leale
concorrenza sul mercato, attuando azioni di contrasto alla corruzione attiva e passiva
e attraverso formazione specifica, strumenti di segnalazione interna, politiche e linee
guida dedicate e canali di comunicazione efficaci;
• Integrare i rischi ESG all’interno dei sistemi di gestione dei rischi aziendali, in ottica di
garantire resilienza e miglioramento continuo della Società nel breve e lungo periodo;
• Garantire la trasparenza, affidabilità e qualità delle informazioni fornite ai propri
stakeholder esterni.
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6.1

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Obiettivo
Attenzione ai criteri ambientali, sociali e di governance nei processi di selezione, valutazione
e mantenimento dei rapporti con i fornitori nell’ottica di un approvvigionamento sempre più
responsabile, trasparente e consapevole.

Il valore generato è il risultato di un processo di condivisione, di cooperazione e di sforzi
congiunti lungo tutta la catena di fornitura. ALLEGRINI crede fermamente nell’importanza
degli effetti sinergici che nascono dalle relazioni con alcuni stakeholder come strumento
chiave per garantire il rispetto dei valori, degli standard etici, ambientali e sociali fissati
dalla società.
La strategia di approvvigionamento “responsabile” di ALLEGRINI è finalizzata a garantire
la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale lungo tutti i pilastri della catena del
valore.
Gli strumenti per fare ciò sono una sistematica attività di sensibilizzazione e di monitoraggio
dei rapporti di fornitura. Lo sviluppo di conoscenze, la tracciabilità e l’attività di verifica
della sostenibilità dei processi produttivi sono fondamentali per generare una cultura
aziendale a beneficio dell’intera filiera.
Gli impegni di ALLEGRINI per il futuro sono due. Il primo è relativo all’implementazione
di un sistema per la valutazione dei fornitori in grado di integrare i fattori ambientali,
sociali e della Governance dell’impresa nella valutazione dei fornitori strategici, nella
consapevolezza che una strategia per l’approvvigionamento sostenibile implica un
insieme di scelte che devono andare oltre la semplice valutazione dell’affidabilità della
catena di fornitura. Il secondo riguarda il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei fornitori
mediante l’accettazione dei contenuti previsti dal Codice Etico con particolare riferimento
al rispetto dei diritti umani, alla lotta corruzione, al riciclaggio e alla violazione degli
obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché la tutela dell’ambiente.
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APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Approvvigionamento
responsabile

Gestione di un
approvvigionamento responsabile
e sostenibile.

Implementare
un sistema di
valutazione
dei fornitori
maggiormente
orientato ad una
visione che vada
oltre la valutazione
della solvibilità
economicofinanziaria del
fornitore.

Progettazione,
ideazione di
soluzioni e
allocazione di
risorse per lo
svolgimento
delle soluzioni
selezionate.

Implementare
un sistema per la
valutazione dei
fornitori strategici
che integri i criteri
ESG d’impresa con
i criteri tradizionali
centrati sulla
valutazione del
rischio di fornitura.

Valutazione della
catena di fornitura
sulla base dei fattori
ESG.

Definire uno
standard comune
di riferimento per
tutti i fornitori
aziendali.

Analizzare il
posizionamento di
tutti gli attori della
catena di fornitura
rispetto ai fattori
ambientali,
sociali e della
Governance
d’impresa.

Nella visione di un approvvigionamento responsabile, ALLEGRINI ha l’obiettivo nel mediolungo termine di voler approfondire, in una logica integrata, gli impatti generati dalla
catena di fornitura sui fattori ambientali, sociali e della Governance, con il fine di creare
delle sinergie o dei comportamenti condivisi con tutti gli attori per giungere ad una filiera
produttiva sostenibile.
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Sottoporre per
presa visione
e accettazione
all’80% dei
fornitori i
contenuti del
Codice Etico e
del Modello di
Organizzazione,
Gestione e
Controllo ex
D.Lgs. 231/01 di
ALLEGRINI S.p.A.
Conduzione
di audit 5 sulla
catena di fornitura
in relazione agli
aspetti ambientali,
sociali e di
Governance.
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APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET 2022

Approvvigionamento
locale

% dei costi di acquisto relativi ad
approvvigionamenti locali (regione
Lombardia)

%

57%

60%

65%

Approvvigionamento
locale

Numero dei fornitori locali (regione
Lombardia)

Nr

190

199

+5,53%

Sistema di valutazione
dei fornitori

Presenza di un sistema di valutazione dei
fornitori strategici basato su criteri della
sostenibilità ambientale, responsabilità sociale
e dell'etica nella governance dell'impresa

Sì/No

No

No

Sì

0

56
(corrispondente
all' 85% del
valore delle
forniture)

Sistema di valutazione
dei fornitori

Totale dei fornitori sottoposti a valutazione

Sistema di valutazione
dei fornitori

% dei fornitori sottoposti a valutazione

%

0

0

18%

Sistema di valutazione
dei fornitori

Totale dei nuovi rapporti di fornitura
sottoposti a valutazione

Nr

0

2

10

Sistema di valutazione
dei fornitori

% dei nuovi rapporti di fornitura sottoposti a
valutazione

%

0

40%

70%

Codice Etico e Modello
di Organizzazione,
Gestione e Controllo
(D.Lgs. 231/01)

Accettazione da parte dei nuovi fornitori
ritenuti strategici del Codice Etico e del
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo

Sì/No

No

Si

Sì

Codice Etico e Modello
di Organizzazione,
Gestione e Controllo
(D.Lgs. 231/01)

Percentuale di accettazione da parte dei nuovi
fornitori ritenuti strategici del Codice Etico
e del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo

%

0

20%

80%

Codice Etico e Modello
di Organizzazione,
Gestione e Controllo
(D.Lgs. 231/01)

Percentuale di accettazione da parte dei
fornitori (attuali) del Codice Etico e del
Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo

%

0

10%

40%

Audit esterni

Conduzione di Audit esterni sulla catena di
fornitura con riferimento alla sostenibilità
ambientale, alla responsabilità sociale e
all'etica della governance dell'impresa

Sì/No

No

No

No

Audit esterni

% dei fornitori coinvolti nel processo di
revisione con riferimento alla sostenibilità
ambientale, alla responsabilità sociale e
all'etica della governance dell'impresa

%

0

0

18%

Nr

0

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
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6.2

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Obiettivo
Prevenzione della corruzione attiva e passiva attraverso formazione specifica e attraverso le linee
guida, di comportamento e presidi di controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001.

Lo standard anticorruzione è una parte fondamentale di tutti i modelli per la prevenzione
dei rischi e dei reati, dove il rispetto delle regole di comportamento, di codici disciplinari
e di procedure operative garantisce il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e
trasparenza nella gestione dell’impresa.
ALLEGRINI ha predisposto nel corso del tempo uno standard anticorruzione, dove ogni
dipendente e collaboratore ha l’onere formale di effettuare tutte le indagini approfondite
in occasione di qualsiasi sospetto di condotte non corrette da parte di soggetti interni ed
esterni ad ALLEGRINI.
L’impegno per il prossimo futuro assunto da ALLEGRINI è quello di incrementare la
sensibilità delle risorse al tema della lotta alla corruzione attraverso azioni formative
mirate e all’identificazione di ulteriori codici di condotta e di comportamento che possano
diminuire il rischio di fenomeni e pratiche non corretti. ALLEGRINI è convinta che un
rapporto commerciale possa definirsi ispirato a principi di sostenibilità solo quando è
basato su pratiche e modalità di condotta eticamente corrette, in grado di garantire: la
piena soddisfazione delle esigenze del cliente; la creazione di un solido rapporto, ispirato
alla fiducia e all’efficienza; la professionalità, la lealtà nel commerciale.
LOTTA ALLA CORRUZIONE: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Lotta alla
corruzione

Attivazione di presidi

Presidiare

Mantenimento e

Continuazione dell’attività

formali interni per la

l’efficacia e

aggiornamento

e sviluppo di forme

lotta alla corruzione,

l’efficienza degli

continuo del Modello

di miglioramento

attiva e passiva.

strumenti di

di Organizzazione,

incrementali.

prevenzione già

Gestione e Controllo

implementati.

ex D.Lgs. 231/01.

Formare le risorse
aziendali come
strumento di
prevenzione della
corruzione.

Erogazione di piani di
formazione dei dipendenti
e collaboratori relativi
alla lotta alla corruzione,
attiva e passiva, che
contribuiscano a fornire
le linee guida sui codici di
condotta da adottare nello
svolgimento delle attività
quotidiane, incrementando
la consapevolezza e la
sensibilità alla tematica
della lotta alla corruzione.
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6.3

LOTTA ALLA CORRUZIONE: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

Rischio di corruzione
Rischio di corruzione

DESCRIZIONE
Numero totale delle operazioni valutate come
rischiose per problematiche di corruzione
% delle operazioni valutate come rischiose per
problematiche di corruzione
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COMPORTAMENTI ETICI E ANTICONCORRENZIALI

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA 2019-2021

2021

TARGET 2022

Nr

0

0

0

Obiettivo

%

0

0

0

Promuovere modalità di comportamento etiche e volte ad una concorrenza leale sul mercato.

Nr

0

0

0

Sì/No

No

No

No

Numero totale degli eventi accertati di
Rischio di corruzione

corruzione nei confronti di Allegrini o dei suoi
dipendenti

Rischio di corruzione

Presenza di cause legate alla corruzione
intraprese contro Allegrini o i suoi dipendenti

Comunicazione delle

Numero dei membri del CDA a cui sono

politiche di anti-

state comunicate le politiche e le procedure

corruzione

aziendali anti-corruzione

Comunicazione delle

Numero dei dipendenti a cui sono state

politiche di anti-

comunicate le politiche e le procedure

corruzione

aziendali anti-corruzione

Comunicazione delle

Numero dei collaboratori a cui sono state

politiche di anti-

comunicate le politiche e le procedure

corruzione

aziendali anti-corruzione

Comunicazione delle

% dei collaboratori a cui sono state

politiche di anti-

comunicate le politiche e le procedure

corruzione

aziendali anti-corruzione

Comunicazione delle

Numero dei partner commerciali a cui sono

politiche di anti-

state comunicate le politiche e le procedure

corruzione

aziendali anti-corruzione

Comunicazione delle

% dei partner commerciali a cui sono state

politiche di anti-

comunicate le politiche e le procedure

corruzione

aziendali anti-corruzione

Formazione sulle

Numero dei membri del CDA coinvolti su

tematiche di anti-

iniziative formative legate alla sensibilizzazione

corruzione

sulle tematiche anti-corruzione

Formazione sulle

Totale delle ore di formazione erogate ai

tematiche di anti-

membri del CDA sulle tematiche anti-

corruzione

corruzione

Formazione sulle

Numero dei dipendenti coinvolti su iniziative

tematiche di anti-

formative legate alla sensibilizzazione sulle

corruzione

tematiche anti-corruzione

Formazione sulle
tematiche di anticorruzione

Totale delle ore di formazione erogate ai
dipendenti sulle tematiche anti-corruzione

Formazione sulle

Numero dei collaboratori coinvolti su iniziative

tematiche di anti-

formative legate alla sensibilizzazione sulle

corruzione

tematiche anti-corruzione

Formazione sulle
tematiche di anticorruzione

Totale delle ore di formazione erogate ai
collaboratori sulle tematiche anti-corruzione

A tutti i membri del CDA sono state

Nr

comunicate già nel corso dell'esercizio 2020
35 nel 2020

Nr

34 impiegati
1 dirigente/quadro

Nr

18

%

22,59%

Nr

5

124
40 impiegati
60 operai

+4,83%

24 dirigenti/quadri
18 (di cui 12
consulenti e 6 agenti)

22,78%

8 (di cui 7 Italia e
1 HK)

+38,88%

38,88%
+5 partnership
(di cui 3 Italia e 2
all'estero)

10,52% (di cui 8,75%
%

10%

Italia e 1,25% estero)

+5,81%

Nr

1

0

4

Ore formazione

2

0

10

Nr

12

0

20

Ore formazione

23

0

40

Nr

12

31 agenti

+16,13%

Ore formazione

14

31

+16,13%

Numero dei dipendenti coinvolti nel

Gestione e Controllo

mantenimento e nell'aggiornamento del MOC

Nr

1

2

2

Ore formazione

non quantificato

non quantificato
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ALLEGRINI ha adottato all’interno del Codice Etico una policy del rispetto della
concorrenza “quale strumento indispensabile per lo sviluppo del sistema economico”,
dove è fatto esplicito divieto alle risorse appartenenti all’azienda e ai soggetti esterni di:
impiegare qualsiasi mezzo illecito per acquisire informazioni riservate su imprese ed enti
terzi; chiedere, ricevere o condividere informazioni commerciali sensibili direttamente
con la concorrenza; richiedere o ricevere da un fornitore o da un cliente informazioni
commerciali sensibili su un concorrente; condividere informazioni riservate sui fornitori e
clienti dell’azienda con la loro concorrenza.
Oltre a questo ALLEGRINI ha assunto un impegno per il futuro, che sta portando a
termine nel corso del 2022, di redigere un codice di condotta e di comportamento per
gli agenti da adottare nell’espletamento delle proprie attività con preciso riferimento ai
principi della corretta concorrenza fra imprese e del libero mercato.
COMPORTAMENTI ETICI E ANTICONCORRENZIALI: OBIETTIVI E AZIONI

Modello di
Organizzazione,

La concorrenza leale è il principio cardine di un libero mercato e di un business model
etico e sostenibile.

TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Comportamenti etici e
anticoncorrenziali

Attivazione di
strumenti e
principi etici
e per la leale
concorrenza sul
mercato.

Creare una
procedura
standard formale,
che sia comune
all’interno e
all’esterno
dell’organizzazione, coerente con
i temi etici e i
comportamenti
anticoncorrenziali.

Progettazione,
ideazione di
soluzioni e
allocazione di
risorse per lo
svolgimento
delle soluzioni
selezionate.

Redazione di
un codice di
comportamento per gli agenti
in relazione
alle modalità di
comportamento da adottare
nell’espletamento delle proprie
attività e in
relazione ai
temi etici e ai
comportamenti
anticoncorrenziali.

(D.Lgs. 231/01)
Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
(D.Lgs. 231/01)

Ammontare totale delle ore investite dal
personale dipendente per il mantenimento e
l'aggiornamento del MOC

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
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6.4 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

COMPORTAMENTI ETICI E ANTICONCORRENZIALI:
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA 2019-2021

2021

TARGET
2022

Obiettivo

Azioni legali

Numero delle azioni legali in corso o concluse in
materia di comportamento anticoncorrenziale
e violazioni della normativa antitrust
relativamente a pratiche monopolistiche

Nr

0

0

0

Implementazione di canali di comunicazione interni ed esterni improntati alla trasparenza,
affidabilità e qualità.

Azioni legali

Valore dei danni riconosciuti a terzi a seguito di
pratiche anticoncorrenziali

Euro

0

0

0

Codice di
condotta

Presenza di un codice di comportamento
relativo ai comportamenti anticoncorrenziali

Sì/No

Sì

Sì

Sì

Codice di
condotta

Numero dei membri del CDA a cui è stato
comunicato il codice di condotta

Nr

3

0

0

Codice di
condotta

Numero dei dipendenti a cui è stato comunicato
il codice di condotta (idenficazione degli organi
apicali)

Nr

35 nel 2020
34 impiegati
1 dirigente/quadro"

124
40 impiegati
60 operai
24 dirigenti/quadri

+4,83%

Codice di
condotta

Numero dei collaboratori a cui è stato
comunicato il codice di condotta

Nr

18

18 (di cui 12
consulenti e 6
agenti)

+38,88%

Codice di
condotta

% dei collaboratori a cui è stato comunicato il
codice di condotta

%

22,59%

22,78%

38,88%

Codice di
condotta

Numero dei partner commerciali a cui è stato
comunicato il codice di condotta

Nr

5

8 (di cui 7 Italia e
1 HK)

+5 partnership
(di cui 3 Italia
e 2 all'estero)

Codice di
condotta

% dei partner commerciali a cui è stato
comunicato il codice di condotta

%

10%

10,52% (di cui 8,75%
Italia e 1,25% estero)

5,81%

Formazione

Numero dei membri del CDA coinvolti su
iniziative formative legate ai comportamenti
anticoncorrenziali (con deleghe e funzioni di
rappresentanza)

Nr

1

0

4

Formazione

Totale delle ore di formazione erogate ai
membri del CDA sulle tematiche relative ai
comportamenti anticoncorrenziali (con deleghe
e funzioni di rappresentanza)

H

2

0

4

Formazione

Numero dei dipendenti coinvolti su
iniziative formative legate ai comportamenti
anticoncorrenziali

Nr

53

0

20

Formazione

Totale delle ore di formazione erogate ai
dipendenti sulle tematiche dei comportamenti
anticoncorrenziali

Ore
formazione

23

0

20

Formazione

Numero dei collaboratori coinvolti su
iniziative formative legate ai comportamenti
anticoncorrenziali

Nr

12

31 agenti

+16,13%

Formazione

Totale delle ore di formazione erogate
ai collaboratori sui comportamenti
anticoncorrenziali

Ore
formazione

14

31

+16,13%

Le relazioni si basano sulla fiducia e sulla trasparenza reciproca, quali valori duraturi
nel tempo. ALLEGRINI ha fissato all’interno del Codice Etico le policy comportamentali
della comunicazione all’esterno, per mettere i valori della trasparenza e dell’affidabilità al
centro di tutte le relazioni.
Il diritto di informazione, il rispetto di leggi, regole, pratiche di condotta professionale,
di segreti industriali sono i fondamenti degli sforzi fatti fino ad oggi da ALLEGRINI.
Per rispettare questo, ad ogni risorsa aziendale è fatto divieto di: divulgare eventuali
informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle attività aziendali; divulgare
notizie false o tendenziose inerenti ALLEGRINI o altri soggetti con i quali l’azienda si
relaziona nello svolgimento delle proprie attività; e, addivenire ad ogni forma di pressione
diretta all’acquisizione di atteggiamenti di favore da parte degli organi di comunicazione
e informazione al pubblico.
Nel prossimo futuro ALLEGRINI intende fare ancora molto per preservare questi principi
a partire dall’attività formativa di tutte le risorse aziendali e dalla creazione di nuove
partnership con enti e istituzioni private per arrivare ad implementare un sistema di
gestione del rischio in grado di integrare il rischio ambientale, sociale e della Governance
d’impresa anche nell’attività di comunicazione all’esterno.

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.
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TRASPARENZA E COMUNICAZIONE: OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

Trasparenza
e comunicazione

DESCRIZIONE

Attivazione di strumenti e
policy di comunicazione
e trasparenza, interna e
esterna.

OBIETTIVI

Formare le risorse
aziendali sui temi della
trasparenza e della
comunicazione.

Introdurre un sistema
di allerta in grado di
evidenziare le situazione
di potenziale pericolo o
criticità.

AZIONI 2021

Sistema di
segnalazione
interno di violazione
del Modello di
Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs.
231/01.

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI
Erogazione a
tutti i dipendenti
di formazione
relativa al Modello
di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs.231/01.
Continuazione
dell’attività e
sviluppo di forme
di miglioramento
incrementale.

Introdurre un sistema di
risk management per la
valutazione e gestione dei
rischi aziendali.

Supportare la creazione
di nuove partnership
per alimentare processi
condivisi basati sulla
trasparenza, affidabilità
e qualità della
comunicazione.

Implementazione
di un sistema di risk
management che
integri i rischi ESG
nella gestione dei
rischi aziendali.
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6.5 INNOVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Obiettivo
Garantire il continuo perseguimento dell’innovazione e della digitalizzazione delle infrastrutture
e della flessibilità delle modalità di lavoro.

L’innovazione è alla base del percorso di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale
ed etica nella Governance d’impresa intrapreso già da tempo da ALLEGRINI. La posizione
di leader in Italia nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per l’hotellerie è
frutto di una politica di continui investimenti e di una struttura dotata delle più innovative
tecnologie.
In un percorso trasversale, come quello intrapreso da ALLEGRINI, l’innovazione non può
arrestarsi al prodotto o al processo produttivo, ma deve abbracciare tutti i processi e le
attività, a valore e non a valore, che vengono svolte all’interno dell’organizzazione.
Una spinta importante può arrivare dalla digitalizzazione dei processi e delle pratiche di
lavoro, che può garantire semplificazione e risparmio di tempo e risorse.
La spinta a policy interne di lavoro agile, quale è lo smart working, è un impegno preso
da ALLEGRINI che lo sta già portando a termine nel corso del 2022, nello spirito che il
benessere nel luogo di lavoro e l’attenzione al capitale umano siano dei fattori distintivi
del successo aziendale.

Creazione di nuove
partnership con enti,
istituzioni e privati.

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE: MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE
(OLTRE A QUANTO RIPORTATO PER I
PRECEDENTI TEMI RILEVANTI)

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET
2022

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (D.Lgs. 231/01)

Ammontare delle ore di formazione erogate al
personale dipendente sul MOC

H

23

0

40

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (D.Lgs. 231/01)

% del personale dipendente coinvolto nelle iniziative di
formazione

%

9,64%

0

20%

Sistema di segnalazione interno

Numero di segnalazioni

Nr

0

0

0

Sistema di segnalazione interno

Numero di dipendenti responsabili della manutenzione
della verifica del funzionamento del sistema interno di
segnalazione

Nr

1

1

0

Sistema di misurazione e gestione del
rischio di sostenibilità

Presenza di un sistema per la misurazione e la gestione
del rischio di sostenibilità

Sì/No

No

No

Sì

Sistema di misurazione e gestione del
rischio di sostenibilità

Numero di dipendenti coinvolti nella progettazione e
nello sviluppo di un sistema di misurazione e gestione
del rischio di sostenibilità

Nr

0

0

11

Sistema di misurazione e gestione del
rischio di sostenibilità

Ammontare totale delle ore investite dal personale
dipendente per la progettazione e lo sviluppo del
sistema

Ore
personale

0

0
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Sistema di misurazione e gestione del
rischio di sostenibilità

Ammontare delle risorse investite per la progettazione
e lo sviluppo del sistema

Euro

0

0

4228

INNOVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
OBIETTIVI E AZIONI
TEMA
RILEVANTE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

AZIONI 2021

AZIONI
ESERCIZI
SUCCESSIVI

Innovazione
ed
efficientamento delle
attività
produttive

Innovazione e
digitalizzazione
delle
infrastrutture e
flessibilità delle
modalità di
lavoro.

Incrementare la
digitalizzazione
per rendere
le pratiche
lavorative
più flessibili e
innovative.

Progettazione,
ideazione di
soluzioni e
allocazione di
risorse per lo
svolgimento
delle soluzioni
selezionate.

Digitalizzazione
dei sistemi
per favorire il
lavoro flessibile
in coerenza
con le politiche
interne di smart
working.

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report.
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INNOVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E KPI
VARIABILE

DESCRIZIONE

(OLTRE A QUANTO RIPORTATO PER I
PRECEDENTI TEMI RILEVANTI)

UNITÀ DI
MISURA

MEDIA
2019-2021

2021

TARGET
2022

26,90%

Smart working

% dipendenti interessati da clausole
contrattuali che prevedono lo smart
working

%

0,79%

1%

Smart working

Ammontare totale delle ore svolte in
smart working

Ore personale

Dato non
disponibile

Dato non
disponibile

Smart working

% delle ore svolte in smart working

%

Dato non
disponibile

Dato non
disponibile

4%

Smart working

Numero dei lavoratori coinvolti

Nr

27

39

40

Smart working

Ammontare delle ore di formazione
al personale dipendente relative a
modalità di lavoro flessibili

Ore
formazione

0

0

480

Smart working

% di dipendenti interessati dalle
iniziative formative

%

0

0

20,69%

Smart working

Numero delle iniziative intraprese
sulle tematiche dello smart working

Nr

0

0

1

Digitalizzazione delle infrastrutture

Totale personale (interno ed
esterno) coinvolto nei processi
di digitalizzazione delle pratiche
lavorative

Nr

15

20

25

Digitalizzazione delle infrastrutture

Ammontare delle ore investite
dal personale dipendente per il
processo di ditalizzazione delle
pratiche lavorative

Ore personale

600

800

+25%

Digitalizzazione delle infrastrutture

Ammontare delle risorse investite
nei processi di digitalizzazione delle
pratiche lavorative

Euro

68.388

101.060

+128%

10.000

I valori definiti quali target per l’esercizio 2022 sono frutto di una stima basata sui dati disponibili al momento della
pubblicazione del Report. I valori target per l’esercizio 2022 espressi come variazione percentuale (+/- %) si riferiscono alla
variazione rispetto all’esercizio 2021.

7.0
APPENDICE
SINTESI DEI TEMI RILEVANTI
PER L’IMPRESA.
AZIONI E IMPEGNI DI ALLEGRINI
PER LA CRESCITA SOSTENIBILE.
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LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

3.
1.

DESIGN E CICLO DI VITA DEL
PRODOTTO E DEL PACKAGING

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Inglobare i temi della sostenibilità nella
fase di progettazione e attuarli lungo il
ciclo di vita del prodotto e del packaging.

•

Utilizzare packaging eco-sostenibili e
personalizzabili, realizzati con materiali
riciclati e riciclabili.

•

Riduzione dell’uso di risorse naturali e
della produzione di scarti di lavorazione
impiegando soluzioni plastic free e water
free.

•

Promuovere la linea cosmetici solidi
DPlanet e incidere sul comportamento di
consumo degli user.

•

Acquisto e utilizzo di materie prime
a basso impatto ambientale e, dove
possibile, di materiali riciclati.

•

Ridurre gli sprechi in termini di prodotto e
di packaging.

•

Accrescere la sensibilità del consumatore
finale al fine di ridurre gli sprechi e
riutilizzare il packaging.
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RIFIUTI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Gestione del recupero dei materiali da
imballaggio e dei contenitori plastici nei
processi aziendali e nei processi di consumo
da parte del user.

•

Riduzione dei rifiuti generati dal processo
di imballaggio, anche mediante un
monitoraggio delle azioni compiute dagli
user.

•

Diffusione capillare di sistemi di raccolta
differenziata in tutti gli spazi aziendali
adibiti a uffici.

•

Sensibilizzazione ad un uso consapevole
e ridotto di materiali plastici nei confronti
delle risorse umane e degli user.

AZIONI 2021
•

Riduzione sostanziale della produzione
di rifiuti plastici tramite il riciclaggio e il
riutilizzo.

•

Progettazione del sistema di raccolta e
riciclo.

•

Raccolta della plastica dai pallet.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

AZIONI 2021
•

Riutilizzo del packaging.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

•

Investimenti sulla linea cosmetici solidi
eco-sostenibili per allargare l’offerta.

Continuazione azioni e miglioramenti.

•

Diffusione del sistema di diluizione per
detergenti FM5.

•

Implementazione di dispenser (BUC).

2.

4.

RISORSE IDRICHE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Utilizzo responsabile e consapevole
dell’acqua impiegata nei processi di
produzione

•

Recupero pari a circa il 44% dell’acqua
da refluo.

•

Recuperare e riutilizzare la risorsa idrica
impiegata nei processi di produzione.

•

Recupero pari al 33% delle acque di
raffreddamento.

AZIONI 2021

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

Progettazione del sistema di recupero e
riutilizzo acque e allocazione delle risorse
finanziarie per l’investimento.

Ultimazione, messa in funzionamento e
manutenzione del sistema di recupero e
riutilizzo delle acque.
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•

Continuazione azione e miglioramento.

•

Implementazione del sistema di raccolta
e riciclo.

ENERGIA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Investimenti tecnologici per la
generazione di energia da fonti
rinnovabili.

•

Ridurre le dispersioni energetiche,
attraverso investimenti sostenibili.

•

Investimenti tecnologici per la riduzione
del consumo di energia nei processi
produttivi.

•

Soddisfare il fabbisogno energetico in
maniera sostenibile.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
AZIONI 2021

•

Progettazione della soluzione tecnica e
allocazione di risorse per nuovi investimenti.

Recupero dell’energia termica con
eliminazione dispersione termica.

•

Incremento dell’energia da fonti rinnovabili.
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5.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

CONFORMITÀ AMBIENTALE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Progettazione e implementazione di un
sistema di gestione ambientale integrato.

Adeguamento alle normative ambientali e
alla certificazione ambientale (conformità
ambientale di prodotto e di processo).

AZIONI 2021

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

Progettazione dell’iter di certificazione e
allocazione delle risorse.

6.
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1.
DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Innovazione continua di prodotto e di
processo in un’ottica sostenibile.

•

•

Sviluppo del capitale umano e finanziario
come leve fondamentali per accrescere
l’innovazione sostenibile.

Sviluppare nuovi progetti di ricerca e
sviluppo di prodotto e processo in logica
incrementale e radicale.

•

Acquisire e sviluppare internamente
competenze specifiche di innovazione.

•

Sensibilizzare il cliente all’uso di
comportamenti di sostenibilità nelle
attività post-vendita.

•

Collaborare con gli stakeholder aziendali
per lo sviluppo congiunto di progetti di
sostenibilità.

Acquisizione della certificazione ISO:14001.

AZIONI 2021
EMISSIONI IN ATMOSFERA

•

Aumentare gli investimenti nella ricerca a
supporto dell’innovazione.

•

Impostazione di piani di sviluppo delle
competenze.

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Investimenti e modifiche di processo per
ridurre in modo crescente le emissioni dei
gas in atmosfera.

Raggiungere la sostenibilità ambientale per
le emissioni generate lungo tutta la catena
del valore.

Ideazione di forme di incentivazione a
favore del cliente.

•

Impostazione di linee di azione per nuovi
progetti condivisi.

AZIONI 2021

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

•

Acquisizione della Certificazione Carbon
Offset Certificate.

Incremento dell’energia da fonti rinnovabili.

•

Compensazione delle emissioni di CO2
equivalenti derivanti dal trasporto
dei rifiuti.
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RICERCA E SVILUPPO

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
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•

Uso di materie prime a basso impatto
ambientale.

•

Aumento di iniziative di ricerca e sviluppo
improntate alla sostenibilità.

•

Aumento delle risorse umane impiegate
in attività di ricerca e sviluppo.

•

Riutilizzo dei rifiuti plastici o smaltimento
con un sistema di incentivazione
economica per i clienti.

•

Avvio del progetto “Clean the world”.
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2.

4.

DIVERSITÀ E INCLUSIONE

•

Equa selezione e crescita interna delle
risorse umane.

•

Parità retributiva di genere e di mansione.

•

Creazione di modalità di lavoro sostenibili
e in grado di aumentare il well- being.

•

Accrescere il benessere delle risorse
umane all’interno di una cultura
organizzativa centrata sul tema della
responsabilità sociale.
Promuovere una cultura del lavoro basata
sui risultati, sulla professionalizzazione e
sulla crescita delle competenze.

Progettazione, ideazione delle iniziative e
allocazione di risorse.

OBIETTIVI

•

Implementazione di programmi di
formazione volti ad arricchire le
competenze delle risorse.

•

Incrementare la capacità dei membri
dell’organizzazione di affrontare il
cambiamento organizzativo.

•

Sensibilizzazione e modifica delle
abitudini dei clienti per un utilizzo
sostenibile del prodotto in linea con la
mission e la vision aziendali.

•

Incrementare le competenze tecniche e
le soft skills delle risorse al fine di rendere
ogni soggetto partecipe del percorso di
crescita sostenibile.

•

Adozione di politiche che promuovano la
diversità e l’inclusione.

•

Implementazione del contratto di
smartworking.

•

Monitoraggio del gender pay gap.

•

Aumento della presenza di donne nel
Management e nel Board.

AZIONI 2021

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

Sviluppo continuo della formazione
attraverso il programma “Allegrini Academy”
in ottica di fornire gli strumenti utili alle
nostre persone per offrire un servizio di
qualità ai consumatori.

Aumento della formazione erogata ai
dipendenti.

VALORIZZAZIONE DEI TALENTI E
SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

OBIETTIVI

DESCRIZIONE
Sviluppo strategico del capitale umano
mediante processi di crescita interni e di
acquisizione esterni.

AZIONI 2021
Progettazione e ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per la loro realizzazione.

•

Valorizzare il capitale umano per la
crescita all’interno di un percorso di
sviluppo sostenibile.

•

Valutazione, monitoraggio e incentivazione
del personale per la crescita di talenti e
della professionalizzazione nel lavoro.

•

Implementazione di sistemi di
retribuzione variabili in grado di allineare
l’organizzazione verso strategie di crescita
del valore sostenibile.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
•

DESCRIZIONE

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

AZIONI 2021

3.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEI
DIPENDENTI E DEI CLIENTI

OBIETTIVI

DESCRIZIONE
•
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Implementazione di piani
di sviluppo del capitale
umano dell’azienda in ottica
di supportare le risorse in
termini di crescita interna e
di attrazione di nuovi talenti.

•

Implementazione di un
•
processo di valutazione delle
performance e di incentivazione
dei dipendenti che si estenda a
tutto il personale e customizzato
sulle mansioni e tipologie di
impiego dei lavoratori.
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Aumento della quota
premio del programma
di incentivazione del
personale legato al
processo di valutazione
delle performance.

5.

SICUREZZA DEI CONSUMATORI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Monitoraggio della sicurezza e della qualità
dei prodotti direttamente indirizzati al
consumatore finale.

Implementazione di un sistema integrato di
gestione e verifica della sicurezza e qualità
dei prodotti.

AZIONI 2021

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

Mantenimento di un sistema di gestione dei
reclami e delle non conformità relative alla
salute e sicurezza dei clienti e alla qualità e
conformità dei prodotti.

Continuazione dell’azione e miglioramenti.
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6.

SALUTE E SICUREZZA DEI
DIPENDENTI E SALUBRITÀ DEI
LUOGHI DI LAVORO
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8.

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ
LOCALI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Progettazione e avvio di soluzioni per
migliorare la sicurezza e la salute dei luoghi
di lavoro.

•

Identificare i pericoli e i rischi che
possono nascere nel posto di lavoro.

•

Sviluppare azioni correttive per la
tutela della salute e sicurezza sul luogo
di lavoro.

Erogazione di un insieme integrato di iniziative
e di servizi per l’accrescimento del benessere
della comunità locale di riferimento.

Accrescere l’impegno verso la comunità
locale di riferimento, come partner
fondamentale del processo di creazione e
condivisione del valore sostenibile.

AZIONI 2021

AZIONI 2021

Progettazione e ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per lo svolgimento
delle soluzioni selezionate.

Progettazione, ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per lo svolgimento
delle soluzioni selezionate.

7.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
•

Climatizzazione dei reparti

•

Riscaldamento del reparto di
confezionamento.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
Sviluppo e incremento di iniziative,
donazioni e sponsorizzazioni a favore della
comunità locale.

DIRITTI UMANI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Sensibilizzazione sul tema dei diritti
umani nelle pratiche di lavoro.

•

•

Integrazione del principio del rispetto dei
diritti umani nel processo di valutazione
dei fornitori.

Accrescere la consapevolezza
individuale sul rispetto e l’etica dei
diritti umani.

•

Integrare nelle attuali strategie di
approvvigionamento responsabile un
sistema di valutazione dei fornitori in
grado fornire rilevanza anche al tema
del rispetto dei diritti umani in tutta la
filiera produttiva.

AZIONI 2021
Progettazione, ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per lo svolgimento
delle soluzioni selezionate.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
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•

Erogazione di piani di formazione dei
dipendenti e collaboratori relativa ai
diritti umani e che contribuisca ad
aumentare la consapevolezza su tale
tematica.

•

Strutturare un sistema di valutazione
di fornitori (anche mediante audit) che
tenga conto degli aspetti relativi ai
diritti umani.
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L’ETICA NELLA GOVERNANCE
DELL’IMPRESA

1.
DESCRIZIONE

OBIETTIVI

•

Gestione di un approvvigionamento
responsabile e sostenibile.

•

•

Valutazione della catena di fornitura sulla
base dei fattori ESG.

AZIONI 2021

2.
APPROVVIGIONAMENTO
RESPONSABILE

Implementare un sistema di valutazione
dei fornitori maggiormente orientato ad
una visione che vada oltre la valutazione
della solvibilità economico-finanziaria del
fornitore.

•

Definire uno standard comune di
riferimento per tutti i fornitori aziendali.

•

Analizzare il posizionamento di tutti gli
attori della catena di fornitura rispetto
ai fattori ambientali, sociali e della
Governance d’impresa.

Progettazione, ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per lo svolgimento
delle soluzioni selezionate.
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LOTTA ALLA CORRUZIONE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Attivazione di presidi formali interni per la lotta
alla corruzione, attiva e passiva.

•

Presidiare l’efficacia e l’efficienza
degli strumenti di prevenzione già
implementati.

•

Formare le risorse aziendali come
strumento di prevenzione della
corruzione.

AZIONI 2021
Mantenimento e aggiornamento continuo
del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.lgs. 231/01.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
Erogazione di piani di formazione dei
dipendenti e collaboratori relativi alla
lotta alla corruzione, attiva e passiva, che
contribuiscano a fornire le linee guida
sui codici di condotta da adottare nello
svolgimento delle attività quotidiane,
incrementando la consapevolezza e la
sensibilità alla tematica della lotta
alla corruzione.

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
•

•

•

Implementare un sistema per la
valutazione dei fornitori strategici che
integri i criteri ESG d’impresa con i criteri
tradizionali centrati sulla valutazione del
rischio di fornitura.
Sottoporre per presa visione e
accettazione all’80% dei fornitori i
contenuti del Codice Etico e del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.lgs. 231/01 di ALLEGRINI S.p.A.
Conduzione di audit 5 sulla catena
di fornitura in relazione agli aspetti
ambientali, sociali e di Governance.

3.

COMPORTAMENTI ETICI E
ANTICONCORRENZIALI

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Attivazione di strumenti e principi etici e per
la leale concorrenza sul mercato.

Creazione di una procedura standard
formale, che sia comune all’interno e
all’esterno dell’organizzazione, coerente
con i temi etici e i comportamenti
anticoncorrenziali.

AZIONI 2021
Progettazione, ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per lo svolgimento
delle soluzioni selezionate.
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AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
Redazione di un codice di comportamento
per gli agenti in relazione alle modalità
di comportamento da adottare
nell’espletamento delle proprie attività e in
relazione ai temi etici e ai comportamenti
anticoncorrenziali.
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4.

I PRINCIPI GRI DI RIFERIMENTO
PER LA REDAZIONE DEL REPORT

TRASPARENZA E
COMUNICAZIONE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Attivazione di strumenti e policy di
comunicazione e trasparenza, interna e
esterna.

•

AZIONI 2021
Sistema di segnalazione interno di violazione
del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Formare le risorse aziendali sui temi della
trasparenza e della comunicazione.

•

Introdurre un sistema di allerta in grado
di evidenziare le situazione di potenziale
pericolo o criticità.

•

Introdurre un sistema di risk management
per la valutazione e gestione dei rischi
aziendali.

•

Supportare la creazione di nuove
partnership per alimentare processi
condivisi basati .sulla trasparenza,
affidabilità e qualità della comunicazione

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI
•

•

•

5.

Appendice

Report Sostenibilità 2021

Erogazione a tutti i dipendenti di
formazione relativa al Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.lgs. 231/01.
Implementazione di un sistema di risk
management che integri i rischi ESG nella
gestione dei rischi aziendali.
Creazione di nuove partnership con enti,
istituzioni e privati.

INNOVAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

Innovazione e digitalizzazione delle
infrastrutture e flessibilità delle modalità
di lavoro.

Incrementare la digitalizzazione per rendere
le pratiche lavorative più flessibili
e innovative.

AZIONI 2021

AZIONI ESERCIZI SUCCESSIVI

Progettazione, ideazione di soluzioni e
allocazione di risorse per lo svolgimento
delle soluzioni selezionate.

Digitalizzazione dei sistemi per favorire il
lavoro flessibile in coerenza con le politiche
interne di smart working.

I GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) sono concepiti per supportare il processo di rendicontazione
degli impatti economici, ambientali e/o sociali delle imprese. Nel primo Report di Sostenibilità, Allegrini ha deciso di
ispirarsi ai contenuti dei Principi GRI, nella versione del 2016, durante il processo di rendicontazione della sostenibilità.
I principi considerati nella redazione del presente Report sono i seguenti:
GRI
102 – Informativa generale
102 – Informativa generale
102 – Informativa generale
102 – Informativa generale
201 - Performance economiche
203 – Impatti economici indiretti
204 – Pratiche di approvvigionamento
205 – Anticorruzione

2.0 Identità e Governance
5.1 Ricerca e sviluppo
6.5 Innovazione ed efficientamento delle attività
produttive

Proporzione di spesa verso fornitori locali

6.1 Approvvigionamento responsabile

Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione

6.2 Lotta alla corruzione
6.2 Lotta alla corruzione
6.4 Trasparenza e comunicazione
6.2 Lotta alla corruzione
6.4 Trasparenza e comunicazione

205 – Anticorruzione

Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione

205 – Anticorruzione

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

206 – Comportamento anticoncorrenziale

Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche
monopolistiche

301 - Materiali

Materiali utilizzati per peso e volume

301 - Materiali

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

302 - Energia

Energia consumata all’interno dell’organizzazione

302 - Energia

Intensità energetica

303 – Acqua e scarichi idrici

Interazione con l’acqua come risorsa condivisa

303 – Acqua e scarichi idrici
305 – Emissioni
306 – Scarichi idrici e rifiuti
308 – Valutazione ambientale dei
fornitori
308 – Valutazione ambientale dei
fornitori
401 – Occupazione

Scarico di acqua
Emissioni dirette (Scope 1)
Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

4.1 Design e ciclo di
packaging
4.1 Design e ciclo di
packaging
4.1 Design e ciclo di
packaging
4.4 Energia
4.1 Design e ciclo di
packaging
4.4 Energia
4.1 Design e ciclo di
packaging
4.2 Risorse idriche
4.2 Risorse idriche
4.6 Emissioni
4.3 Rifiuti

Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali

6.1 Approvvigionamento responsabile

Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese

6.1 Approvvigionamento responsabile

Nuove assunzioni e turnover

403 – Salute e sicurezza sul lavoro

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

403 – Salute e sicurezza sul lavoro

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti

403 – Salute e sicurezza sul lavoro

Servizi di medicina del lavoro

403 – Salute e sicurezza sul lavoro

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

404 – Formazione e istruzione

Ore medie di formazione annua per dipendente

404 – Formazione e istruzione

Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

404 – Formazione e istruzione

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle
performance e dello sviluppo professionale

5.2 Diversità e inclusione
5.6 Salute e sicurezza dei dipendenti e salubrità
dei luoghi di lavoro
5.6 Salute e sicurezza dei dipendenti e salubrità
dei luoghi di lavoro
5.6 Salute e sicurezza dei dipendenti e salubrità
dei luoghi di lavoro
5.6 Salute e sicurezza dei dipendenti e salubrità
dei luoghi di lavoro
5.2 Diversità e inclusione
5.4 Formazione e istruzione dei dipendenti e
dei clienti
5.4 Formazione e istruzione dei dipendenti e
dei clienti
5.2 Diversità e inclusione
5.3 Valorizzazione dei talenti e sviluppo del
capitale umano
5.2 Diversità e inclusione

405 – Diversità e pari opportunità
405 – Diversità e pari opportunità
408 – Lavoro minorile
409 – Lavoro forzato o obbligatorio
412 – Valutazione del rispetto dei
diritti umani
414 – Valutazione sociale dei
fornitori
414 – Valutazione sociale dei
fornitori
416 – Salute e sicurezza dei clienti
417 – Marketing ed etichettatura
417 – Marketing ed etichettatura
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SEZIONE DEL REPORT
Profilo dell’organizzazione
Strategia
Governance
Pratiche di rendicontazione
Valore economico direttamente generato e distribuito
Investimenti infrastrutturali e servizi finanziari

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti
Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli
uomini
Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro minorile
Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di lavoro forzato o
obbligatorio

6.3 Comportamenti etici e anticoncorrenziali
vita del prodotto e del
vita del prodotto e del
vita del prodotto e del

vita del prodotto e del

vita del prodotto e del

5.2 Diversità e inclusione
5.7 Diritti umani
5.7 Diritti umani

Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani

5.7 Diritti umani

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso l’utilizzo di
criteri sociali

6.1 Approvvigionamento responsabile

Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni intraprese

6.1 Approvvigionamento responsabile

Episodi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sulla
sicurezza di prodotti e servizi
Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi
Episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di
prodotti e servizi
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5.5 Sicurezza dei consumatori
5.5 Sicurezza dei consumatori
5.5 Sicurezza dei consumatori
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ALLEGRINI E IL CONTRIBUTO
AI “SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS” - SDGS
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GLI SDGS DI RIFERIMENTO PER ALLEGRINI:

I Sustainable Development Goals (“SDG”) delle Nazioni Unite sono degli obiettivi
approvati nell’Agenda 2030 per contribuire allo sviluppo globale, al benessere umano e
alla protezione dell’ambiente.
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“Raggiungere
l’uguaglianza
di genere ed
emancipare tutte le
donne e le ragazze”

“Garantire a tutti
la disponibilità e la
gestione sostenibile
dell’acqua e delle
strutture igienicosanitarie”

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

“Promuovere una crescita
economica duratura,
inclusiva e sostenibile,
la piena e produttiva
occupazione e un lavoro
dignitoso per tutti”

“Infrastrutture
resistenti,
industrializzazione
sostenibile e
innovazione”

“Ridurre le
disuguaglianze”

“Garantire modelli
sostenibili di
produzione e di
consumo”

“Pace, giustizia e
istituzioni forti”

“Rafforzare i mezzi
di attuazione degli
obiettivi e rinnovare
il partenariato
mondiale per lo
sviluppo sostenibile”
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RISORSE
IDRICHE

Impiego responsabile dell’acqua nei processi
produttivi e di lavorazione, privilegiando il suo
recupero e successivo riutilizzo.

ENERGIA

Privilegiare l’utilizzo di energia rinnovabile
e promuovere iniziative di efficientamento
energetico negli stabilimenti della Società.

DESIGN E
CICLO DI
VITA DEL
PRODOTTO
E DEL
PACKAGING

Privilegiare l’acquisto e l’utilizzo di materie
prime a basso impatto ambientale e,
dove possibile, utilizzare materiali riciclati;
porre l’attenzione al design dei prodotti
e del packaging, oltre che ai processi di
lavorazione e allo smaltimento finale in
ottica di minimizzazione dell’uso di risorse e
materiali e generazione degli scarti.

Privilegiare il riutilizzo dei materiali da
imballaggio e dei contenitori plastici in modo
da minimizzare la generazione di rifiuti sia del
processo produttivo sia da parte del Cliente
finale e maggior controllo sulle modalità di
raccolta, differenziazione e smaltimento.

RIFIUTI

CONFORMITÀ
AMBIENTALE

Attenzione alla conformità con le normative
ambientali e alla creazione di sistemi di
gestione strutturati.

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

Diminuzione delle emissioni di gas effetto
serra attraverso il maggiore utilizzo di energia
proveniente da fonti rinnovabili, attraverso
l’efficientamento energetico di tutto il
processo produttivo e la compensazione
delle emissioni di CO2 equivalenti derivanti dal
trasporto di rifiuti.
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Equità nei processi di selezione e di crescita
interna, parità retributiva.

DIVERSITÀ E
INCLUSIONE

Modalità di lavoro più sostenibili e pari
opportunità.

VALORIZZAZIONE
DEI TALENTI
E SVILUPPO
DEL CAPITALE
UMANO

Importanza delle risorse umane attraverso
l’attrazione di nuovi talenti e la valorizzazione
delle persone impiegate tramite processi di
valutazione delle performance e programmi
di incentivazione.

FORMAZIONE E
ISTRUZIONE DEI
DIPENDENTI E
DEI CLIENTI

Sviluppo di programmi di formazione mirati
alla crescita delle proprie risorse e supporto
ai propri clienti nell’impiego sostenibile dei
prodotti venduti.

SALUTE E
SICUREZZA DEI
DIPENDENTI
E SALUBRITÀ
DEI LUOGHI DI
LAVORO

Garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro
sano e sicuro anche in ottica di favorire il
benessere dei dipendenti negli ambienti
lavorativi.

Aumento della consapevolezza e conoscenza
del tema dei diritti umani all’interno
dell’organizzazione e nelle pratiche di lavoro,
attraverso formazione specifica e integrazione
della tematica all’interno del processo di
valutazione dei fornitori.

DIRITTI
UMANI
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RICERCA E
SVILUPPO

SICUREZZA DEI
CONSUMATORI
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Promuovere iniziative di ricerca e sviluppo per
la creazione di prodotti sempre più innovativi
e sostenibili, incrementando l’utilizzo di
capitale umano ed economico in tal senso.

LOTTA ALLA
CORRUZIONE

Attenzione costante alla sicurezza e qualità
dei prodotti indirizzati ai consumatori.

COMPORTAMENTI ETICI E
ANTICONCORRENZIALI

RELAZIONI CON
LE COMUNITÀ
LOCALI

Creazione e mantenimento di partnership,
iniziative, donazioni e sponsorizzazioni al fine
di contribuire attivamente al benessere e allo
sviluppo della comunità locale.

INNOVAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO DELLE
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Garantire il continuo perseguimento
dell’innovazione e della digitalizzazione delle
infrastrutture e della flessibilità delle modalità
di lavoro.

Prevenzione della corruzione attiva e passiva
attraverso formazione specifica e attraverso
le linee guida, di comportamento e presidi di
controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Promuovere modalità di comportamento
etiche e volte ad una concorrenza leale sul
mercato.

Implementazione di canali di comunicazione
interni ed esterni improntati alla trasparenza,
affidabilità e qualità.

TRASPARENZA
E COMUNICAZIONE

Attenzione ai criteri ambientali,
sociali e di governance nei processi di
selezione, valutazione e mantenimento
dei rapporti con i fornitori nell’ottica
di un approvvigionamento sempre più
responsabile, trasparente e consapevole.

APPROVVIGIONAMENTO
RESPONSABILE
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Corporate Social Responsibility Management
Dott.ssa Elena David
elena.david@allegrini.com

Privacy Management
Dott.ssa Sabrina Russo
sabrina.russo@allegrini.cm

Allegrini S.p.A.
Vicolo Salvo d’Acquisto 2, 24050 Grassobbio (BG)
www.allegrini.com

