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L’anno 2021 è stato caratterizzato da un robusto rimbalzo sot-
to il profilo economico dopo le fasi di lockdown che, causa 
pandemia, hanno penalizzato il comparto delle imprese. Negli 
ultimi anni sono molti gli scenari economici che si sono alter-
nati, caratterizzati da repentini cambiamenti che hanno richie-
sto una grande capacità di adattamento delle nostre imprese.

I modelli imprenditoriali sono stati rivisti: grandi temi legati 
all’economia circolare, al reimpiego e ottimizzazione delle ri-
sorse sono entrati prepotentemente nella consapevolezza de-
gli stakeholder, che hanno richiesto scelte strategiche azien-
dali adeguate a questi scenari.

La nostra azienda ha nel suo DNA queste tematiche. Abbia-
mo sempre creduto che preservare l’ambiente in cui viviamo 
rappresenti la nostra missione principale, il che ci ha porta-
to a sviluppare macchinari per l’industria in grado di limitare 
gli impatti ambientali. Gli impianti di riciclaggio ISVE aiutano 
le aziende, nostre clienti, a recuperare i loro scarti industriali 
con lo scopo di reimmetterli in nuovi cicli produttivi, al fine di 
ottenere ulteriori prodotti o produrre materia prima seconda-
ria. I nostri impianti per trattamento legno, ad esempio, hanno 
l’obiettivo di rendere i manufatti più resistenti e duraturi nel 
tempo, riducendo e ottimizzando lo sfruttamento di risorse 
boschive. 

Non ci limitiamo quindi a recepire la sostenibilità nelle nostre 
scelte aziendali, ma ci proponiamo verso l’esterno come veri e 
propri “attori della transizione green”.

Le scelte che ci guidano nella nostra crescita responsabile 
hanno come riferimento tutti e tre i criteri ESG:

• AMBIENTALE: sarà nostra premura monitorare le scelte 
nelle direzioni più coerenti con la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo, oltre a promuovere l’attenzio-
ne al tema della circolarità nella nostra catena del valore.

• SOCIALE: sarà prevista la trasformazione della nostra 
azienda in società benefit, con l’obiettivo di generare dei 
benefici comuni aiutando il territorio e la collettività in cui 
la nostra attività è inserita. 

• GOVERNANCE: attraverso la digitalizzazione dei pro-
cessi e grazie alla tecnologia 4.0 avremo dati tempestivi 
sull’andamento aziendale in grado di supportare ed otti-
mizzare le scelte manageriali. 

Siamo certi che grazie a questo approccio, saremo in grado 
di raggiungere importanti risultati in ottica di creazione di 
valore condiviso per i nostri stakeholder.

Pierluigi Cordua

CEO ISVE S.p.A.

LETTERA AGLI  
STAKEHOLDERS
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LA 
SOSTENIBILITÀ 
PER ISVE

02ISVE realizza tecnologie che attivano processi 
produttivi virtuosi: meno scarti e maggiori 
vantaggi economici.

ABOUT SUSTAINABILITY
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CAPITOLO 2
LA SOSTENIBILITÀ PER ISVE  

ISVE REALIZZA TECNOLOGIE CHE 
ATTIVANO PROCESSI PRODUTTIVI 
VIRTUOSI: MENO SCARTI E 
MAGGIORI VANTAGGI ECONOMICI. 

GLI STAKEHOLDER  

E LE ATTIVITÀ DI DIALOGO  

E COMUNICAZIONE 

L’obiettivo per i prossimi anni sarà 

quello di coinvolgere maggiormente 

tutti gli Stakeholder interni ed esterni 

di ISVE andando incontro alle esigenze 

di tutte le parti interessate.

IST. FINANZIARI,
BANCHE E

ASSICURAZIONI 

• contatto diretto
• riunioni aziendali

ENTI PUBBLICI
E ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA 

• contatto diretto
• disponibilità ad 

organizzare visite  
in azienda

ENTI DI
CERTIFICAZIONI, 
DI CONTROLLO 

• mantenimento di 
buoni rapporti

• contatto al bisogno

DIPENDENTI 

• contatto diretto
• riunioni periodiche
• sito internet

FORNITORI 

• contatto diretto
• riunioni in azienda
• audit (supervisioni 

presso il fornitore)
• mailing

CLIENTI 

• contatto diretto
• mailing
• sito internet
• social network
• partecipazione a fiere 

di settore
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ISVE è da sempre convinta che l’impegno deve trasformarsi in un obiettivo tangibile e non rimanere 
solo un ideale, per quanto nobile. È per questo che ha deciso di contribuire attivamente alla causa, 
avviando una politica aziendale che mira principalmente a favorire una crescita responsabile e 
sostenibile. L’impegno per un futuro più sostenibile è infatti da sempre alla base della sua concezione 
di fare impresa, motivo per il quale ISVE ha deciso di aderire con grande entusiasmo agli ambiziosi 
obiettivi fissati dal progetto Sustainable Development Goals promosso dalle Nazioni Unite, per 
lasciare alle future generazioni un mondo migliore.

2.1 | APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ

L’azienda, nata nel 1977, ha saputo conquistare 
autorevolezza e consensi rivolgendosi in modo 
fortemente collaborativo a settori dinamici come 
quelli del legno e del riciclo.

La costante ricerca tecnologica, l’offerta di 
nuovi prodotti e soluzioni personalizzate, hanno 
permesso all’Azienda di raggiungere importanti 
traguardi, facendosi così apprezzare sia in Italia che 
all’estero.

ISVE si posiziona sui mercati di riferimento come un 
partner in grado di realizzare tecnologie che attivano 
processi produttivi virtuosi: meno scarti e maggiori 
vantaggi economici. Soluzioni caratterizzate dal 
saper unire livelli di efficienza molto elevati ad una 
concreta sensibilità ambientale.

ISVE è attenta alla salvaguardia e alla sostenibilità 
ambientale e orienta le proprie scelte in modo da 
garantire la compatibilità tra il perseguimento dei 
propri fini istituzionali e le esigenze ambientali; 
di conseguenza, rifiuta i comportamenti che si 
discostano dai suddetti principi. A tale proposito, 
si impegna a operare in ogni situazione nel pieno 
rispetto delle normative che regolano la materia 
e a limitare l’impatto che le proprie attività hanno 
sull’ambiente.

2.2 | IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

ISVE considera il dialogo e la comunicazione le forze 
trainanti che permettono all’azienda di crescere ed 
espandersi senza compromettere le connessioni e 
il rapporto con tutti gli stakeholder. 

Le relazioni instaurate negli anni con gli stakeholder 
hanno permesso a ISVE di comprendere la necessità 
di dialogare in modo più sistematico, con l’obiettivo 
futuro di coinvolgere attivamente tutti i portatori di 
interesse nelle tematiche aziendali rilevanti.

La realizzazione di questo primo Bilancio di 
Sostenibilità permette all’azienda di valutare nel 
dettaglio la materialità di ogni stakeholder e dà 
la possibilità di instaurare un dialogo di ascolto 
e confronto su temi specifici ritenuti rilevanti per 
l’organizzazione e riportati nel presente documento.
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La tematica sociale, a sua volta, rimarca l’importanza dedicata alle persone dell’azienda, alla comunità e al 
territorio che da sempre rappresentano i valori aziendali di ISVE.

TEMA SOCIALE DESCRIZIONE

SALUTE E SICUREZZA
Garantire un luogo di lavoro sicuro e idoneo, utile a 
garantire il benessere e la sicurezza dei lavoratori.

VALORIZZAZIONE E CRESCITA  
DEI LAVORATORI

Supportare la crescita della persona con l’obiettivo 
di migliorarne la capacità attraverso la formazione 
tecnica.

IMPEGNO PER LA COMUNITÀ
Impegnarsi nel garantire il benessere della comunità 
locale sostenendola attraverso donazioni e iniziative.

PARTNERSHIP CON ISTITUTI SCOLASTICI
Creare collaborazioni con gli istituti scolastici con lo 
scopo di poter incentivare il lavoro dei giovani.

SALUTE E 
SICUREZZA

VALORIZZAZIONE 
E CRESCITA DEI 

LAVORATORI

IMPEGNO PER LA 
COMUNITÀ

PARTNERSHIP CON 
ISTITUTI SCOLASTICI

TEMA AMBIENTALE: DESCRIZIONE

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Monitorare e misurare le emissioni di CO2 allo sco-
po di ridurne le quantità, gestendo l’attività nel ri-
spetto della normativa vigente.

GESTIONE RESPONSABILE DEI RIFIUTI  
IN OTTICA DI ECONOMIA CIRCOLARE

Gestire correttamente i rifiuti e scegliere smaltito-
ri che ne garantiscano il corretto riciclo/riutilizzo 
nell’ottica di un’economia circolare per ridurre al 
minimo gli sprechi.

FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA 
ENERGETICA

Sostituire le risorse non rinnovabili con fonti alter-
native, sostenibili e a basso impatto ambientale.

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Selezione e gestione dei fornitori in un’ottica di 
qualità della merce o del servizio acquistato e di 
rispetto delle normative vigenti in termini di cor-
rettezza, trasparenza, sostenibilità e diritti umani. 
Privilegiare fornitori locali in modo tale da ridurre 
l’impatto del trasporto.

EMISSIONI IN 
ATMOSFERA

GESTIONE DEI 
RIFIUTI

FONTI RINNOVABILI  
ED EFFICIENZA 

ENERGETICA 

APPROVIGGIONAMENTO 
RESPONSABILE

Per ciò che riguarda la tematica ambientale sono state selezionate le seguenti aree: 

2.2.1 I TEMI MATERIALI DI ISVE

Integrare gli obiettivi di sostenibilità all’approccio 
al business attraverso la valutazione delle 
tematiche AMBIENTALI, SOCIALI ed ECONOMICHE 
rappresenta per ISVE un punto basilare su 
cui fondare la creazione di valore per tutti gli 
stakeholder e per la comunità che la circonda.

Attraverso un’indagine interna volta a sottolineare 
le esigenze e i temi più rilevanti per l’attività di ISVE, 
l’azienda ha consolidato il percorso che ha portato 
alla definizione di una matrice di materialità.
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TEMA DI GOVERNANCE DESCRIZIONE

INNOVAZIONE DIGITALE  
E TECNOLOGICA

Contribuire allo sviluppp di tecnologie innovative 
al fine di consegnare macchine tecnologicamente 
avanzate e avere processi totalmente digitalizzati.

SICUREZZA E QUALITÀ  
DEI MACCHINARI

Sicurezza e qualità dei macchinari attraverso l’adempi-
mento a normative, leggi, regolamenti e altre specifiche.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Soddisfare i requisiti e le aspettative del cliente attra-
verso la customizzazione dei prodotti e la richiesta 
di un feedback veritiero al fine di individuare spunti 
costruttivi per il miglioramento.

CRESCITA ECONOMICA
Generare valore economico attraverso la crescita e lo 
sviluppo continuo dell’organizzazione.

EFFICIENZA PRODUTTIVA
Adottare modelli di gestione che garantiscano otti-
mizzazione nella produzione.

INNOVAZIONE 
DIGITALE E 

TECNOLOGICA

SICUREZZA E 
QUALITÀ DEI 
MACCHINARI

SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

CRESCITA 
ECONOMICA

EFFICIENZA 
PRODUTTIVA

Anche dal punto di vista della Governance aziendale, ISVE ritiene fondamentale un continuo aggiornamento 
dei processi e dei macchinari con lo scopo di soddisfare le aspettative dei clienti e di garantire uno sviluppo 
continuo dell’organizzazione.  
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4,5

4,0

3,5

Approvigionamento
Responsabile

Economica Circolare
(gestione responsabile 

dei rifiuti)

Efficientamento 
Energetico

Emissioni 
in atmosfera

5,0 Salute e Sicurezza 
sul Lavoro

Valorizzazione e 
Crescita Lavoratori

5,0 Innovazioni 
Tecnologiche ed 

Efficienza produttiva

Sicurezza e Qualità
dei macchinari

Soddisfazione 
del Cliente

Crescita Economica

GOVERNANCE ENVIRONMENTAL SOCIAL

2.2.2 | LA MATRICE DI MATERIALITÀ

L’analisi di materialità permette di identificare e 
confrontare tutte le tematiche più importanti per 
gli stakeholder e per l’azienda nel medio e lungo 
termine.  Il risultato di questa analisi supporta la 
definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
dei temi per la redazione del Bilancio di Sostenibilità.

La materialità identifica la connessione delle 
tematiche con la strategia di ISVE e assicura che 

vengano considerate le aspettative dei diversi 
stakeholder.

L’analisi ha portato all’individuazione delle aree 
prioritarie e di maggiore materialità per il settore 
di riferimento, dando la possibilità di adattare i 
temi maggiormente rilevanti al contesto attuale, i 
quali sono stati aggiornati e riportati nel presente 
documento.

Per la determinazione della matrice è stata svolta un’indagine per cui un team interno ha contribuito 
attivamente all’identificazione dei temi e alla valutazione della loro priorità e importanza per l’azienda.

L’identificazione degli aspetti materiali di ISVE si è basata sui seguenti step:

Analisi di benchmarking per 
l’individuazione dei temi consi-
derati pertinenti per il mercato 
(analisi di report di clienti, infor-
mazioni sui competitor e infor-
mazioni fornite da associazioni 
di comparto e associazioni no 
profit influenti);

Condivisione interna di una 
check list degli aspetti iden-
tificati come prioritari per l’a-
zienda, somministrata ai re-
sponsabili d’area e di reparto e 
successivamente condivisa con 
il board aziendale;  

Mappatura ed analisi delle aree 
dove l’azienda può contribuire 
al raggiungimento degli obietti-
vi di sostenibilità stilati dall’ONU 
nell’Agenda 2030.

Per i prossimi anni l’obiettivo di ISVE sarà quello di attivare un processo di indagine diretta con gli Stakeholder 
interni ed esterni attraverso la somministrazione di un apposito questionario.
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2.3 | AGENDA 2030 ED I NOSTRI GOALS

Per perseguire i suoi obiettivi ISVE ha identificato il suo piano di sostenibilità in 
relazione all’Agenda 2030 dell’ONU.

ISVE ha deciso dunque di adottare 9 dei 17 goal proposti dall’ONU e di utilizzarli 
come linee guida per intraprendere il suo percorso di sostenibilità.  

Si riportano di seguito i 9 Goal e gli specifici target identificati:

ASSICURARE LA SALUTE  
E IL BENESSERE PER TUTTI  
E PER TUTTE LE ETÀ 

ASSICURARE UN’ISTRUZIONE DI  
QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, E PRO-
MUOVERE OPPORTUNITÀ DI APPREN-
DIMENTO PERMANENTE PER TUTTI  

RAFFORZARE I MEZZI  
DI ATTUAZIONE E RINNOVARE  
IL PARTENARIATO MONDIALE  

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

COSTRUIRE UNA INFRASTRUTTURA 
RESILIENTE E PROMUOVERE L’INNOVA-
ZIONE ED UNA INDUSTRIALIZZAZIONE 
EQUA, RESPONSABILE E SOSTENIBILE 

RAGGIUNGERE L’UGUA-
GLIANZA DI GENERE E  
L’EMPOWERMENT* DI TUTTE 
LE DONNE E LE RAGAZZE 

ADOTTARE MISURE URGENTI 
PER COMBATTERE IL  

CAMBIAMENTO CLIMATICO  
E LE SUE CONSEGUENZE 

ASSICURARE A TUTTI  
L’ACCESSO A SISTEMI DI ENER-
GIA ECONOMICI, AFFIDABILI,  
SOSTENIBILI E MODERNI

GARANTIRE MODELLI 
SOSTENIBILI  

DI PRODUZIONE  
E DI CONSUMO

INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA 
DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE, 
UN’OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA  
ED UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malat-
tie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contamina-
zione di aria, acqua e suolo. 

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

17.17 Incoraggiare e promuovere efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pub-
blico-privati e nella società civile, basandosi sull’esperienza e sulle strategie di 
accumulazione di risorse dei partenariati.

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

*MAGGIORE FORZA, AUTOSTIMA E CONSAPEVOLEZZA

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

13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità 
umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in ma-
teria di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di 
allerta precoce.

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

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo ef-
ficiente delle risorse naturali.
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti 
attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività 
economica attraverso la diversificazione, l’ag-
giornamento tecnologico e l’innovazione, anche 
attraverso un focus su settori ad alto valore ag-
giunto e settori ad alta intensità di manodopera.

8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione pie-
na e produttiva e un lavoro dignitoso per donne 
e uomini, compresi i giovani e le persone con 
disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di 
equo valore.

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti i lavo-
ratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne immigrate, e i precari.
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Sviluppare una cultura interna attraverso 
azioni e attività volte a sensibilizzare i la-
voratori sull’importanza di lavorare in si-
curezza e gestire situazioni di emergenza. 

Organizzare sempre più programmi di 
formazione volti a far crescere i dipen-
denti e valorizzare le loro competenze.

Instaurare rapporti di collaborazione tra 
gli istituti locali e l’azienda fornendo for-
mazione agli studenti incentivando pro-
getti di ricerca e sviluppo.

Ottimizzazione della logistica e dei 
trasporti al fine di ridurre le emissioni. 
Progettare e realizzare macchinari che 
sfruttino sempre più fonti energetiche 
rinnovabili e riducano emissioni CO2.

Riduzione della produzione di rifiuti 
attraverso un uso responsabile dei 
materiali.

Creare maggiori collaborazioni con 
fornitori locali ubicati nella provincia 
di Brescia. 

Rating e monitoraggio dei fornitori 
durante la filiera produttiva.

2.4 | IL NOSTRO IMPEGNO PER LA CRESCITA RESPONSABILE 

L’azienda ritiene di fondamentale importanza stanziare degli obiettivi che comprendano a pieno i principi 
della sostenibilità.

ISVE, per fissare in maniera precisa i traguardi futuri, li classifica differenziandoli tra loro in base al macro-
argomento di appartenenza. Tra questi figurano obiettivi AMBIENTALI, SOCIALI e DI GOVERNANCE, 
tematiche fondamentali per costruire un futuro migliore sia dal punto di vista aziendale che per la società 
circostante. 

Si riporta di seguito il piano di obiettivi identificato dall’azienda, le cui azioni al riguardo e i risultati prodotti 
saranno rendicontati nel prossimo Bilancio di ISVE.

SOCIALE

AMBIENTALE

Introduzione di un nuovo software gestiona-
le aziendale totalmente integrato che vada a 
digitalizzare tutti i processi aziendali.

Organizzare corsi di aggiornamento per il 
personale dell’ufficio tecnico in modo da 
operare nel pieno rispetto delle normative 
vigenti.

Introdurre macchinari sempre più evolu-
ti per ottimizzare i processi di costruzione 
dei prodotti finali e favorire il monitoraggio 
continuo dei processi aziendali per rilevarne 
sprechi e attuare azioni correttive.

GOVERNANCE



ISVE:
STORIA E 
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03Innovazione tecnologica e ricerca dell’eccellenza sono le chiavi 
della significativa crescita ISVE sui mercati internazionali.

ISVE S.p.a., nata nel 1977, ha saputo conquistare autorevolezza e 
consensi rivolgendosi in modo fortemente collaborativo a settori 
dinamici come quelli del legno, alimentare e del riciclo.

ABOUT COMPANY
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CAPITOLO 3
ISVE: STORIA E IDENTITÀ   

Gli obiettivi costanti di ISVE, fin dagli esordi nel 1977, sono stati sempre il rispetto ambientale e la 
Qualità: una qualità progettuale e strutturale universalmente apprezzata e richiesta sia dai piccoli 
utilizzatori che dalle grandi imprese. La filosofia aziendale, accompagnata dai costanti investimenti 
in ricerca e sviluppo, hanno reso possibile la diffusione degli impianti ISVE in tutti i Paesi europei e 
anche in numerosi Paesi extraeuropei.

ISVE ha diversificato nel corso della sua attività due linee di prodotti:

• Macchinari destinati al riciclaggio di scarti 
industriali ed urbani, con linee più o meno 
complesse che si occupano sia della 
riduzione volumetrica che della selezione 
del rifiuto. Lo scopo principale è quello 
di produrre materia prima secondaria da 
reimmettere nel mercato; 

• Impianti per il trattamento del legno 
che usano la tecnologia del vuoto per 
essiccare e preservare il legname d’opera. 
Questa tecnologia aumenta la vita utile dei 
prodotti, riducendo il disboscamento.  

Tutti gli impianti sono studiati per sfruttare fonti energetiche rinnovabili, riducendo l’impatto 
ambientale e la produzione di CO2.

3.1 | LA STORIA 

È precisa responsabilità dell’azienda verso le generazioni future operare in modo sostenibile ed essere 
all’avanguardia nell’affrontare le sfide urgenti del progresso. I valori che hanno da sempre contraddistinto 
questa storia imprenditoriale continueranno a caratterizzarla anche nel futuro, verso una crescita sempre più 
sostenibile e responsabile.

Si riporta di seguito il percorso di ISVE dal 1977 al 2021:

1980 
Implementazione della li-
nea trattamento legno con 
impianti vuoto pressione.

1990 
Sviluppo primi macina-
tori per settore legno.

19991999  
AApertura nuova pertura nuova 
sede a Poncarale.sede a Poncarale.

19771977  
FFondazioneondazione
ISVE s.r.l.ISVE s.r.l.

1985
Primo ordine 
dall’estero.

19971997
IInizio diversificazione nizio diversificazione 
dell’attività aziendale dell’attività aziendale 
con settore recycling.con settore recycling.

20072007
AAmpliamento mpliamento 
nuova sede a nuova sede a 
Poncarale.Poncarale.

20172017
VVendita quota endita quota 
partecipazione partecipazione 
joint venture.joint venture.

20212021
IInvestimento di nvestimento di 
una nuova linea una nuova linea 
di calandratura di calandratura 
e saldatura e saldatura 
robotizzata per robotizzata per 
autoclavi in 4.0.autoclavi in 4.0.

2002 2002 
SSviluppo dei sistemi viluppo dei sistemi 
combinati per combinati per 
trattamento plastica.trattamento plastica.

20092009
FFondazione joint venture ondazione joint venture 
per la produzione di per la produzione di 
impianti riciclaggio per il impianti riciclaggio per il 
mercato locale.mercato locale.

20202020
AAmpliamento area produzione mpliamento area produzione 
con affitto capannone a Poncarale con affitto capannone a Poncarale 
dedicato area recycling e dedicato area recycling e 
certificazione ISO 9001:2015.certificazione ISO 9001:2015.
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3.2 | STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa che consente ad ISVE di operare e crescere in modo responsabile oggi risulta 
essere così composta:

3.3 | VALORI E PRINCIPI ETICI

Oltre alla crescita produttiva ed economica, tra i propri obiettivi ISVE si è posta anche quello di perseguire un 
insieme di principi e regole, il cui adempimento è di fondamentale importanza per il buon funzionamento e il 
rafforzamento dell’affidabilità dell’Azienda.

La Filosofia aziendale si basa sui seguenti Valori:

Soddisfazione dei Clienti per  
il servizio ricevuto e per  
il prodotto acquistato;

Trasparenza e rispetto nelle 
relazioni con le parti interessate 

rilevanti;

Obiettivi ambiziosi e 
lungimiranti ma comunque 

concreti e realistici;

Cultura del raggiungimento 
di uno Standard di eccellenza 

tecnico, professionale e umano;

Costituire un punto di 
riferimento nel settore 

emergendo in termini di 
servizio e di valore aggiunto;

Etica ed integrità di ogni 
singolo dipendente per creare 

la forza del Team;

Ambiente di lavoro basato 
sul rispetto dei valori, che 

garantisca potere decisionale 
e pari Opportunità per 

apprendimento e crescita 
personale;

Tradizione italiana, simbolo di 
qualità, risultato di tecnologia 

innovativa e di passione.

ORGANIGRAMMA DI FUNZIONE:

*RA
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PRINCIPI ETICI GENERALI E MISSION 

ISVE attraverso il suo Codice Etico enuncia gli alti principi e i valori che gli consentono di perseguire la propria 
attività in modo etico mantenendo saldi i rapporti con tutti gli stakeholder.

I principi e i valori che alimentano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali essi si traducono 
sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell’Azienda e in ogni contesto nel quale essa sia 
chiamata ad operare. 

TUTELA DEL CLIENTE

Il cliente è l’interlocutore basilare di ISVE; con esso va costruito un rapporto solido 
e di lunga durata, cercando di assolvere pienamente con rigore, professionalità ed 
efficienza alle obbligazioni contratte. 

RISPETTO DELLA PERSONA

ISVE agisce sempre nel pieno rispetto della dignità della persona in tutte le relazioni 
in cui si svolgono le sue attività; ISVE è contro ogni forma di discriminazione 
in base al sesso, età, salute, preferenze politiche e sessuali, credenze religiose, 
appartenenza ad organizzazioni politiche e sindacali, nazionalità e razza.

RESPONSABILITÀ, CORRETTEZZA E CORTESIA

ISVE e i suoi lavoratori hanno sempre presente la dimensione sociale delle proprie 
azioni che tendono alla realizzazione della prosperità di tutte le componenti 
aziendali, nel rispetto delle leggi e del contesto sociale in cui si opera. ISVE non 
giustifica comportamenti scorretti finalizzati a creare vantaggi per sé stessa e per 
i propri interessi. 

INNOVAZIONE

L’innovazione e il miglioramento continuo danno al nostro prodotto quel 
valore aggiunto che, oltre ad essere fondamentale per lo sviluppo dell’azienda, 
contribuisce alla crescita di un contesto lavorativo proattivo. La creatività deve 
ispirare quotidianamente i processi lavorativi con le nuove tecnologie per portare 
ad una crescita della cultura del lavoro. 

PERFORMANCE

Il rigore economico è il riferimento costante di tutte le componenti dell’Azienda a 
garanzia della sua tenuta e del suo sviluppo nel tempo.

SOLIDARIETÀ

La generosità nel collaborare, trasferire esperienze, suggerire cambiamenti e 
condividere le impostazioni nuove e farle proprie, costituisce l’elemento cardine 
per la soddisfazione di ciascuno e per il successo dell’Azienda. La solidarietà è un 
principio che deve essere inteso e applicato con tutti i portatori di interessi sia 
all’interno di ISVE sia al suo esterno.

LEALTÀ

La lealtà dei dipendenti, dei collaboratori e di ogni destinatario con cui ISVE 
intrattiene rapporti e relazioni è per l’Azienda un elemento imprescindibile.

ANTICORRUZIONE  

ISVE è consapevole del fatto che i comportamenti 
ispirati ai principi di legalità, lealtà, onestà, 
correttezza e trasparenza costituiscono un 
importante driver per lo sviluppo economico 
e sociale. Pertanto, attraverso un sistema di 
valutazione dei rischi e monitoraggio, gestisce il 
pericolo di corruzione mantenendo la fiducia dei 
clienti verso i prodotti attuando le migliori prassi 
riconosciute a livello internazionale per i controlli 
“anticorruzione”.

Ciascun destinatario del Codice Etico è tenuto 
a conoscerlo e attuarlo, nonché a segnalarne 
eventuali carenze o violazioni. A testimonianza del 
forte senso di legalità e impegno nel rispetto delle 
norme e leggi vigenti si conferma che nel 2021 non 
ci sono stati casi di corruzione accertati o azioni 
legali per via di comportamenti anticoncorrenziali, 
antitrust e pratiche monopolistiche.

RISPETTO DELLA PRIVACY

Il rispetto del trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento DPGR della comunità Europea 
in vigore dal 25/5/2018, ex D.lgs. 196/2003 art. 13, viene garantito comunicando una regolare Informativa, 
nella quale si dichiara che i dati sono raccolti e trattati in piena conformità a quanto previsto dal “Codice della 
Privacy”. All’interno del nostro codice etico è riportato il nostro impegno in materia.

I dati gestiti all’interno delle operazioni di ISVE riguar-
dano tre tipologie di stakeholder e si dividono in:

• Informazioni commerciali e 
amministrative dei clienti;

• Informazioni commerciali e 
amministrative dei fornitori;

• Informazioni personali e sensibili  
dei collaboratori.

In linea con le disposizioni del GDPR l’azienda 
utilizza procedure atte alla raccolta del consenso al 
trattamento dei dati e alla corretta gestione degli 
stessi. Inoltre, tutti i sistemi informatici interni sono 
stati adattati al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita 
di dati. Qualora questo avvenisse saremmo in grado 
di segnalare immediatamente l’evento, ponendovi 
rimedio.

Nel corso del biennio 2020-2021 non sono stati 
registrati casi di mancato rispetto della privacy.
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27% INDUSTRIA DEL RICICLO

8% INDUSTRIA ALIMENTARE E 
      DELLE BEVANDE

13% INDUSTRIA TESSILE E ARREDO

21% INDUSTRIA DEL LEGNO

22% INDUSTRIA DELLA  
        PLASTICA E DELLA GOMMA

3% INDUSTRIA FARMACEUTICA

3% INDUSTRIA SIDERURGICA

3% INDUSTRIA EDILIZIA

3.4 | ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI 

ISVE, azienda leader nel trattamento del legno in Italia e all’estero, è la prima ad aver utilizzato la tecnologia 
del vuoto come elemento di forte innovazione a supporto dei processi di lavorazione del legname.  L’azienda, 
forte di una filosofia aziendale improntata all’innovazione, progetta e produce essiccatoi, impregnatori, sistemi 
di movimentazione, vaporizzatori, spruzzatrici e sistemi per il trattamento termico di legname.

Dal 1997, con la divisione Recycling, l’azienda ha diversificato la sua attività, proponendo la più ampia gamma 
di prodotti per il riciclaggio di scarti non ferrosi. Dalla singola macchina per la riduzione volumetrica, alle più 
complesse linee dedicate alla trasformazione e valorizzazione degli scarti industriali per la produzione di 
materia prima secondaria.

3.4.1 | PRESENZA SUL MERCATO 

ISVE si posiziona sui mercati di riferimento come un partner in grado di realizzare tecnologie che attivano 
processi produttivi virtuosi.

Gli impianti ISVE sono preferiti da tante importanti aziende che operano a livello mondiale nel settore del 
legno (produzione di strumenti musicali, mobilifici, carpenterie, arredi per esterni), del riciclo (recupero di 
scarti industriali, materie plastiche, legno, carta, metalli non ferrosi) e dell’industria alimentare (essiccazione 
e macinazione). 

Ciò che accomuna queste aziende è la necessità di acquisire impianti capaci di unire elevate prestazioni, 
massima affidabilità e grande versatilità limitando anche diversi impatti ambientali, così da favorire:

• Riduzione della produzione del 
volume di rifiuti prodotti;

• Riduzione delle emissioni nocive in 
atmosfera;

• Riduzione dei consumi energetici.

I principali acquirenti dei prodotti dell’azienda, come 
si può notare dal grafico sottostante, provengono 
dall’Italia. Clienti provenienti dall’Unione 
Europea e da zone extra europee rappresentano 
rispettivamente il 29% e il 9%.

Anche dal grafico rappresentante la distribuzione geografica dei clienti per fatturato si delinea una netta 
maggioranza proveniente dal territorio italiano. 

9,2%

61,5% 52,6%29,2% 35%

DISTRIBUZIONE 
GEOGRAFICA 
CLIENTI 2021

DISTRIBUZIONE 
GEOGRAFICA 

CLIENTI 
% PER 

FATTURATOITALIA ITALIAEU EU

EXTRA EU

12,4%

8%

21%

3%3%
3%

22%

13% 27%

EXTRA EU

MACROSETTORI 
CLIENTI ITALIA 

2021
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3.5 | LA GOVERNANCE 

ISVE mantiene saldi i valori familiari che hanno sempre guidato il suo modo di fare impresa.

La governance dell’azienda si contraddistingue per le qualità tramandate negli anni dal fondatore, che ne 
hanno caratterizzato la crescita e il successo.

ISVE, oggi guidata da Pierluigi 
Cordua, figlio del fondatore, persegue 
e conserva i valori che hanno 
contraddistinto la storia dell’azienda.

Il capitale sociale di ISVE è ripartito tra 
i tre soci, rispettivamente per il 45%, il 
35% e il 20%.

Anche gli Investimenti di ISVE sono aumentati 
rispetto al 2020, in particolare nella categoria 
Ricerca e Sviluppo dove sono stati stanziati 73.976 
euro, il 144% in più del 2020.

2020 2021

Profitto netto 
(utile o perdita di esercizio al 
netto delle imposte sul reddito)

360.648,00 190.575,00

Cash Flow da attività operativa 
(flussi finanziari derivanti da 
attività operative)

3.236.184,00 4.231.790,00

TOTALE ATTIVO 3.596.32,00 4.422.365,00

INVESTIMENTI 2020 2021

Attrezzature 50.272,52 ¤ 18.192,27 ¤

Impianti 83.111,86 ¤ 83.000,00 ¤

Mezzi 7.006,14 ¤ - 

R&D 30.210,95 ¤ 73.976,75 ¤

TOT. COMPLESSIVO 170.601,47 ¤ 175.169,02 ¤

+144% 
INVESTIMENTI R&D RISPETTO AL 2020

45%
35%20%

3.4.2 | LA CRESCITA RESPONSABILE 

L’impegno e la volontà di ISVE non si limitano ad 
ambire alla massimizzazione del profitto, bensì 
l’azienda punta a creare valore anche per tutti gli 
stakeholder, per la comunità e per il territorio. I dati 
riportati analizzano il fatturato annuale, il Valore 
aggiunto trattenuto e distribuito, e gli investimenti 
avvenuti nel biennio. 

Come si può notare dal grafico, il fatturato annuo 
del 2021 è considerevolmente aumentato rispetto 
all’anno precedente (+17.5%) raggiungendo 
4.846.784 euro.

Il Valore aggiunto generato è stato di 5.421.711 euro, aumentando del 31,5% rispetto all’anno precedente.

RICAVI NETTI DELLE VENDITE
FATTURATO

TOTALE VALORE  
ECONOMICO CREATO

4.121.760 ¤4.123.262 ¤

4.846.784 ¤
5.421.711 ¤

20212021 20202020

+31,5%

VALORE  
ECONOMICO 
TRATTENUTO

2020 2021

TOTALE 468.110 ¤ 336.755 ¤

VALORE  
ECONOMICO 
DISTRIBUITO

2020 2021

TOTALE 3.653.650 ¤ 5.084.956 ¤

+17,5%
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3.5.1 | IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE  

L’organizzazione è impegnata costantemente a 
valutare tutti i rischi che possono avere un impatto 
economico, sociale e ambientale sul proprio 
contesto operativo.

Partendo dalla consapevolezza che i rischi vanno 
prevenuti, ISVE S.p.A. ha determinato, monitorato e 
riesaminato i fattori del contesto interni ed esterni 
considerati rilevanti per il raggiungimento dei 
relativi obiettivi strategici. La Direzione ha ritenuto 
opportuno redigere una Swot Analisys mirata alla 
sostenibilità intesa come garanzia di sopravvivenza, 
al fine di esaminare i processi sensibili toccando i 

punti di forza e di debolezza e analizzando il proprio 
contesto in relazione alle risorse interne ed esterne 
correlate.  Si riportano di seguito i rischi analizzati:

• Possibile concorrenza di altri 
produttori europei

• Hackeraggio e perdita dati

• Prezzi in continua ascesa

• Mancanza materiale e reperibilità di 
outsourcing

• Possibile evento catastrofico o 
pandemico 

3.6 | ADESIONI AD ASSOCIAZIONI

L’azienda ritiene di particolare importan-
za prendere parte attivamente ad asso-
ciazioni e organizzazioni territoriali e na-
zionali. ISVE crede che l’impegno a livello 
associativo per promuovere modelli so-
stenibili sia indispensabile per divulgare 
il concetto di valore condiviso e dell’im-
portanza della transizione ecologica. La 
promozione culturale di nuovi modelli di 
business guida l’azienda nell’istituzione di 
partnership strategiche a sostegno di pro-
getti e iniziative imprenditoriali e umani-
tarie all’avanguardia. 

 

Aderiamo ad alcune fra le più importanti 
organizzazioni imprenditoriali e di settore italiane 
tra cui:

PRESIDENTE APINDUSTRIA 
CONFAPI BRESCIA

Pierluigi Cordua

MEMBRO CONSIGLIO CONFAPI 
NAZIONALE

Pierluigi Cordua

MEMBRO GIUNTA CONFAPI 
LOMBARDIA

Pierluigi Cordua

MEMBRO CONSIGLIO CONFAPI 
SERVIZI NAZIONALE

Pierluigi Cordua

MEMBRO CONSIGLIO 
UNIONMECCANICA BRESCIA

Pierluigi Cordua

La Direzione ha ritenuto funzionale e opportuno 
predisporre un’analisi relativa al rischio inteso 
come accadimento correlato alla propria attività 
che viene direttamente influenzato da agenti 
esterni, svincolato dai macro-processi interni ma 
condizionato dallo svolgimento degli stessi. 

L’analisi dei fattori endogeni prende in esame i 
macro-processi aziendali descrivendo l’evento 
e l’impatto sul processo scaturito e le possibili 
ripercussioni su tutti gli stakeholder. L’azienda 
valuta annualmente il LIVELLO DI RISCHIO 
inteso nell’espressione quantitativa di un rischio 
o combinazione di rischi, espresso in termini di 
insieme di conseguenze della loro natura. La 

direzione si impegna a monitorare e implementare 
un livello di rischio contenuto relativo ai propri 
macro-processi definendo piani di miglioramento e 
contenitivi per ridurre l’indice IPR rilevato. Al fine 
di perseguire i propri obiettivi e monitorare le sue 
attività, ISVE esegue periodici audit interni che gli 
consentono di valutare la corretta applicazione di 
tutte le procedure aziendali.

È stato definito anche per il 2022 il piano di Audit 
che coprono tutti i processi aziendali. La logica 
dell’attività di audit sarà volta, oltre alla verifica 
di quanto indicato in procedura, anche a divenire 
un’attività formativa sul campo. 
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Gli impianti di riciclaggio ISVE aiutano le aziende, nostre 
clienti, a recuperare i loro scarti industriali con lo scopo 
di reimmetterli in nuovi cicli produttivi, al fine di ottenere 
ulteriori prodotti o produrre materia prima secondaria.

Non ci limitiamo quindi a recepire la sostenibilità nelle 
nostre scelte aziendali, ma ci proponiamo verso l’esterno 
come veri e propri “attori di sostenibilità”.

Pierluigi Cordua
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Impianti per impregnazione legno per ottenere la mas-
sima penetrazione dei principi attivi in profondità. 

• Aumento della vita utile del manufatto;

• Minor necessità di reimpiego di risorse naturali.

Macchinari con rotore monoalbero a cassetto spinto-
re per la macinazione di materiali con alto spessore 
ed elevata resistenza al taglio.

Macchinari con allestimento bialbero o quadrialbero 
dotati di alta coppia di taglio a bassa velocità di ro-
tazione per un minore assorbimento di energia e una 
maggiore silenziosità.

Macchinari dotati di rotore, lame e controlame, che 
permettono il raggiungimento di pezzature molto ri-
dotte del materiale in entrata.

Macchine per il reimpiego di scarti di produzione che 
abbinano un trituratore a quattro alberi ad un mulino 
granulatore allo scopo di ottenere direttamente pez-
zature ridotte. 

Impianti progettati con lo scopo mirato di preservare 
il legno dall’attacco di agenti atmosferici e biologici 
come funghi, insetti e batteri.

• Aumento della vita utile del manufatto;

• Minor necessità di reimpiego di risorse naturali.

(Degasificatori, movimentatori, igrometri digitali) 

Impianti progettati per riscaldare il legno solamente 
dove necessario e con la massima efficienza sia attra-
verso il riscaldamento a plaster sia a vuoto discontinuo.

• Riscaldamento elettrico con possibilità di utilizza-
re fonti energetiche rinnovabili (eolico e solare);

• Possibilità di riscaldare ed essiccare il legno sen-
za emissioni di CO2.

Progettazione e realizzazione di impianti di essicazio-
ne destinati a diverse filiere dell’industria alimentare 
caratterizzati dalla tecnologia del vuoto. 

CAPITOLO 4
AGEVOLIAMO LA SOSTENIBILITÀ  
DEI NOSTRI CLIENTI

“Gli impianti di riciclaggio ISVE aiutano le aziende, nostre clienti, a recuperare 
i loro scarti industriali con lo scopo di reimmetterli in nuovi cicli produttivi, al 

fine di ottenere ulteriori prodotti o produrre materia prima secondaria.

Non ci limitiamo quindi a recepire la sostenibilità nelle nostre scelte aziendali, 
ma ci proponiamo verso l’esterno come veri e propri “attori di sostenibilità”.

Pierluigi Cordua 

4.1 | I MACCHINARI ISVE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  

ISVE ha saputo conquistare autorevolezza e consensi rivolgendosi in modo fortemente collaborativo a settori 
dinamici come quelli del legno e del riciclo. L’impegno dell’azienda è da sempre quello di proporre al mercato 
soluzioni affidabili e personalizzate offrendo tecnologie caratterizzate dal saper unire livelli di efficienza 
molto elevati ad una concreta sensibilità ambientale.

I macchinari ISVE sono ritenuti catalizzatori della sostenibilità per i seguenti motivi:

Tutti gli impianti del riciclaggio hanno lo scopo e l’obiettivo di facilitare il reimpiego e riutilizzo degli scarti 
delle lavorazioni per produrre materia prima secondaria.

TRATTAMENTO LEGNO

RICICLAGGIO

ALIMENTARE

IMPREGNATORI SOTTOVUOTO PRESSIONE

MACINATORI 

TRITURATORI 

GRANULATORI 

COMBINATI

IMPIANTI DI IMPREGNAZIONE A DOPPIO VUOTO MACCHINE SPECIALI

ESSICATOI SOTTOVUOTO 
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302,75

154,92

2020 2021

4.2 | IL PROCESSO PRODUTTIVO  

4.2.1 | I MATERIALI PER LA PRODUZIONE 

I principali materiali utilizzati da ISVE nel corso del 2021 per la costruzione dei macchinari sono: FERRO, 
ALLUMINIO e INOX, qui di seguito presentati.

Le ultime fasi di realizzazione dei macchinari 
ISVE, verniciatura e lubrificazione dei componenti, 
prevedono l’utilizzo di oli e sostanze chimiche 
(vernici e solventi).

L’azienda è impegnata oltre all’uso responsabile di 
tali sostanze a valutare soluzioni e tecnologie utili a 
ridurne i consumi.

4.1.2 | LA SICUREZZA DEI MACCHINARI 

Tutte le attrezzature ISVE sono certificate a norma CE e costruite secondo elevati standard qualitativi.

ISVE, inoltre, si impegna nel Garantire la qualità dei prodotti forniti attraverso:

• Precisa realizzazione che segue le istruzioni operative interne, specifiche tecniche, 
e normative cogenti, nazionali e internazionali di riferimento.

• Adeguato sistema di collaudo teso a garantire la qualità del prodotto erogato.

Come si può notare dal grafico, l’utilizzo di questi materiali è aumentato in maniera notevole, raggiungendo 
302,75 tonnellate per il FERRO, 15,15 tonnellate per l’ALLUMINIO e 32,67 tonnellate per l’INOX. Tale aumento 
è direttamente riconducibile all’aumento della produzione.

Materiali destinati alla costruzione 
di macinatori e impregnatori come 
tramogge, vasche, basamenti e binari. 

Fe
Ferro

Al
Alluminio

INOX
Acciaio Inox

FERRO 
(tonnellate)

OLI 
(chilogrammi/litri)

PRODOTTI CHIMICI VERNICI 
(chilogrammi)

ALLUMINIO 
(tonnellate)

INOX 
(tonnellate)

2,400 1.048
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Fe Al INOX

PROCESSI PRIMARI
Producono un risultato diretto percepito dal cliente

PROCESSI DI SUPPORTO
Forniscono attività di servizio essenziali, ma non sempre precepite dal cliente

Gestione
reclami
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a.p.m.c.
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infrastrutture

Gestione 
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interne e fornitori

Cliente:
requisiti attesi;
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del prodotto
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/
Soddisfazione

del cliente
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e outsourcing
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4.5 | LA COMUNICAZIONE 

L’azienda basa la propria strategia comunicativa 
sulla multi-direzionalità e sulla trasparenza.

I principali canali con i quali ISVE informa tutti i 
suoi stakeholder sono così rappresentati:

4.3 | LE CERTIFICAZIONI   

Al fine di salvaguardare i Valori aziendali perseguiti 
e gestire con successo la propria organizzazione, 
la Direzione Generale di ISVE ha implementato 
un Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo 
spirito e la lettera della norma internazionale, allo 
scopo di poter operare seguendo procedure e 
processi tracciati e tracciabili.

4.4 | L’ATTENZIONE AI CLIENTI  

ISVE ritiene fondamentale la soddisfazione dei propri clienti, in quanto indicatore dell’efficacia delle iniziative 
e delle politiche aziendali implementate. L’azienda si impegna nella soddisfazione dei clienti attraverso: un 
costante contatto diretto (gestito dal personale addetto), una tempestività nell’interpretazione dell’esigenza 
tecnica, una politica di prezzi concorrenziale, una corretta gestione dei parametri commerciali e la trasparenza 
delle informazioni erogate.

L’azienda si impegna in maniera costante nella soddisfazione dei clienti attraverso processi di miglioramento 
e azioni correttive: 

• Analisi di ogni scheda cliente registrata in 
modo da intervenire in fase di progettazione 
ed eliminare i problemi riscontrati più 
frequentemente (approccio con modulo 
PFMEA laddove la produzione del settore 
riciclaggio sia gestita internamente). 

• Analisi costumer satisfaction: a tutti i clienti 
l’azienda invia un questionario chiamato 
“SODDISFAZIONE CLIENTE” i cui risultati 
evidenziano una spiccata Qualità dei prodotti 
come punto di forza, ma segnalano il rispetto 
dei termini di consegna come punto di 
debolezza.

DATI EMERSI A SEGUITO DELLA RICEZIONE  
DEL QUESTIONARIO 2021 - CLIENTI ITALIA

DATI EMERSI A SEGUITO DELLA RICEZIONE  
DEL QUESTIONARIO 2021 - CLIENTI ESTERO

CERTIFICAZIONE CRIBIS - PRIME COMPANY 

ISVE ha ottenuto l’importante certificazione CRIBIS Prime Company per il 
massimo livello di affidabilità commerciale. 

Questo attestato si basa su un indicatore dinamico e sempre aggiornato 
che tiene conto di numerose variabili, tra cui: informazioni anagrafiche, 
anzianità aziendale, dati di bilancio ed esperienze di pagamento.

CRIBIS garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura 
nelle informazioni economiche e commerciali sul 100% delle imprese 
italiane e su 265 milioni di aziende di tutto il mondo. 
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EAC Regulations
15/09/2020

UNI EN ISO 9001:2015
26/06/2020

CANALI SOCIAL

COMUNICAZIONE ONLINE

MAIL

Scambio di mail con tutti gli stakeholder, in partico-
lare con clienti e rivenditori per invio offerte e scam-
bio di informazioni in merito agli ordini, e fornitori.

FACEBOOK & LINKEDIN

La comunicazione su Facebook è principalmente 
incentrata su post illustrativi dei prodotti ISVE, video 
dimostrativi con test di triturazione di vari materiali, 
promozione di prodotti venduti e interazione diretta 

con il pubblico nei giorni di festività.

SITO INTERNET

Presentazione dell’azienda, dei prodotti ISVE 
wood e recycling, notizie su nuovi macchinari e 

progetti particolari e sezione “contatti”.

YOUTUBE

Video illustrativi dei prodotti ISVE e 
delle lavorazioni, test di macinazione/

triturazione di materiali vari.
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https://www.isve.com/it/
https://www.linkedin.com/company/isve-spa/
https://www.youtube.com/channel/UC_gj-LQhz3iwhS1zRBTthMw
https://www.facebook.com/isvegroup
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4.6 | LA CATENA DI FORNITURA     

ISVE si impegna costantemente nel Garantire fornitori affidabili attraverso:

• Una continua ricerca e qualificazione dei fornitori

• Un’attenta analisi del Livello Qualità e puntualità nelle forniture

• Un coinvolgimento costante nel processo di miglioramento dei parametri produttivI.

La ripartizione geografica dei fornitori di materia prima mostra una prevalenza di fornitori provenienti 
dall’Italia (79%), il 21% rappresentato da fornitori provenienti dall’Unione Europea e solo l’1% da aree extra 
europee.

I fornitori principali di ISVE sono facilmente identificabili in tre sottocategorie: MATERIA PRIMA, COMPONENTI 
e SERVIZI. 

ISVE ritiene l’analisi dei 
fornitori un tassello fonda-
mentale per la creazione di 
un valore economico che 
sia rispettoso dei valori 
cardine dell’azienda.

Per ogni fornitore vengono 
analizzati parametri di base 
come: affidabilità, costo, 
tempi di consegna, qualità, 
assistenza post-vendita e 
tempi di risposta. 

21%

4%

79% 67%

1% 29%

RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA 

FORNITORI 
MATERIA PRIMA 

2021

TIPOLOGIA 
FORNITORI  

2021

ITALIA COMPONENTI

EU SERVIZI

EXTRA EU

MATERIA  
PRIMA

ANDAMENTO RATING FORNITORI

2019
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2021
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4.7 | INNOVAZIONE E RICERCA      

Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ha condotto ISVE a utilizzare sistemi IT capaci di configurare 
layout personalizzati. Le esperienze degli impianti installati in varie parti del mondo costituiscono la migliore 
testimonianza di come ISVE investa costantemente per continuare ad essere al vertice del settore.

ISVE ha sviluppato soluzioni tecnologiche innovative che hanno rivoluzionato approcci e metodi di lavorazione. 
Ad esempio, è stata la prima azienda ad aver perfezionato la tecnologia del vuoto come elemento di forte 
innovazione a supporto dei processi di lavorazione del legname. 

Attraverso un costante aggiornamento tecnologico, un affinamento dei prodotti erogati e un’ottimizzazione e 
standardizzazione dei processi in essere, l’azienda sviluppa da sempre nuove tecnologie e materiali innovativi.

Innovazione tecnologica e ricerca dell’eccellenza sono infatti le chiavi della significativa crescita ISVE sui 
mercati internazionali. L’impegno dell’azienda e quello di tutto il team dei collaboratori è da sempre quello 
di proporre al mercato soluzioni affidabili e personalizzate: tecnologie caratterizzate dal saper unire livelli di 
efficienza molto elevati a una concreta sensibilità ambientale.

Investimenti  

per la crescita aziendale 

Le principali attività di sviluppo 
riguardano la progettazione e 
la ricerca di software innovativi 
per essiccatoi a vuoto per legno 
e per alimenti, con l’introduzione 
di elementi di riforma digitale 
4.0 e di sonde di umidità con 
controllo via onde radio.

30.210,95 ¤
INVESTIMENTI R&D PER LA CRESCITA 
DELL’AZIENDA 2020

73.976,75 ¤
INVESTIMENTI R&D PER LA CRESCITA 
DELL’AZIENDA 2021

+144%

CATEGORIA SOMMA 
2020

SOMMA 
2021

Attrezzature 50,272,52 ¤ 18.292,27 ¤

Impianti 83.111,86 ¤ 83.000,00 ¤

Mezzi 7.006,14 ¤ 0,00

R&S 30.210,95 ¤ 73.976,75 ¤

TOTALE INVESTIMENTI 170.601,47 ¤ 175.169,02 ¤
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DIPENDENTI

+78,32%
ORE MEDIE 
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RISPETTO 2020

0
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PROFESSIONALI
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CAPITOLO 5
LE PERSONE: IL VALORE DI ISVE 

Nel corso degli anni la consapevolezza e la sensibilità di ISVE sono cresciute sempre più nei 
confronti delle tematiche legate alla sostenibilità sociale.

L’azienda si impegna a garantire il rispetto dei diritti umani in tutti gli ambienti di lavoro e lungo la 
filiera, facendo del proprio meglio e partendo dalla propria realtà aziendale.

La suddivisione anagrafica dei lavoratori risulta 
principalmente incentrata nella fascia d’età 30-50 
(62,5 %) mentre le fasce <30 e >50 rappresentano 
entrambe il 18,75% dell’organigramma aziendale.

5.1 I COLLABORATORI INTERNI      

ISVE ritiene le persone la risorsa più importante 
per l’azienda: ogni collaboratore ne rappresenta il 
reale valore. Per questa ragione, vengono applicate 
quotidianamente politiche di valorizzazione delle 
risorse umane con l’obiettivo di creare un ambiente 
stimolante in cui ognuno possa esprimere al meglio 
le proprie competenze e la propria creatività. 

Il rapporto instaurato con le persone all’interno di 
ISVE rappresenta uno dei punti cardine dell’identità 
aziendale. L’azienda punta quotidianamente a 
promuovere un luogo di lavoro ottimale favorendo 
la crescita e la formazione dei collaboratori. 

L’azienda privilegia contratti a tempo 
INDETERMINATO (93,75%) in modo da legare e 
fidelizzare il più possibile la partnership con tutte le 
persone all’interno dell’azienda. 

Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) 
che viene applicato agli addetti è quello predisposto 
per le aziende Metalmeccaniche CONFAPI.

ISVE sostiene il principio di libertà di associazione 
dei lavoratori e il loro diritto alla contrattazione 
collettiva. Riconosce l’importanza delle 
organizzazioni sindacali, impegnandosi a rispettare 
la loro attività e a confrontarsi con le stesse.

L’azienda conta 16 persone, assunte 
principalmente con contratti FULL TIME 
(87,5%), la maggior parte delle quali ricopre 
il ruolo di IMPIEGATO/A. 

ISVE nel 2021 ha collaborato con 14 
professionisti esterni per svolgere 
specifiche mansioni che prevedevano 
particolari competenze tecniche.

16

2020 2021

N. LAVORATORI 
(biennio)

PART/FULL TIME  
(2021)

FASCE D’ETÀ  
(2021)

COMPOSIZIONE PERSONALE 2021

IMPIEGATI OPERAI

0 0

7

4
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1
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4

5

6
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8

12,5%

87,5%

18,75%18,75%

6,25%

62,5%

93,75%

PART-TIME

FULL-TIME

>50 (3)>30 (3)

APPRENDISTI

30-50 (10)

INDETERMINATI

62,5%
FASCIA D’ETÀ 30-50

18,75%
FASCIA D’ETÀ <30

18,75%
FASCIA D’ETÀ >50

CONTRATTI 
DIPENDENTI  

2021

16
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5.1.1 | DIVERSITÀ ED INCLUSIONE 

ISVE considera il proprio capitale umano essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e si impegna 
a evitare qualsiasi discriminazione e ad assicurare pari opportunità di crescita professionale.  L’azienda 
promuove il rispetto e la tutela della persona nella sua integrità morale, culturale, fisica e professionale e si 
impegna nel miglioramento continuo della propria professionalità e nel coinvolgimento del personale a tutti 
i livelli.

5.2 | LA CRESCITA DELLE PERSONE

ISVE considera le persone la colonna portante del successo e della crescita dell’azienda: la valorizzazione del 
talento, delle capacità e del team work rappresentano una tematica fondamentale per l’azienda.

A questo proposito, l’azienda fornisce ai propri lavoratori la possibilità di formarsi in maniera specifica in base 
alla propria tipologia di mansione e/o competenza.

5.2.1 | FORMAZIONE

Al fine di accrescere le competenze dei collaboratori, ogni anno l’azienda definisce piani di formazione 
tecnica e formazione obbligatoria. È prevista formazione interna per il trasferimento di competenze aziendali 
a sostegno dei cambiamenti di personale in ruoli chiave. 

Come evidenziato dal grafico, nel 2021 vi è stato un aumento sostanziale delle ore globali di formazione 
(+78,5%) passando da 74,5 a 133, suddivise rispettivamente per il 36% in formazione sulla SICUREZZA e il 
64% di tematiche diverse.    

Dal grafico sottostante si può osservare la distri-
buzione dei lavoratori per provenienza, che risulta 
essere suddivisa tra lavoratori di origine straniera 
per il 6,26% e di origine italiana per il 93,75%. Tanto 
nella fase di assunzione quanto durante la collabo-
razione è garantita a tutti la medesima opportunità. 
Ogni valutazione del personale è condotta con pro-
tocolli definiti e trasparenti.

L’azienda promuove l’integrazione tra i diversi 
membri del personale e lo sviluppo professionale 
di ciascun dipendente. A tal fine, protegge e 
promuove la diffusione di valori quali meritocrazia, 
lealtà, serietà, dedizione e spirito di collaborazione. 
Le persone e i collaboratori coinvolti nelle attività di 
ISVE costituiscono una risorsa strategica e preziosa. 

Infatti, al fine di favorire la crescita del patrimonio 
professionale di ogni dipendente e di conseguenza 
aumentare la competitività e l’impatto, l’azienda 
promuove il rispetto e la tutela della persona nella 
sua morale e nella sua integrità culturale, fisica e 
professionale.

Data la tipologia di mansioni eseguite all’interno 
di ISVE, il grafico sottolinea una maggioranza di 
lavoratori di genere maschile (75%) e il restante 
25% è costituito da lavoratrici donne.

Il confronto della 
remunerazione 
tra uomo e donna 
riporta una 
differenza del 9%  
a favore  
degli uomini.      

25% 6,25%

36%

75% 93,75%

64%

DONNE (4) EXTRA UE (1)

FORMAZIONE 
SICUREZZA (48)

UOMINI (12) ITALIA

ALTRA 
FORMAZIONE (85)

LAVORATORI  
PER GENERE 

2021

PROVENIENZA 
DELLE  

PERSONE

ORE 
GLOBALI DI 

FORMAZIONE
2021

DIFFERENZA DI REMUNERAZIONE UOMO/DONNA  
A PARITÀ DI LIVELLO

0

2.880,59 ¤ 2.621,53 ¤
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2020 2021
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74,5

78,32%
AUMENTO DELLA MEDIA 
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FORMAZIONE DAL 2020

da 4,66 h  
a 8,31 h

8,31 h
MEDIA ORE DI 
FORMAZIONE PER 
LAVORATORE 2021

3
I PRINCIPALI ARGOMENTI 
TRATTATI NEI PROGETTI 
FORMATIVI:

• Corso di 
Comunicazione

• Miglioramento continuo  

• Incoterms®
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5.3 | SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Le scelte strategiche prese dall’azienda 
garantiscono la sicurezza di tutti i collaboratori. Da 
qui proviene un forte senso di responsabilità di ISVE 
che è costantemente impegnata nel garantire: la 
modernità degli impianti, la presenza dei dispositivi 
di protezione, il rispetto degli standard igienici e 

delle leggi antinfortunistiche, nonché la formazione 
dei lavoratori stessi su questa materia.
Lo svolgimento delle attività aziendali in modo 
coscienzioso in termini di salute e sicurezza assicura 
a tutti un più elevato standard di performance nel 
tempo. 

Per perseguire i suoi obiettivi per la tutela e la salute dei suoi lavoratori l’azienda si impegna a:

5.4 | LA COMUNITÀ  

La sostenibilità per ISVE abbraccia anche l’aspetto delle relazioni con le comunità locali. Infatti, le strategie di 
gestione prendono in considerazione politiche e pratiche che influenzano e regolano gli impatti delle operazioni 
a livello sia economico che sociale. 

L’obiettivo nel breve periodo per ISVE è quello di adottare comportamenti sostenibili a tutti i livelli, in relazione 
a tutte le realtà con cui l’azienda interagisce. Verso la comunità l’impegno è volto a promuovere il territorio dal 
punto di vista economico, occupazionale e sociale.

LA CONTINUA GESTIONE DELLA PANDEMIA 

Nel corso del 2021, per la continua diffusione della 
pandemia Covid-19, ISVE ha mantenuto in atto 
tutte le politiche volte a contenere gli inevitabili 
effetti negativi della situazione, limitando il più 
possibile i movimenti all’interno dei siti e l’accesso 
alle aree comuni. Sono state mantenute e rispettate 
le regole per contenere la diffusione del virus quali: 

il distanziamento sociale, l’uso di dispositivi di 
protezione individuale come maschere e guanti per 
i dipendenti e gli estranei, l’utilizzo di separatori di 
plexiglass tra le scrivanie se ritenuto necessario, la 
sanificazione costante dei posti di lavoro e lo Smart 
Working.

L’azienda si dimostra particolarmente attenta alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori totalizzando 
un numero di infortuni nel 2021 pari a 0. Inoltre, nel corso dello stesso anno nessun dipendente di ISVE ha 
contratto alcuna malattia professionale.

Gli indici infortunistici risultano da anni pari a zero.

L’organigramma della Sicurezza è composto dal Datore di lavoro (o gestore delegato dal Datore di lavoro per 
questioni di H&S), dal medico del lavoro responsabile della sorveglianza sanitaria e dai rappresentanti della 
sicurezza dei lavoratori unitamente alle squadre di emergenza nominate per presidiare l’ambiente di lavoro e 
garantirne tutti i requisiti previsti per legge.

Per ISVE la garanzia della sicurezza sul posto di lavoro viene gestita come segue:

• Coinvolgimento di tutti gli attori in merito alla 
politica per la qualità

• Condivisione e comunicazione delle esigenze 
personali

• Utilizzo di macchinari certificati

• Rispetto della sicurezza e della salute, anche 
tramite l’ausilio di appositi DPI

• Formazione per un raggiungimento comune 
degli obiettivi

Promuovere il 
miglioramento continuo 

delle condizioni di salute  
e sicurezza dei lavoratori

Promuovere azioni 
preventive e correttive 

adeguate

Effettuare 
valutazioni 
periodiche dei 
rischi connessi 
alla salute e alla 
sicurezza dei 
lavoratori 

N° INFORTUNI TOTALI

2020 2021

0 0

N° MALATTIE PROFESSIONALI

2020 2021

0 0
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CAPITOLO 6
L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE 

Per ISVE le iniziative volte alla riduzione dell’impatto climatico, Scopo 13 dell’Agenda 2030, sono 
una priorità. È proprio per l’importanza che questo tema riveste e per le conseguenze che il 
cambiamento climatico sta avendo sulla produzione che l’azienda ha deciso di promuovere azioni 
volte sia alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sia alla riduzione degli impatti 
sul clima.

ISVE è attenta alla salvaguardia e alla sostenibilità ambientale e orienta le proprie scelte in modo da 
garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali; 
di conseguenza, rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi. In questo ambito, 
si impegna a operare in ogni situazione nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia 
e a limitare l’impatto che le proprie attività hanno sull’ambiente.

6.1 | IL RISPETTO E L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

L’introduzione della sostenibilità in azienda rap-
presenta una sfida importante per ISVE, che ormai  
da tempo si impone una visione tridimensionale  
del business basata sul raggiungimento di obbietti-
vi finanziari, ambientali e sociali. 

L’azienda ha avviato un percorso ambizioso volto 
all’integrazione delle tematiche basato innanzitutto 
su un’analisi interna e sulla quantificazione e misu-

razione dei consumi: attività che porterà l’azienda 
nei prossimi anni a valutare l’impronta generata al 
fine di compensarla.

L’aspirazione dell’azienda è inoltre riuscire a 
integrare una nuova consapevolezza e una 
nuova sensibilità verso le tematiche ambientali 
rendendole applicabili nella quotidianità e a tutti i 
livelli dell’azienda. 

6.2 | RISORSE NATURALI

ISVE riconosce l’importanza di misurare le proprie performance in tema ambientale al fine di monitorare la 
conformità alle normative vigenti e porsi ulteriori obiettivi di miglioramento, ma in particolare per limitare e 
diminuire l’utilizzo delle risorse naturali.

Si riportano di seguito i trend dei consumi delle principali risorse utilizzate per i processi aziendali.

6.2.1 | ACQUA

Il consumo di acqua è notevolmente aumentato nel 
2021 in seguito a un forte aumento della produzione 
e della vendita post pandemica. L’azienda consuma 
acqua principalmente per il collaudo e le prove in 
pressione degli impianti di impregnazione.

6.2.2 | INTENSITÀ ENERGETICA

Per il rifornimento di tutti mezzi aziendali e per 
l’alimentazione di generatori elettrici, la fonte 
energetica principalmente utilizzata è stata il 
gasolio. Il parco vetture nel 2021 risulta essere 
costituito da 2 mezzi furgonati e 2 autovetture 
aziendali. Come si può notare dal grafico, anche 
nell’utilizzo di questa materia prima si denota un 
aumento considerevole rispetto al 2020. 

A seguito del forte aumento del volume produttivo 
conseguito nel 2021, l’energia acquistata dalla 
rete ha raggiunto i 60.143 KWH, totalizzando un 
aumento complessivo del 31,25% rispetto al 2020.

4.876,40

45.824

2020

2020

2021

2021

3.787,16

60.143

CONSUMO DI GASOLIO 
(litri)

ENERGIA ACQUISTATA  
DALLA RETE 

(kWh)

0,7

2020 2021

CONSUMO DI ACQUA 
(megalitri)

0,37

+89,49%
% SULL’ANNO PRECEDENTE

+28,76%
% SULL’ANNO PRECEDENTE

+31,25%
% SULL’ANNO PRECEDENTE
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6.3 | LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il tema del trattamento rifiuti viene gestito 
dall’azienda attraverso le indicazioni di una specifica 
procedura interna che regola, tramite il supporto 
di una consulenza esterna, l’identificazione e 
l’assegnazione dei ruoli, le responsabilità e le 
attività. 

Il rispetto della procedura assicura la conformità 
alle disposizioni di legge, che viene verificata 
attraverso Audit periodici interni.

Attraverso il MUD (Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale) ed alcuni altri documenti interni 
dal medesimo contenuto, l’azienda valuta 
periodicamente l’idoneità, la convenienza e la 
sostenibilità del proprio processo di gestione rifiuti.

ISVE ha ridotto la produzione di rifiuti pericolosi del 
21% rispetto al 2020, mentre i rifiuti non pericolosi 
sono aumentati passando da 4.69 tonnellate a 7.89 
tonnellate.

6.4 | EMISSIONI IN ATMOSFERA

In azienda sono presenti punti di emissione in atmosfera derivanti dal processo di verniciatura.

I punti di emissione di ISVE sono sintetizzati come segue:

Anche il Gas metano utilizzato ha subito un 
consistente aumento raggiungendo i 14.119 SMC, 
una maggiorazione del 46,69% rispetto all’anno 
precedente.

9.625

0,94

4,69

2020

2020 2020

2021

2021 2021

14.119

0,74

7,89

CONSUMO GAS METANO 
(SMC)

RIFIUTI PERICOLOSI 
(Tonnellate)

RIFIUTI NON PERICOLOSI 
(Tonnellate)

Per la tipologia delle emissioni prodotte da ISVE vengono effettuate delle analisi ambientali periodiche. Il 
livello di inquinante riscontrato è sempre risultato sotto il limite di soglia imposto dalla legge. 

+46,69%
% SULL’ANNO PRECEDENTE

-21,8%
% SULL’ANNO PRECEDENTE

CABINA DI 
VERNICIATURA

SALDATURA

+68%
% SULL’ANNO PRECEDENTE

L’attenzione alle 
questioni ambientali e ai 
cambiamenti climatici.

6.4.1 | LA CARBON FOOTPRINT DI ISVE 2021

I cambiamenti climatici sono identificati come una delle principali sfide da affrontare nei prossimi decenni e 
coinvolgeranno le nazioni, i governi, i sistemi economici e i cittadini. Come risposta a ciò, sono state sviluppate 
e attuate iniziative internazionali, regionali, nazionali e locali per limitare le concentrazioni dei gas a effetto 
serra (GHG) nell’atmosfera terrestre. Tali iniziative sui GHG si basano sulla quantificazione, sul monitoraggio, 
sulla rendicontazione e sulla verifica delle emissioni e/o della loro rimozione.

Si riportano di seguito il principale obiettivo che ha ispirato ISVE alla predisposizione del suo primo approccio 
all’inventario GHG:

ISVE ha identificato grazie a questo primo bilancio 
di sostenibilità le fonti di emissioni a effetto serra 
e ha effettuato il calcolo relativo ai seguenti scopi:

• SCOPE 1 

Emissioni dirette generate dall’azienda, la cui 
fonte è di proprietà o controllata dall’azienda;

• SCOPE 2 

Emissioni indirette generate dall’energia 
acquistata e consumata dalla società.

ISVE 2021 - TCO2

SCOPE 1 46,78

GAS NATURALE 29,16

GASOLIO 17,62

SCOPE 2 23,80

ENERGIA ELETTRICA 23,80

TOTALE EMISSIONI 70,58
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CAPITOLO 7 CAPITOLO 8
NOTA METODOLOGICA CONTENT INDEX (GRI)

CRITERI DI REPORTING, STANDARD E OBIETTIVI     

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta per ISVE lo strumento attraverso il quale comunicare agli stakeholder i 
risultati del proprio percorso di sostenibilità su base annuale. 

I dettagli relativi ai contenuti riportati all’interno del perimetro del Bilancio di Sostenibilità 2021 sono riportati 
nel paragrafo “Perimetro di rendicontazione e periodo analizzato”. 

Un gruppo composto da quattro collaboratori interni ha coordinato la redazione del Bilancio di Sostenibilità, 
avvalendosi di un team di consulenti esterni e coinvolgendo trasversalmente, ove necessario, i vari specialisti 
d’area per la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi.

Questo report è redatto tenendo in considerazione i Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016 
dal Global Reporting Initiative – GRI (con livello di applicazione “Referenced”). Si sottolinea che tutti gli 
indicatori GRI rendicontati fanno riferimento alla versione pubblicata nel 2016, fatto salvo per l’indicatore 403, 
che fa riferimento a quella del 2018 e per l’indicatore 306 del 2020.

La scelta degli indicatori GRI è stata effettuata tenendo in considerazione l’importanza che i diversi temi 
materiali hanno per l’azienda. I contenuti oggetto di rendicontazione sono stati selezionati sulla base dei 
risultati di una prima analisi di materialità, che ha permesso di individuare gli aspetti materiali per il Gruppo e 
per i suoi stakeholder e che è contenuta all’interno di questo documento al paragrafo “Analisi di Materialità”.

I riferimenti ai GRI Standards sono riportati nella tabella finale degli indicatori.

CRITERI DI REPORTING, STANDARD E OBIETTIVI     

La tabella seguente riporta l’elenco degli indicatori rendicontati nel presente Bilancio di Sostenibilità. In 
corrispondenza di ogni indicatore GRI è riportato il riferimento al capitolo o alla sezione, oppure, ove il dato 
o l’informazione non siano contenuti nel testo, è riportata la descrizione dell’indicatore stesso.

INDICE DEI CONTENUTI GRI STANDARD

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE E PERIODO ANALIZZATO 

I dati inseriti all’interno del presente documento fanno riferimento a ISVE al 31.12.2021 e riportano i dati relativi 
in correlazione al precedente anno 2020.
Al fine di migliorare l’efficacia del processo di rendicontazione e l’affidabilità delle informazioni riportate, il 
Bilancio è stato sottoposto ad una revisione da parte del consulente esterno che ne ha verificato l’attendibilità 
dei dati riportati.
Per ulteriori informazioni e suggerimenti relativamente al Bilancio di Sostenibilità di ISVE è possibile contattare: 
headoffice@isve.com.
Il presente documento è inoltre disponibile anche sul sito web di ISVE: www.isve.com. 

GRI 102 – INFORMATIVA GENERALE (2016)

Pagina / 
Risposta diretta

Omissioni/Note

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 
ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Nome dell'organizzazione Copertina 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Pag. 24-25

102-3 Luogo della sede principale Retro Copertina 

102-4 Luogo delle attività Pag. 18 -19 

102-5 Proprietà e forma giuridica Pag. 27

102-6 Mercati serviti Pag. 24 - 25 

102-7 Dimensione dell'organizzazione Pag. 02 – ISVE 2021

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Pag. 42-43-44

102-9 Catena di fornitura Pag. 38

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura
Non si rilevano 
particolari modifiche 
significative

102-11 Principio de precauzione Pag. 28-29

102-12 Iniziative esterne Pag. 47

102-13 Adesione ad associazioni Pag. 29

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder 

ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Pag. 21-22

GOVERNANCE

102-18 Struttura della Governance Pag. 27

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco dei gruppi di Stakeholder Pag. 6-7

102-42 Individuazione e selezione degli Stakeholder Pag. 6-7

102-43 Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder Pag. 6-7

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Pag. 8-9

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Nota metodologica

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Nota metodologica

102-47 Elenco dei temi materiali Pag. 8-9

102-48 Revisione delle informazioni
Il presente Bilancio 
rappresenta il primo 
rendiconto di ISVE

102-49 Modifiche nella rendicontazione
Il presente Bilancio 
rappresenta il primo 
rendiconto di ISVE

https://www.isve.com/it/
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102-50 Periodo di rendicontazione Nota Metodologica

102-51 Data del report più recente
Il presente Bilancio 
rappresenta il primo 
rendiconto di ISVE

102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Nota Metodologica

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità Nota Metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI Content Index

GRI 200 – ECONOMIC SERIES (2016)
Pagina / 
Risposta diretta

Omissioni/Note

TOPIC: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO  
GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO (2016)

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali Pag. 38

TOPIC: ANTICORRUZIONE   
GRI 205: ANTICORRUZIONE (2016)

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese
Nel corso del 2021 non 
sono stati registrati 
casi di corruzione.

TOPIC: COMPORTAMENTI ANTI-COMPETITIVI    
GRI 206: COMPORTAMENTI ANTI-COMPETITIVI (2016)

206-1
Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 
monopolistiche

Nel corso del 2021 non 
si sono registrate azioni 
legali per comporta-
mento anticoncorren-
ziale, antitrust e prati-
che monopolistiche.

300 – ENVIRONMENTAL SERIES (2016)
Pagina / 
Risposta diretta

Omissioni/Note

TOPIC: MATERIALI   
GRI 301: MATERIALI (2016)

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Pag. 35

TOPIC: ENERGIA 
GRI 302: ENERGIA (2016)

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione Pag. 51-52

TOPIC: ACQUA   
GRI 303: ACQUA (2018)

303-3 Prelievo idrico Pag. 50

TOPIC: RIFIUTI    
GRI 306: RIFIUTI (2020)

306-3 Rifiuti prodotti Pag. 52

TOPIC: COMPLIANCE AMBIENTALE  
GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE (2016) 

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

Nel 2021 non sono 
state registrate multe o 
sanzioni non monetarie 
per il mancato rispetto 
di leggi e regolamenti 
in materia ambientale.

400 – SOCIAL SERIES (2016)
Pagina / 
Risposta diretta

Omissioni/Note

TOPIC: OCCUPAZIONE   
GRI 401: OCCUPAZIONE (2016)

401-1 Nuove assunzioni e turnover Pag. 42

TOPIC: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (2018)

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Pag. 46-47

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro Pag. 45

403-9 Infortuni sul lavoro Pag. 46-47

TOPIC: FORMAZIONE  
GRI 404: FORMAZIONE (2016)

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente Pag. 45

TOPIC: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ   
GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ (2016)

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Pag. 27

TOPIC: NON DISCRIMINAZIONE    
GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE (2016)

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

Nel corso del 
2021 non si sono 
registrati episodi di 
discriminazione

TOPIC: VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI    
GRI 412: LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO (2016)

412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le procedure sui diritti umani

Nel corso del 2021, 
non è stata svolta 
formazione specifica 
sul tema dei Diritti 
Umani

TOPIC: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI   
GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI (2016)

416-2
Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza  
di prodotti e servizi

Nel corso del 2021 non 
si sono registrati casi 
di non conformità in 
materia di impatti sulla 
salute e sulla sicurezza 
dei macchinari.

TOPIC: PRIVACY DEI CLIENTI  
GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI (2016)

418-1
Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di 
dati dei clienti

Nel corso del 2021 non 
si sono registrati casi 
di denunce derivanti 
da violazioni di privacy 
dei clienti

TOPIC: COMPLIANCE SOCIOECONOMICA  
GRI 419: COMPLIANCE SOCIO ECONOMICA (2016)

419-1 Denunce comprovate o sanzioni per non conformità socio economiche
Nel corso del 2021 
non si sono registrati 
episodi
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