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2.0 SOSTENIBILITÀ
IN OSAI

Il Gruppo è consapevole delle responsabilità economiche, sociali ed ambientali che scaturiscono
dalla sua attività sul territorio e ritiene che solo
valutando ed agendo concretamente nell’ambito
di questi aspetti si possa garantire competitività e
stabilità nel medio e lungo periodo.
La consapevolezza dell’impatto che l’operato
della Società ha sul territorio che la ospita, le persone che vi abitano e vi lavorano, muove l’Azienda verso una maggiore coscienza che va oltre il
business, intenso come sola remunerazione del
capitale, nella quale la Sostenibilità diventa elemento fondamentale per svilupparsi contribuendo però a supporto del territorio, delle sue persone e dell’ambiente che la ospita.
Nell’esplicitazione di questo approccio, OSAI è un
soggetto attivo nella protezione ambientale in
quanto promuove investimenti atti a ridurre il
consumo di risorse naturali, attraverso attività
formative ed informative rivolte agli stakeholders,
mediante l’efficientamento degli impianti dei
fabbricati aziendali e favorendo ed incentivando
la transizione verso la mobilità elettrica.
OSAI ha avviato inoltre da diversi anni un percorso di sostenibilità sociale che coinvolge enti
a scopo benefico ed associazioni che operano
sul territorio, sviluppando inoltre partnership con
aziende di prossimità, per garantire sviluppo sociale ed imprenditoriale delle realtà territoriali.
Elemento fondamentale per garantire nel tempo
la Sostenibilità nelle scelte aziendali è il capitale
umano. Le persone, il loro senso di appartenenza
e responsabilità, frutto di politiche virtuose e vicine alle esigenze della Persona e della Famiglia
rappresentano il fulcro della sostenibilità.
A sinistra:
Veduta aerea dell’area circonstante
la sede OSAI di Parella (TO), 2020
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SOSTENIBILITÀ IN OSAI

2.1 ANALISI DI MATERIALITÀ
Nel 2021, l’Azienda ha affiancato all’approccio
consolidato di definizione, valutazione e coinvolgimento degli stakeholders, derivante dagli
schemi ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, l’Analisi di
Materialità redatta secondo i GRI Standards che
prevedono:

- Identificazione degli Aspetti di sostenibilità
Sono stati esaminati con accuratezza gli Aspetti più significativi prendendo in considerazione,
oltre alle indicazioni contenute negli Standards,
una combinazione di fattori relativi all’organizzazione quali ad esempio: missione, valori,

ALTA

RILEVANZA PER OSAI

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

ANTICORRUZIONE

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDERS

R&D E
INNOVAZIONE
GESTIONE DEI RIFIUTI

MEDIA-ALTA

EMISSIONI DI GAS SERRA
FORMAZIONE
E SVILUPPO
CENTRALITÀ
DEL CLIENTE

GESTIONE ETICA DELLA CATENA
DELLE FORNITURE
TUTELA DELLE DIVERSITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ
EFFICENZA ENERGETICA

BENESSERE DEI DIPENDETI
OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI IDRICI

ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI

MEDIA

SOSTEGNO
ALLE COMUNITÀ LOCALI

MEDIA

MEDIA-ALTA

ALTA
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strategie, sistemi di Gestione della Qualità e
dell’Ambiente, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Codice Etico e le Analisi dei
Rischi effettuate e gestite (ERM).

razioni, Business partner, Pubblica Amministrazione, Scuole e Università – per determinare
quanto gli Aspetti considerati fossero percepiti
rilevanti.

- Rilevanza per OSAI
Il passo successivo è stato quello di attribuire ai
diversi Aspetti un livello priorità, o rilevanza per
l’azienda, processo che ha coinvolto il Gruppo
di Lavoro Interno per la Sostenibilità.

Il maggiore coinvolgimento degli stakeholders,
e i loro punti di vista, hanno contribuito a verificare se e quanto sono rilevanti gli scostamenti
nelle valutazioni delle tematiche ESG (Environment, Social and Governance) oggetto di intervista biennale, rispetto al quadro emerso a
seguito delle indagini di materialità interne. La
Matrice di Materialità riassume l’esito di questo
confronto.

- Rilevanza per gli stakeholders
La terza fase dell’analisi ha visto il coinvolgimento di diverse categorie di stakeholders
– Azionisti, Clienti, Fornitori, Banche e Assicu-
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2.2 I SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS DELL’ONU
Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e 17 Obiettivi – i Sustainable Development
Goals (SDGs) – articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030.
L’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della
società, dalle imprese al settore pubblico, dalla

società civile alle Università e centri di ricerca,
dagli operatori dell’informazione al mondo della
cultura.
Nelle tabelle che seguono OSAI ha identificato a
quali SDGs e targets può contribuire attraverso la
propria attività associando ad essi gli aspetti rilevanti per la sostenibilità presenti nella sua Matrice
di Materialità.

Goal 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia
per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
8.2

Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la
diversificazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione […]

RICERCA E INNOVAZIONE

8.3

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la
creatività e l’innovazione […]

8.4

GESTIONE ETICA DELLA
CATENA DELLE FORNITURE

Migliorare progressivamente, fino al 2030, l’efficienza delle risorse
globali nel consumo e nella produzione nel tentativo di scindere la
crescita economica dal degrado ambientale […]

8.5

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

8.8

Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro
sicuro e protetto per tutti i lavoratori […]

BENESSERE DEI DIPENDENTI

Goal 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti

ANTICORRUZIONE

16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione e la concussione in tutte le loro
forme
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e
rappresentativo a tutti i livelli […]
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Goal 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento
permanente per tutti
4.4

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

4.5

Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell’istruzione e garantire
la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale […]

FORMAZIONE E SVILUPPO
SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ
LOCALE

Goal 5: PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza)
di tutte le donne
TUTELA DELLE DIVERSITÀ E
PARI OPPORTUNITÀ
SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ
LOCALE

5.1

Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le
donne […]

5.5

Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita
politica, economica e pubblica

Goal 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti
EFFICIENZA ENERGETICA

7.2

ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

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

7.3

Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica

Goal 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze

LOTTA AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
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13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure
di contrasto ai cambiamenti climatici
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione,
adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce

SOSTENIBILITÀ IN OSAI

Goal 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
GESTIONE DEI RIFIUTI

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

Goal 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti
OTTIMIZZAZIONE DEI
CONSUMI IDRICI

6.4

Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo
dell’acqua in ogni settore […]
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SOSTENIBILITÀ IN OSAI

2.3 GOVERNANCE

DELLA SOSTENIBILITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità in oggetto costituisce
il primo prodotto del confronto interdisciplinare
avviato a seguito della costituzione del Gruppo
di Lavoro Interno per la Sostenibilità, avvenuto in data 26 marzo 2021. L’Ente, che coinvolge le
funzioni apicali di OSAI, costituisce il principale
strumento di governance per lo sviluppo del sistema di rendicontazione delle performance ESG
e delle potenziali azioni di miglioramento.
Il Gruppo, presieduto dal CEO, è composto da
ulteriori sette membri: il Quality & Environmental
Manager, l’Health & Safety Manager, l’HR Specialist, il Facility Manager, il Procurement Manager, il
Chief Financial Officer, il Marketing & PR Manager.
Il Consiglio di Amministrazione di OSAI ha delegato al CEO Fabio Benetti i più ampi poteri decisionali sulle tematiche di sostenibilità, che si
traducono concretamente nel perfezionamento
ed approvazione dei Piani di Sostenibilità concepiti dal Comitato Gruppo di Lavoro Interno per
la Sostenibilità; quest’ultimo riporta tempestivamente al Consiglio di Amministrazione i risultati
raggiunti, le attività di monitoraggio e di verifica
che vengono effettuate, nonché eventuali problematiche e criticità, oltreché implementare i
flussi informativi nei confronti del Collegio sindacale e della Società di Revisione.

A sinistra:
Sala Congressi ‘’Ferrari’’,
Sede di Parella (TO), 2021
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SOSTENIBILITÀ IN OSAI

Gestione dei Rischi e Opportunità
L’Azienda ha sempre considerato come aspetto
prioritario la mappatura dei rischi relativi ai
processi aziendali, anche nel periodo antecedente l’entrata in vigore della Norma UNI EN ISO
9001:2015, che ha richiesto espressamente alle
organizzazioni dotate di Sistema Gestione della Qualità di determinare rischi ed opportunità
applicabili al loro contesto. OSAI oggi definisce a
cadenza annuale una pianificazione delle azioni
di miglioramento a seguito di una rigorosa analisi
multidisciplinare dei rischi individuati, costruita
sulla base delle linee guida UNI EN ISO 31000, e
che costituisce un allegato fondamentale del documento di Riesame della Direzione.
A seguito dell’ottenimento della certificazione
UNI EN ISO 14001:2015, nel 2019 l’analisi è stata
ampliata agli aspetti ambientali, definendo quindi, al pari di quanto creato per il Sistema di Gestione Qualità, impatti, relativi rischi ed azioni di
mitigazione.
I Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente, in quanto certificati da ICIM S.p.A. - Organismo Accreditato e Riconosciuto dall’Ente
governativo italiano Accredia - sono soggetti
a sorveglianza annuale. Parallelamente alle visite ispettive esterne, vi sono attività periodiche
di audit sul campo condotte da personale Osai
e da consulenti che consentono di aggiornare il
quadro dei rischi prevenendo dunque sanzioni o
perdite dovute a criticità non emerse in tempo e
gestite in modo opportuno.
Il percorso di certificazione dei sistemi di gestione
in uso non è ancora terminato poiché la Società
si è posta il traguardo dell’ottenimento della
certificazione UNI EN ISO 45001:2015 entro il
2023, che consentirà di affinare ulteriormente il
quadro dei rischi e delle opportunità attinenti alle
tematiche QHSE (Quality - Health - Safety - Environment) applicabili al contesto aziendale.

Nel contempo, la recente quotazione in borsa della Società avvenuta nel 2020 ha consentito all’Azienda di prendere maggiore coscienza, approfondire e gestire i rischi e le opportunità legate agli
aspetti economici e finanziari. L’Azienda sta inoltre
concentrando gli sforzi per adottare a breve un
approccio di Sistema al Risk Management (ERM Enterprise Risk Management) che coinvolga:
- Consiglio di Amministrazione (BoD), per definire l’indirizzo strategico e valutare periodicamente l’adeguatezza;
- Amministratore Delegato (CEO), per quanto attiene l’istituzione del Sistema di RM;
- Comitato Controllo e Rischi, con compiti di
istruttoria e supporto al CEO;
- Collegio Sindacale, a garanzia dell’efficacia del
Sistema.

Amministratore Delegato
(per quanto attiene
l’istituzione del Sistema di RM)

Amministratore
Comitato
Controllo
Delegato
e Rischi
(con quanto
(per
compitiattiene
di istruttoria
e supporto al
l’istituzione
delCEO)
Sistema di RM)

Collegio Sindacale
(a garanzia dell’efficacia
del Sistema)
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SOSTENIBILITÀ IN OSAI

Programma per la Sostenibilità

ASPETTO

ATTIVITÀ

TARGET
2018-2020

STATUS

TARGET
2021-2023

SDG

Piani di monitoraggio e
rendicontazione dei consumi idrici

OTTIMIZZAZIONE
DEI CONSUMI
IDRICI

EFFICIENZA
ENERGETICA

EFFICIENZA
ENERGETICA

GESTIONE DEI
RIFIUTI

Sensibilizzazione verso il consumo
responsabile della risorsa acqua
attraverso l’informazione e la
formazione dei dipendenti
Avvio di cantieri per la
ristrutturazione dei servizi igienici
per introdurre le migliori tecniche
disponibili (BAT) per il risparmio di
risorse

ICIGD ≤35 L

IAI ≤5000
Litri/dipendente

RAGGIUNTO

Litri/giornata
lavorativa/
lavoratore

Avvio di cantieri per
l’efficientamento energetico
dei fabbricati (coibentazione
involucro edilizio) e degli impianti
(dismissione impianti termici
obsoleti, progressiva sostituzione
dei gruppi termici con pompe di
calore ad alimentazione elettrica)

IEA ≤5,8 m3/m2

Mantenimento in efficienza e pulizia
degli impianti solari fotovoltaici

ΔICA ≥+5%

ICA ≥60%

Variazione media
percentuale
energi
autoconsumata

Media
percentuale
energia
autoconsumata

Pianificazione di attività con forte
domanda di energia elettrica
associata, in orario diurno

Avvio al riutilizzo degli imballi in
legno in buone condizioni

EMISSIONI DI
GAS SERRA

Riduzione delle emissioni medie
della flotta di autovetture aziendali

EMISSIONI DI
GAS SERRA

Contenimento delle trasferte
commerciali internazionali.

IEA ≤5,6 m3/m2
RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IR ≤0,74

IR ≤0,5

kg/k€ fatt.
produzione
rifiuto/fatturato

kg/k€ fatt.
produzione
rifiuto/fatturato

RAGGIUNTO

Valore medio
emissioni CO2

NEW

≤120 g/km
Quota vetture
ibride/elettriche
plug-in ≥19%
25.000 km/mese

NEW

Voli commerciali
(corto-mediolungo raggio)
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ASPETTO
TUTELA DELLE
DIVERSITÀ E PARI
OPPORTUNITÀ
SOSTEGNO
ALLE COMUNITÀ
LOCALI

ATTIVITÀ

TARGET
2018-2020

Inclusione sociale ed avvicinamento
al mondo del lavoro di soggetti
affetti da disabilità

Inserimento
di 2 soggetti
autistici in
Azienda (Progetto
Atlantide).

Scrittura di un Codice Etico per
la sintesi dei principi e dei valori
fondanti dell’Azienda
ANTICORRUZIONE

FORMAZIONE E
SVILUPPO

BENESSERE DEI
DIPENDENTI

Redazione del Modello
231, definizione e nomina
dell’Organismo di Vigilanza e
delle Procedure
Percorsi formativi personalizzati
per l’acquisizione di competenze
tecniche e linguistiche specifiche
Avvio di un programma formativo
pluriennale per acquisire
competenze relazionali a supporto
del Change Management

Edizione di una car policy aziendale
che valorizzi ruoli ed anzianità
all’interno dell’organizzazione in
ottica di retention delle figure
determinanti per l’attuazione delle
strategie aziendali

RAGGIUNTO

Pubblicazione del
Codice Etico OSAI
e sottoscrizione
da parte dei
Dipendenti
Implementazione
del Modello
Organizzativo 231

Implementazione
del Modello
Organizzativo 231

Ridefinizione
dei criteri di
assegnazione
delle auto in
fringe benefit

RICERCA E
INNOVAZIONE

Riassetto
organizzativo
interno per
una migliore
ed efficiente
gestione
dell’innovazione
e della ricerca e
sviluppo

SALUTE E
SICUREZZA

Attuazione degli investimenti
necessari per l’adeguamento
dell’attuale sistema di gestione
della salute e sicurezza allo standard
internazionale di riferimento.

Certificazione del
SGSL secondo
standard UNI ISO
45001:2018

TARGET
2021-2023

Inserimento
ulteriori soggetti
autistici in
Azienda o affetti
da disabilità

Formazione
completata
RAGGIUNTO

Pubblicazione del
Codice Etico OSAI
e sottoscrizione
da parte dei
Dipendenti

Definizione di un opportuno
Comitato interno per la gestione
dell’Innovazione in azienda, nuove
deleghe, definizione di budget ed
Obiettivi per la Ricerca.
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STATUS

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IN PIANO

Estensione a
tutti i dipendenti
del processo di
valutazione delle
risorse (finalizzato
alla crescita
professionale in
azienda)

Aggiornamento
periodico della
car policy
aziendale per
sostenere la
transizione
energetica verso
l’alimentazione
elettrica delle
autovetture
aziendali
Definizione di una
struttura interna
di responsabilità
che attraverso
un organico
definito permetta
una efficiente
gestione
dell’innovazione
con il
coinvolgimento
delle funzioni
aziendali
multidisciplinari

Integrazione
dei Sistemi di
Gestione Qualità,
Ambiente e
Sicurezza

SDG

SOSTENIBILITÀ IN OSAI

2.4 GLI STAKEHOLDERS DI OSAI
L’individuazione degli stakeholders di OSAI è
un’attività essenziale per definire le relative esigenze ed aspettative. L’Azienda utilizza un metodo di rappresentazione matriciale dei bisogni
delle parti interessate che consente di ordinare in
modo efficace i soggetti che condizionano maggiormente decisioni e strategie aziendali, per integrare successivamente gli spunti ottenuti in

STAKEHOLDERS

sezioni dedicate delle Analisi dei Rischi Aziendali
e Ambientali.
Nella tabella sottostante vengono indicate le aspettative delle differenti categorie di stakeholders, gli
strumenti di comunicazione che OSAI utilizza in
funzione della specifica tipologia di interlocutore e
coloro che detengono in Azienda la responsabilità
di gestire le informazioni e le attività di dialogo.

ASPETTATIVE

Analisi dei rischi di tutti i settori di
business dell’Azienda
Trasparenza ed onestà dell’Azienda
nella comunicazione dei risultati agli
stakeholders

PROPRIETÀ
E AZIONISTI

Rendicontazione delle performance
ESG
Piano di investimenti sostenibile dal
punto di vista finanziario, sociale ed
ambientale
Efficacia nella comunicazione
relativa a prodotti, adesione a
bandi internazionali, certificazioni,
riconoscimenti pubblici ed attività
collaterali

DIPENDENTI
E PROCESS
OWNERS

Aggiornamento puntuale e trasparente
sui risultati aziendali, sulle iniziative di
welfare e riconoscimenti sul mercato
Investimenti in formazione dei
dipendenti per colmare lacune nella
mansione specifica oppure acquisire
nuove competenze

STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE

RESPONSABILITÀ

Bilancio Annuale di
Esercizio
Bilancio di
Sostenibilità (ESG
Report)
Relazione del CEO
sulle attività del
Comitato Innovazione
& Sviluppo e del
Gruppo di lavoro per
la sostenibilità

BOD di OSAI
CEO

Sito internet
aziendale, blog
Aziendale

Blog Aziendale
Assemblee interne
Sito Internet
Aziendale
Informazione su
obiettivi e risultati

CEO
Q&E Manager
HR Manager

Formazione Aziendale
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STAKEHOLDERS

ASPETTATIVE

Trasparenza ed onestà dell’Azienda
nella comunicazione dei risultati
CLIENTI

FORNITORI

Efficacia nella comunicazione
relativa a prodotti, adesione a
bandi internazionali, certificazioni,
riconoscimenti pubblici ed attività
collaterali

STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE
Bilancio Annuale di
Esercizio
Bilancio di
Sostenibilità (ESG
Report)
Sito internet aziendale

Bilancio Annuale di
Esercizio

Piano di investimenti sostenibile sul
piano finanziario, sociale ed ambientale

Bilancio di
Sostenibilità (ESG
Report)

Illustrazione dettagliata dei requisiti di
beni e servizi

BOD di OSAI
CEO
Sales Managers

Presentazioni
Commerciali

Trasparenza ed onestà dell’Azienda
nella comunicazione dei risultati

Aggiornamento puntuale e trasparente
sui risultati aziendali e sul lancio di nuovi
prodotti.

RESPONSABILITÀ

Sito internet aziendale

BOD di OSAI
CEO
Procurement
Manager

Condizioni Generali
di Acquisto (In sede di
trattativa contrattuale)

Analisi dei rischi di tutti i settori di
business dell’Azienda
Trasparenza ed onestà dell’Azienda
nella comunicazione dei risultati agli
stakeholders
ISTITUZIONI
DI CREDITO E
FINANZIATORI

Rendicontazione delle performance
ESG
Piano di investimenti sostenibile dal
punto di vista finanziario, sociale ed
ambientale

Bilancio Annuale di
Esercizio
Bilancio di
Sostenibilità (ESG
Report)

BOD di OSAI
CEO

Sito internet aziendale

Efficacia nella comunicazione
relativa a prodotti, adesione a
bandi internazionali, certificazioni,
riconoscimenti pubblici ed attività
collaterali.

COLLETTIVITÀ

Efficacia nella comunicazione
relativa a prodotti, adesione a
bandi internazionali, certificazioni,
riconoscimenti pubblici ed attività
collaterali
Comunicazione delle performance ESG
Piano di investimenti sostenibile dal
punto di vista finanziario, sociale ed
ambientale
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Sito internet aziendale
Redazionali su riviste,
interviste televisive,
etc.

CEO
Chief Marketing
Officer

SOSTENIBILITÀ IN OSAI

Valore Economico Prodotto
e Distribuito

OSAI riconosce l’importanza di bilanciare la distribuzione del Valore generato dalle proprie attività
agli Stakeholders che hanno direttamente o indirettamente contribuito alla sua creazione.
L’analisi del Valore economico generato e di-

stribuito evidenzia il flusso di risorse prodotte
dall’azienda ed indirizzate ai propri Dipendenti,
Fornitori, Azionisti e Finanziatori, Pubblica Amministrazione e Comunità, nonché quelle trattenute
dall’azienda per autofinanziarsi.

VALORE ECONOMICO
PRODOTTO E DISTRIBUITO [€]

2018

2019

2020

A. Valore economico prodotto

29.813.457

38.560.599

32.314.060

B. Valore economico distribuito

25.405.260

33.834.094

28.971.668

Costi operativi

15.708.319

22.333.968

17.203.410

Salari e benefit dei dipendenti

8.771.651

10.601.439

11.395.420

Pagamenti a fornitori di capitale

262.275

238.305

273.069

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione

645.267

602.271

5.378

17.748

58.111

94.391

4.408.197

4.726.505

3.342.392

Investimenti nella comunità
(A-B) Valore economico trattenuto
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OSAI - Bilancio di Sostenibilità 2020

Il Valore economico prodotto nel 2020 ammonta a 32,3 milioni di euro, mentre il Valore economico distribuito a circa 29,0 milioni di euro.
Il Valore economico trattenuto, 3,3 milioni di
euro, è la differenza tra valore generato e valore
distribuito; tale valore è investito nell’azienda ed è
costituito principalmente da ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi.

caniche progettate dall’azienda, carpenteria,
servizi, software ecc.;
- ai Dipendenti sono stati distribuiti circa 11,4
milioni di euro (39,33%) per stipendi, contributi
previdenziali e pensionistici;
- 273,1 mila euro (0,94%) si riferiscono a pagamenti a portatori di capitale, Azionisti e Finanziatori, sotto forma di utili e interessi;

Il Valore economico distribuito nel 2020 è suddiviso tra i seguenti stakeholders:

- 5,4 mila euro (0,02%) sono stati pagati alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte;

- l’importo maggiore, 17,2 milioni di euro
(59,38%), è relativo ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali e servizi necessari per l’attività
aziendale: Fornitori di macchinari, parti mec-

- 94,4 mila euro (0,33%) alla Comunità per sostenere associazioni, organizzazioni e progetti per
lo sviluppo socio-economico e la crescita del
territorio.

2020 - VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

0,94%

0,02%

0,33%

39,33%

FORNITORI
DIPENDENTI

78

59,38%

PORTATORI DI CAPITALI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMUNITÀ

