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Lettera agli
stakeholder
Sono lieta di presentare per il terzo anno consecutivo 
il nostro bilancio sociale che racconta il 2020, un anno 
complicato che ha messo tutti noi a dura prova e che ci 
ha chiamati a modificare in maniera significativa la no-
stra vita tanto dal punto di vista privato quanto da quel-
lo professionale. Questo ultimo periodo ci ha visti, e ci 
sta ancora vedendo, impegnati ad affrontare una sfida 
ardua che ha richiesto un grande sforzo e molti sacrifici. 
ROELMI HPC non si è mai fermata e, come dimostrato 
dal suo DNA caratterizzato da innovazione e crescita, ha 
saputo riorganizzarsi e adattarsi nel proteggere e tute-
lare la salute dei propri collaboratori e delle loro fami-
glie senza mai interrompere le attività. 
L’azienda si è dimostrata resiliente nell’adottare le op-
portune azioni nei confronti di una situazione così av-
versa garantendo, allo stesso tempo, un ambiente di 
lavoro sicuro.

È emerso con chiarezza come la sostenibilità e i valori a 
essa legati rappresentino il nuovo fulcro del fare impre-
sa. In un momento storico in cui il tema della salvaguar-
dia ambientale influenza gli equilibri sociali, economici e 
geopolitici, la nostra azienda è inevitabilmente chiamata 
a partecipare a una svolta in chiave sostenibile, conso-
lidando il legame tra innovazione e valore per il consu-
matore. In tale contesto, ROELMI HPC continua a fare 
di innovazione e sostenibilità un binomio inscindibile, 
mantenendo attivo lo spirito di cura e attenzione per la 
società e l’ambiente in cui opera.
Fin dalla sua fondazione, l’azienda opera nel pieno ri-
spetto dei tre pilastri del paradigma della sostenibilità al 
fine di migliorare la qualità della vita coniugando scien-
za e preservazione ambientale, per offrire ingredienti 
dall’alto valore tecnologico e dalla sicurezza compro-
vata. Questo approccio ci ha permesso di divenire un 
player riconosciuto sui mercati globali e una tra le ec-
cellenze industriali italiane che sono riuscite a chiude-
re in positivo, e in crescita, anche il fatturato 2020. Pur 
mantenendo l’identità di PMI italiana, la nostra cultura 
di impresa è internazionale e guarda al futuro. Il mondo 
si sta evolvendo e non possiamo stare fermi a guardare.

Quando la tecnologia incontra le necessità del merca-
to salute e bellezza, non si parla più di evoluzione ma 
di rivoluzione e ROELMI HPC ne è parte. Tutto ciò, ne 
siamo certi, porterà a un valore futuro inestimabile e 
sarà la base delle richieste degli stakeholder di domani, 
“nativi sostenibili” sempre più interessati ad avere un 
prodotto di qualità che valorizzi le risorse e rispetti l’am-

biente. La ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi ingre-
dienti sono il cuore pulsante delle attività della nostra 
azienda e costituiscono leve imprescindibili per il nostro 
mercato. Per questo, il nostro team lavora quotidiana-
mente sulla sostenibilità aziendale attraverso lo studio 
di formulazioni innovative e l’elaborazione di una rigo-
rosa documentazione scientifica. Portiamo avanti un 
sistema aziendale fondato sull’attenzione alle persone, 
all’ambiente e alla comunità poiché, nel nostro modo di 
fare impresa e di vedere il mercato, gli obiettivi econo-
mici devono integrarsi con aspetti di natura sociale e 
ambientale.
Per noi è stato un anno importante costellato di mol-
teplici traguardi raggiunti che hanno reso concreti gli 
obiettivi della nostra visione strategica e ci hanno per-
messo di prendere il volo verso una nuova dimensione 
che ci riempie di soddisfazione e orgoglio.

Rosella Malanchin
CEO

La storia del
Gruppo ROELMI
Il Gruppo ROELMI affonda le proprie radici all’inizio de-
gli anni 2000 come investitore in società di Ricerca & 
Sviluppo, produzione e distribuzione di ingredienti.
Nel 2012 comincia l’acquisizione di aziende operan-
ti nel settore della cura della persona e dopo anni di 
esperienza nel mercato della cosmetica e della nutra-
ceutica riorganizza le business unit. L’obiettivo princi-
pale è la condivisione delle sinergie per l’ottimizzazione 
delle infrastrutture a supporto della produzione, della 
Ricerca & Sviluppo, della supply chain e della rete com-
merciale. Nel 2016 è stata creata la Holding, di cui fa 
parte anche ROELMI HPC, e la riorganizzazione si è rive-

lata strategica per la comunicazione e l’immagine azien-
dale, aumentando la visibilità del gruppo sul mercato 
italiano e internazionale.
Attualmente la Holding è presente con proprie control-
late in Europa (Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Slovac-
chia, Germania, Polonia, Turchia, Marocco e Inghilterra), 
negli Stati Uniti (Miami e New Jersey) e in Cina (Pechino, 
Linqu, Shandong).

Nel 2020 i collaboratori in tutto il mondo sono cresciuti 
del 25% circa, raggiungendo quota 300.

*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.
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Missione
e valori

I nostri team - 
Un unico team

Attività e
innovazione

ROELMI HPC è un’azienda italiana 
produttrice di ingredienti cosmetici 
e nutraceutici per il mercato 
dell’Health e Personal Care.

È focalizzata sulla ricerca, sulla pianificazione, sullo svi-
luppo e sulla produzione di ingredienti funzionali e attivi 
per il mercato della bellezza e della salute.

La coesistenza tra etica ed economia è alla base dell’at-
tività aziendale: ROELMI HPC nasce con l’obiettivo pri-
mario di migliorare la qualità della vita, coniugando 
la scienza con un approccio volto alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla tutela delle biodiversità e all’utilizzo 
di risorse rinnovabili.
 

La vision può essere sintetizzata 
in 3 concetti:

• soddisfazione del cliente

• elevati standard di qualità
e sicurezza

• sostenibilità di impresa

La Società si impegna a promuovere le pari opportunità 
in materia di condizioni e possibilità di impiego, 
formazione, sviluppo e crescita professionale, nel pieno 
rispetto della normativa vigente e dei valori che ispirano 
il proprio Codice Etico. 
La Società rifiuta ogni forma di sfruttamento dei 
lavoratori e di discriminazione delle persone in base a 

Le due principali aree di interesse 
per ROELMI HPC sono la cura della 
persona e la nutrizione. 

ROELMI HPC divide quasi equamente il suo fatturato tra il 
mercato cosmetico (40% sul totale) e quello nutraceutico 
(60% sul totale) e concentra le proprie attività per lo 

sesso, età, razza, lingua, nazionalità, religione, condizioni 
personali e sociali, orientamento sessuale, opinioni 
politiche e sindacali in tutte le decisioni che incidono sui 
rapporti con i propri interlocutori. La Società, pertanto, 
si oppone a qualsiasi comportamento o atteggiamento 
discriminatorio o lesivo della persona, delle sue 
convinzioni o preferenze.

sviluppo degli ingredienti su due tecnologie produttive 
d’avanguardia: Biotech (biotecnologie/fermentazione) e 
Nature (ingredienti di origine vegetale).

Efficacia garantita per ogni lotto di produzione e 
sostenibilità comprovata sono i due capisaldi di 
tecnologie innovative e risultato di un complesso lavoro 
di ricerca e sviluppo sugli ingredienti cosmetici. 

*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.
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Il consumatore alimenta
un trend consapevole.

La scelta dell’azienda è quella di supportare il cliente 
nella formulazione, produzione e commercializzazione 
di prodotti su misura, raggiungendo il più alto livello di 
qualità e protezione e rispettando così la sicurezza del 
consumatore finale.

La sostenibilità in tutte le sue sfaccettature continua ad essere 
il principale asset di sviluppo per ROELMI HPC, coinvolgendo 
ogni singolo aspetto aziendale grazie al Programma NIP®. 

Il consumatore

Real essence of 
sustainability

L’innovazione e l’evoluzione sono i valori attraverso i 
quali ROELMI HPC guarda al futuro del piano di svilup-
po sostenibile.

Il principale obiettivo è quello di tu-
telare e rispettare il valore della 
natura e delle persone nei processi 
produttivi e perseguire alti standard 
qualitativi.

Vengono quindi adottati processi soft, energia ecologi-
ca e packaging sostenibile.
È stato anche creato un programma aziendale, N.I.P.®, 
per riunire in un unico contenitore le pratiche di lavoro 
messe in atto all’interno dell’azienda1. Il N.I.P.® è il leit-
motiv che guida la vita quotidiana: riguarda i prodotti e 
le tecnologie e trae ispirazione dal rispetto per la sicu-
rezza delle persone e dell’ambiente. È un programma 
che si concentra sulla cura quotidiana, il progresso e la 
sostenibilità.

I pilastri su cui si fonda sono:
· Natura
(informando i clienti dell’importanza di scegliere 
ingredienti eco-friendly che garantiscano una 
minore dipendenza energetica durante la fase 
di produzione),

· Innovazione ed efficacia
(produzione di componenti ad alte prestazioni 
riconosciute per la loro tecnologia ed efficienza),

· Persone
(la sicurezza è una componente chiave alla base di 
questa filosofia).

Minore impatto energetico, elevato 
grado di efficacia e tutela della sicurez-
za del consumatore sono componenti 
chiave della strategia aziendale.

Il Programma si inserisce perfettamente nel contesto 
aziendale e si declina in ogni nuovo potenziamento per 
la Ricerca & Sviluppo e, quando possibile, nelle giornate 
lavorative dei dipendenti.

N.I.P.® Program

1 - www.noimpactinprogress.com*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.
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Per ROELMI HPC la responsabilità sociale d’impresa 
(RSI) si esprime soprattutto attraverso il solido legame 
con i territori in cui opera e con il sostegno erogato in 
maniera continuativa ad associazioni ed enti no profit.
L’azienda predilige instaurare collaborazioni con par-
tner locali ma, operando anche sui mercati globali, si 
rende opportuno per necessità specifiche la collabora-
zione con fornitori extra UE.

Pioniera delle innovazioni orientate alla sostenibilità, l’a-
zienda adotta rigorosamente un approccio diretto alla 
salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e all’utiliz-
zo di fonti rinnovabili. 

• Da colture oleaginose a basso input e sottoutilizza-
te, coltivate in terre aride e marginali, vengono estrat-
ti oli vegetali per essere ulteriormente convertiti. I 
cosmetici biodegradabili diventano alternativa etica a 
prodotti sintetici, da fonte locale e rinnovabile.

• Da sottoprodotti dell’industria agroalimentare 
nascono ingredienti cosmetici e nutraceutici, deli-
catamente estratti per raccoglierne tutta la forza 
naturale, rappresentano l’approccio di ROELMI HPC 
all’economia circolare come chiave di volta per valo-
rizzare contemporaneamente ciò che la Natura offre.

CSR
L’azienda opera in conformità alla norma tecnica

• ISO 22716
• Buone Pratiche
di Fabbricazione
(EFfCI GMP – Good Manufacturing Practice)
nella produzione di ingredienti cosmetici

Altre ISO di riferimento per l’attività sono:

• ISO 9001:2015
sistema di gestione della qualità

• ISO 45001:2018
sistema di gestione della salute
e della sicurezza sul lavoro

• ISO 14001:2015
sistema di gestione ambientale

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, l’azienda 
nel 2020 ha ricevuto la medaglia d’oro dalla piatta-
forma EcoVadis per la responsabilità sociale d’im-
presa (RSI), ottenendo un punteggio di 70/100 (in-
variato rispetto al 2019) nella categoria “ambiente”.
Il punteggio complessivo, invece, ha registrato un in-
cremento da 68 a 72/100.

Certificazioni
e riconoscimenti

*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.
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Nel 2020, nonostante la situazione pandemica, 
sono state tante le iniziative messe in atto da ROE-
LMI HPC per ridurre la propria impronta ambienta-
le, promuovendo uno stile di vita più sostenibile a 
partire dalla quotidianità. Di seguito alcuni esempi 
relativi al consumo di acqua che hanno portato a 
un consistente risparmio annuale.

L’adozione della colonnina dell’acqua con cui 
riempire le borracce dei lavoratori e degli ospiti 
di ROELMI HPC ha evitato l’utilizzo di migliaia di 
bottigliette di plastica da mezzo litro. Nel 2020 il 
prelievo totale di acqua dalla colonnina si è as-
sestato a 3.104 litri (pari a 6.208 bottigliette da 
mezzo litro). Non si può fare un paragone consi-
stente con il 2019 perché in quel caso era stato mo-
nitorato solo il periodo tra settembre e dicembre.

Interventi di riduzione
dell’impronta ambientale

Anche l’adozione nei reparti produzione e logi-
stica di distributori di acqua contribuisce ulte-
riormente a ridurre l’impatto ambientale. Il singolo 
dispenser contiene 18 L, l’equivalente di 36 botti-
gliette da mezzo litro. Considerando che il boccio-
ne vuoto di plastica ha una massa corrispondente 
a circa 15 bottigliette (da 28 g cadauno), l’effettivo 
risparmio di bottiglie di plastica da mezzo litro si 
assesta al numero di 21 unità.

Nel 2020 sono stati consumati 65 dispenser, con-
sentendo un risparmio totale di 1.365 bottigliet-
te corrispondenti a 870 kg di CO2 equivalente.
Infine, anche la scelta di utilizzare bicchieri com-

Nel 2020 il consumo mensile è stato di 258 litri, 
mentre nel 2019 aveva segnato 330 litri al mese. 
Tale discrepanza si può spiegare anche con la mi-
nor presenza di personale dovuta all’adozione del-
lo smart working a causa della pandemia da CO-
VID-19.

Basandoci sulla stima della CO2 equivalente emes-
sa per produrre, riempire e trasportare una sola 
bottiglietta di plastica da 500 mL (pari a 638 g., 
dato pubblicato sul sito di Rete Clima, società no 
profit che promuove azioni di Corporate Social Re-
sponsibility e di sostenibilità nel settore privato e 
degli appalti pubblici), si calcola un risparmio di 
415 kg/mese (1.660 kg/anno) di CO2 equivalente nel 
2019 e di 330 kg/mese (3.960 kg/anno) nel 2020.

postabili nei vari distributori ha contributo al ri-
sparmio di emissione di CO2 nel 2020. Sono stati 
utilizzati 18.264 bicchieri nel 2020 e, considerando 
che l’utilizzo di un singolo bicchierino composta-
bile permette una riduzione di emissioni di CO2 
di 3,9 g rispetto alla medesima versione in plastica 
(25% in meno in termini percentuali, dato fornito 
dal produttore di bicchierini), nel 2020 possiamo 
dire che si è ottenuto un risparmio di CO2 emessa 
di circa 71 kg.

Nel corso del 2021 è previsto un ricambio dei fran-
gigetto nei lavandini per poter operare un mag-
gior risparmio di acqua potabile.

RAW MATERIAL 
AND PRODUCTION

546,6 g CO2 eq.

PACKAGING
45,8 g CO2 eq.

TRANSPORT
46,5 g CO2 eq.

CARBON FOOTPRINT
638,9 g CO2 eq/bottle

Impronta ambientale
Le attività intraprese nel 2020 hanno consentito un risparmio totale di 
CO2 equivalente di 21727 kg.

PANNELLI SOLARI: 876 KG 

UTILIZZO BORRACCE E COLONNA 
D’ACQUA: 3960 KG 

BOCCIONI ACQUA NEI REPARTI 
PRODUZIONE E LOGISTICA: 870 KG
 
BICCHIERI PER EROGAZIONE 
BEVANDA CALDA: 71 KG 

UTILIZZO DI AUTO IBRIDE: 1816 KG 

SERVIZIO DHL -
GO GREEN: 8234 KG 

BIORFARM: 5900 KG

Highlights 2020
• RICAVI: 12.839K EURO • KG DI PRODOTTO: 545MILA

• FATTURATO CONSOLIDATO 2020: 
13,55 MILIONI DI EURO

• PAESI NEL MONDO: 44

• TURNOVER PERSONALE: TURNOVER 
POSITIVO 22,73%

• N. 7 BREVETTI PENDENTI
• N. DIPENDENTI: 52

• N. 3 BREVETTI CONCESSI IN ITALIA

• ORE DI FORMAZIONE 2020: 1.473,25

• È STATO REGISTRATO IL MARCHIO 
EMOTION® AFFERENTE ALLA LINEA DI ESTERI 
SOSTENIBILI PER APPLICAZIONI COSMETICHE

• ETÀ MEDIA: 36 ANNI

*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.
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*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.

Obiettivi
La definizione di nuovi progetti è pianificata nel corso dell’anno precedente e segue le regole della sostenibilità 
secondo i criteri ESG universalmente riconosciuti. Per l’anno 2021, si intendono proseguire le collaborazioni intra-
prese con:

BIORFARM E IL FRUTTETO 
VIRTUALE AZIENDALE
(SI VEDA APPROFONDIMENTO A P. 39)*

OTTENERE LA CERTIFICAZIONE UNI 
EN ISO 22000:2005 – FOOD SAFETY

MIGLIORARE GLI AMBIENTI DI 
LAVORO DELLA PRODUZIONE E 
LOGISTICA, TROVANDO UN METODO DI 
RAFFRESCAMENTO CHE TENGA CONTO DELLE 
CRITICITÀ PRODUTTIVE

DIVENTARE AZIENDA 
B-CORPORATION®

CREARE UN COMITATO INTERNO
PER LA SOSTENIBILITÀ

MIGLIORARE I SISTEMI DI SICUREZZA 
GIÀ PRESENTI

AUMENTARE IL TURNOVER
DEL 10%

EFFETTUARE UN MONITORAGGIO 
CONTINUO DEL RISCHIO CHIMICO

3BEE E L’ADOZIONE
DI DUE ARNIE
(SI VEDA APPROFONDIMENTO A P. 47)*

Per i prossimi anni l’azienda, inoltre, si è posta i seguenti obiettivi:
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ratificata al 
vertice delle Nazioni Unite nel settembre 2015 da 193 
paesi, comprende 17 obiettivi di sviluppo sostenibile o 
SDG, suddivisi in 169 traguardi.

Nel 2018 ROELMI HPC ha adottato tale agenda identificando i seguenti obiettivi
e applicandoli in una serie di azioni e interventi.
L’azienda si impegna per raggiungere questi obiettivi, facendo conto effettivamente
e attivamente anche sull’aiuto e la partecipazione di tutti i collaboratori.

Uno sguardo
al futuro

GOAL AZIONI ROELMI HPC

GOAL 3 
Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età.

Nei laboratori di ricerca vengono ideati e sviluppati ingredienti di alta qualità rico-
nosciuti e apprezzati dal mercato per il consolidato valore tecnologico e il grado di 
efficacia testata. Il portafoglio di ingredienti nutraceutici, dedicati alla formulazione 
e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti a fini medici spe-
ciali, mira a offrire soluzioni per il mantenimento della condizione di salute in soggetti 
sani o per la prevenzione del rischio di insorgenza di condizioni croniche. Il portafoglio 
cosmetico, composto da ingredienti attivi e funzionali, aspira ad apportare soluzioni 
innovative per tutte le tipologie di pelle per un miglior benessere e funzionalità dell’e-
cosistema cutaneo.

GOAL 5
Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ra-
gazze.

ROELMI HPC si impegna per la parità di genere evitando qualsiasi situazione di di-
suguaglianza per estrazione sociale, provenienza o credo religioso. Il 59% del team è 
composto da donne.

GOAL 8
Incentivare una crescita economi-
ca, duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitoso per tutti.

Ambienti di lavoro confortevoli e sicuri, salari in linea con il mercato e il rispetto delle 
regole del contratto di riferimento.

GOAL 9
Costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione e un’in-
dustrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile.

Ambienti di lavoro sicuri e macchinari /strumenti di lavoro che vengono aggiornati 
nelle loro caratteristiche per migliorare il lavoro e la produttività.

ISO 45001:2018 Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

GOAL 12
Garantire modelli sostenibili di produ-
zione e di consumo.

La ricerca si concentra su ingredienti cosmetici, nutraceutici e farmaceutici nuovi e 
provenienti da fonti rinnovabili. 
Vengono predilette materie prime vegetali e sottoprodotti alimentari.
Sono allo studio processi a basso impatto ambientale al fine di valorizzare i sottopro-
dotti alimentari.
Vengono recuperate le acque di produzione alimentare di succhi di frutta per utilizzo 
in cosmetica, a seguito di ultrafiltrazione e purificazione.
Ricerca biotecnologica sulla fermentazione di ceppi batterici per applicazioni nutra-
ceutiche e cosmetiche sia come probiotici sia come esopolisaccaridi (Sodium Hyalu-
ronate) con focus sul microbiota.
Riduzione emissioni di CO2: istituzione di una partnership per promuovere lo studio 
di una bioraffineria integrata per la produzione di esteri, di steroli vegetali per la co-
smetica.

*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.

GOAL AZIONI ROELMI HPC

GOAL 13
Adottare misure urgenti per combat-
tere i cambiamenti climatici e le sue 
conseguenze.

Riduzione delle emissioni di CO2 tramite l’utilizzo di una flotta di auto aziendali ibride.
Pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua.
Eliminazione di tutta la plastica monouso.
Colonnina dell’acqua in sostituzione delle bottigliette di plastica con omaggio a tutti 
di una borraccia. ISO 14001: 2015 Sistema di gestione ambientale.

GOAL 14
Conservare e utilizzare in modo dure-
vole gli oceani, i mari e le risorse mari-
ne per uno sviluppo sostenibile.

Sviluppo delle alternative etiche e biodegradabili per agenti esfolianti.

GOAL 15
Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema ter-
restre, gestire sostenibilmente le fo-
reste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e far retrocedere il degrado 
del terreno e fermare la perdita di di-
versità biologica.

Sviluppo di agenti cosmetici texturizzanti biodegradabili.
Sviluppo di estratti botanici per applicazioni cosmetiche da fonti locali e rinnovabili.
Sviluppo di agenti emollienti (esteri) da fonti rinnovabili.

GOAL 17
Rafforzare i mezzi di attuazione e rin-
novare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile.

Evitare lo spreco di materiali e di energia.
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Spettabile Consiglio di Amministrazione di ROELMI HPC,

Siamo stati chiamati ad assegnare il Rating al bilancio di sostenibilità secondo la metodologia ESG-RR, che 
viene rappresentata dalle seguenti attività:

1. Questionario ESG-RR
2. Mappa di materialità
3. Individuazione delle informazioni da evidenziare
4. Review nelle aree Environment (E) Social (S) e Governance (G)

Gli Amministratori della società sono responsabili per la preparazione del bilancio, del funzionamento del 
controllo interno della società, che garantisce la produzione di dati contabili attendibili e veritieri, escludendo 
la presenza di errori intenzionali, oltre alla identificazione degli stakeholder e dei dati significativi da mettere 
in evidenza. È nostra responsabilità dare un giudizio sul rating di sostenibilità, in merito alla presenza di errori 
che lo possano alterare significativamente; il nostro lavoro è stato svolto intervistando il personale della Vostra 
Società, esaminando e confrontando documentazione per accertare la completezza, accuratezza e validità dei 
dati. Nel corso del nostro lavoro abbiamo prioritariamente assegnato il rating parziale ad ogni fattore ESG, 
con i seguenti risultati:

- Area Environment: A5
- Area Governance: A5
- Area Social: A5

Globalmente, In base al lavoro effettuato, all’affidabilità del mansionario di controllo interno e alle informa-
zioni ricevute, riteniamo che il valore del Rating ESG-RR della vostra società per l’esercizio esaminato, in una 
scala da No rating, ad A5+,sia pari a:

“A5”
Rediva Audit S.r.l. 

Milano, Italy

Allegati
RELAZIONE DI RATING

TABELLA ESG-RR
ESG-RR DESCRIZIONE PAGINA*
ESG RR 1-2 Certificazioni ambientali 34

ESG RR 3-5 Consumi idrici 35

ESG RR 6-8 Consumi energetici 36

ESG RR 9-11 Consumo materie prime 37

ESG RR 12-14 Rifiuti 38

ESG RR 15-16 Fornitori 30

ESG RR 17 Informazione esterna 46

ESG RR 18-20 Energie rinnovabili 36

ESG RR 21-26 Diritti fondamentali 43-44

ESG RR 27-36 Sviluppo risorse umane 44

ESG RR 37-39 Catena fornitura 29

ESG RR 40-41 Comunità locale 47

ESG RR 42-47 Clienti e prodotti 18 e 47

ESG RR 48-50 Indipendenza 14

ESG RR 51-53 Remunerazione 14

ESG RR 57 Corruzione 29

ESG RR 58-59 Diritti azionisti 14

ESG RR 60-62 Gestione del rischio 14

*Referenze consultabili nella versione integrale del bilancio di sostenibilità.
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