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Lettera agli Stakeholder
Gentili Stakeholder,
operare in un settore come quello del trasporto merci, caratterizzato da un’elevata
produzione di esternalità negative, ha determinato in questi anni un riposizionamento
strategico del Gruppo GTS (di seguito anche GTS/il Gruppo) verso la sostenibilità.
Il nostro Gruppo ha maturato in circa 40 anni di attività, al servizio di una clientela
europea alla continua ricerca di una soluzione logistica efficace per il trasporto
delle merci, un livello di integrazione verticale del proprio processo produttivo tale
da consentire il controllo delle variabili fondamentali (materiale rotabile e casse
mobili, trazione ferroviaria) di un servizio rivolto incessantemente alla garanzia
di livelli di efficienza e di competitività e, soprattutto, alla definizione di soluzioni
“green” a misura delle necessità del cliente.
La licenza ferroviaria ed il certificato di sicurezza per la trazione in autonomia dei
nostri treni merci hanno dato notevole impulso ad un percorso verso la “cultura
della sostenibilità”, che ci impone di rendicontare non solo la nostra capacità di
creare valore, ma soprattutto di esplicitare in che modo il nostro operato vada
nella direzione di un valore responsabile e sostenibile, rispettoso dell’equilibrio
economico, dell’ambiente e delle risorse umane.
Il report di sostenibilità 2014 (di seguito anche il report/il bilancio) che presentiamo
per la prima volta è, tuttavia, espressione di una responsabilità sociale d’impresa
consapevole, che nel tempo è andata formandosi ed alla cui base riteniamo sia
imprescindibile il dialogo partecipato con i nostri stakeholder, punto di partenza
fondamentale in assenza del quale non avremmo potuto dar vita a tale documento.
Una scelta volontaria questa dettata dalla convinzione che il valore creato è espressione
non soltanto di valori economici, ma soprattutto di qualità, relazioni e rispetto.
Il percorso che abbiamo intrapreso verso la rendicontazione di tipo volontario si
fonda, pertanto, proprio su tali aspetti determinanti per costruire un processo di
rafforzamento della nostra idea di Corporate Social Responsibility condivisa con gli
altri portatori di interesse e fondata sulla piena integrazione di informazioni di tipo
ambientale, sociale ed economico.
Mi preme, in particolare, in questa sede estendere un sincero ringraziamento a
tutti i collaboratori del gruppo di lavoro che hanno contribuito alla redazione del
report di sostenibilità e a Voi Stakeholder, che spero continuerete a darci il Vostro
prezioso apporto in un percorso di “sviluppo sostenibile”.
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Il CEO Gruppo GTS
Alessio Michele Muciaccia

PREMESSA METODOLOGICA
Il report di sostenibilità 2014 del Gruppo GTS rappresenta il principale strumento di
comunicazione agli stakeholder delle performance conseguite in ambito economico,
sociale e ambientale.
GTS ha inteso applicare le nuove linee guida internazionali GRI-G4 approvate dal
Global Reporting Initiative (GRI), pubblicate nel maggio 2013. Il nuovo standard è
stato applicato dal Gruppo in quanto dedica rispetto alle linee guida GRI-G3 maggiore
attenzione allo stakeholder engagement.
Sempre in tema di fonti metodologiche si precisa, inoltre, che sono state utilizzate,
oltre alle linee guida di redazione del Bilancio Sociale elaborate dal Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale (G.B.S.), l’AccountAbility 1000, standard di processo predisposto
dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability) che rivolge particolare
attenzione all’ascolto e al dialogo con gli stakeholder.
In tale direzione, GTS intende avviare un processo di miglioramento continuo
della metodologia interna di analisi della materialità in conformità alle indicazioni
contenute nel framework dell’International Integrated Reporting Committe (IIRC),
ove si richiede che la ponderazione tra tematiche di interesse e aspettative degli
stakeholder avvenga mediante l’incrocio con la strategia aziendale.
La periodicità di rendicontazione coincide con quella del bilancio di esercizio. Il
perimetro di rendicontazione non coincide con l’area di consolidamento del gruppo
GTS che ricomprende dati economici e patrimoniali (consolidati con il metodo
integrale) delle controllate: G.T.S. – General Transport Service SpA (al 52%), GTS Rail
SpA (52%) e Muciaccia Costruzioni Gruppo GTS Srl (62%), quest’ultima non ricompresa
ai fini del presente report.
Il report di sostenibilità, come prima specificato, essendo alla sua prima edizione, non
è stato oggetto di verifica da un soggetto terzo con caratteristiche di professionalità
e indipendenza.
L’elaborato finale ha impegnato un lasso temporale complessivo di 6 mesi, periodo
nel corso del quale è stata coinvolta, a vario titolo, l’intera struttura organizzativa.
In particolar modo, si segnala che per la redazione del report di sostenibilità 2014 di
GTS è stato costituito un gruppo di lavoro interno, così composto:
Mimmo Cavallo – Sales Manager
Teriana Corallo – Operations Manager
Giuseppe Desantis – General Manager
Pasquale Todisco – Chief Financial Officer
Antonio Valenzano – Chief Operation Officer
Responsabile del Gruppo di Lavoro:
Ciro Armigero – Controller – c.armigero@gtslogistic.com
La redazione del report di sostenibilità è di spettanza dell’Amministratore Unico
della GTS Holding Srl. A tal riferimento, si precisa che la strategia e le relative
responsabilità relative agli aspetti sociali ed ambientali sono ad oggi riconducibili al
CEO del Gruppo GTS, Alessio Muciaccia.
Sul punto, è utile osservare che nell’ambito del processo di continuo miglioramento
della comunicazione di sostenibilità, si procederà alla individuazione di apposito
soggetto a cui affidare delega sul tema in questione.
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DOOR TO DOOR

terminal to terminal

TRAZIONE FERROVIARIA
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1. Presentazione
del Gruppo
Il Gruppo GTS opera nel mercato europeo del trasporto ferroviario
nell’ambito del comparto relativo al trasporto intermodale. La GTS
ha sede in Bari (Italia) alla Via del Tesoro, 15 nei pressi della Zona
Industriale.
I settori di interesse del Gruppo risultano essere i seguenti:
• servizi di trasporto intermodale di merci per conto terzi, nei
principali Paesi Europei e del Mediterraneo;
• servizi di trasporto terminal to terminal;
• organizzazione e gestione dei servizi di trasporto e logistica per
conto terzi;
• servizi di trazione ferroviaria nel territorio italiano e svizzero;
• attività di formazione e gestione e mantenimento competenze
in ambito ferroviario;
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Al 31 dicembre 2014 il perimetro societario include le seguenti Entità:

Entità del Gruppo

Sede
Legale

%
*
Part Totale Attivo  

Descrizione

Capogruppo

Gts Holding Srl

2.364

Società detentrice delle partecipazioni
sulle controllate. Società le cui quote
sono interamente detenute dalla
Famiglia Muciaccia.

È la società del Gruppo deputata
all’organizzazione e ottimizzazione del
trasporto intermodale interfacciandosi
con i clienti e coordinando il timing
previsto con i fornitori.

Società partecipate
Trasporto e logistica
G.T.S. – General
Transport Service
SpA

52%

37.405

GTS Logistic UK Ltd

65%

1

Società di natura essenzialmente
commerciale, è stata costituita al fine di
penetrare il mercato inglese.

G.T.S. Nederland
B.V.

65%

24

Società di natura essenzialmente
commerciale, è stata costituita al fine di
penetrare il mercato olandese.

GTS Rail SpA

52%

11.332

GTS Rail Sagl

100%

28

Trasporto ferroviario
È l’impresa ferroviaria del Gruppo. Offre
dal 2008 i servizi di trazione relativamente
al settore merci e passeggeri.
È l’impresa ferroviaria che fornisce i
servizi di trazione nel territorio svizzero.

Costruzioni
Muciaccia
Costruzioni Gruppo
GTS Srl

62%

2.131

Società operante nel settore edile dedita
alla costruzione e gestione dei Patrimoni
immobiliari del Gruppo.

* valori espressi in € migliaia

L’intermodalità, intesa come elemento distintivo sul mercato del
trasporto, prevede l’impiego di unità di carico standardizzate, un
container o una cassa mobile, idonea a viaggiare sia via strada
che su ferrovia, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la
merce venga trasbordata o manipolata dal vettore. Il servizio offerto
prevede una presa in carico door to door: dal magazzino di carico
fino al luogo di scarico. Il tragitto completo prevede dunque che la
cassa mobile effettui due tratte brevi a mezzo camion a monte ed a
valle del trasporto, ed una tratta lunga a mezzo ferrovia.
[8]

Di seguito si riportano alcuni highlight che identificano i dati dimensionali del Gruppo:

2014
Fatturato trasporti **

2013*

2012

72,7

71,6

70,6

59.665

52.276

51.787

126

116

114

2.511.783

2.473.128

2.378.413

62,2

55,63

N.d.

Patrimonio Netto **

12,47

10,24

N.d.

Numero casse

1.800

1.700

1.650

Numero ordini
Totale dipendenti
Km treno percorsi
Totale Attivo **

* primo anno di consolidamento economico-finanziario
** valore espressi in € milioni

Flotta Locomotive

Locomotiva

Nome

Dal

E843.051

SASHA

2009

E483.052

FREEDOM

2009

E483.053

INDIPENDENCE

2009

E483.006

ZEUS

2011

E483.054

ELETTRA

2011

E483.055

ZOE

2012
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Con riferimento alla composizione del volume d’affari, si segnala che
la quasi totalità dello stesso è riconducibile alle attività tipiche ed
operative del settore di riferimento poste in essere dalle due società
controllate G.T.S. – General Transport Service SpA e GTS Rail SpA.
Per quanto concerne il sistema di governance, si precisa che per
tutte le società del Gruppo è adottato il modello tradizionale, con
la presenza dei seguenti Organi Sociali: Assemblea dei Soci, Organo
Amministrativo ed Organo di Controllo.
Di seguito, si riporta l’assetto istituzionale delle due controllate
G.T.S. – General Transport Service SpA e GTS Rail SpA.

Composizione
degli organi
di governo

Organi
di controllo

Proprietà

Famiglia Muciaccia

Amministratore Unico

Alessio Muciaccia (Gts Holding srl)

Amministratore Unico

Nicola Muciaccia (G.T.S. – General
Transport Service SpA),
Alessio Muciaccia (Gts Rail SpA)

Direttore Generale

Giuseppe Desantis

Sindaco unico

Fabio Caputo

Revisore unico

Andrea Venturelli

Collegio Sindacale
G.T.S. – General
Transport Service SpA

Fabio Caputo, Vito Montanaro,
Beniamino Di Cagno

Collegio Sindacale
Gts Rail SpA

Fabio Caputo, Anna Lucia Muserra,
Michele Tetro

Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers SpA

La selezione e la nomina dei componenti il più alto organo di
governo sono improntati nel rispetto dei principi di responsabilità
e sostenibilità, nell’ambito di una costante ricerca delle migliori
competenze e professionalità utili nelle diverse aree e funzioni
aziendali.
Il grafico che segue rappresenta, in sintesi, la struttura organizzativa
del gruppo GTS basata su una approccio per aree funzionali.
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Macro struttura organizzativa rappresentata per aree funzionali

Presidente

CEO

Direzione
generale

Risorse
umane
Controllo
di gestione
Sistemi
informativi

Amministrazione
finanza e controllo

Operations

Marketing e sales

Fotolia © cornelius
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1.1 La mission e i valori aziendali
La mission aziendale portata avanti da Nicola Muciaccia e
tramandata al figlio Alessio è sempre stata quella di puntare a fornire
la miglior soluzione di trasporto intermodale di tipo “green” per i
propri clienti, mediante l’utilizzo di un modello di business fondato
su elevati standard tecnologici nell’assoluto rispetto dell’ambiente.
In questi anni, l’impegno del Gruppo GTS è stato costantemente
rivolto allo sviluppo di sistemi di trasporto eco e socialmente
compatibili, alla ricerca incessante di processi virtuosi in grado
di trasformare le esternalità negative del trasporto stradale in
efficienza e valore nel trasporto ferroviario
L’attenzione all’ambiente, tuttavia, non può prescindere da una
solidità economica e finanziaria, ai fini della realizzazione di
programmi di crescita e sviluppo.
Le potenzialità del gruppo sono di notevole rilevanza se si
considera che:
• l’autotrasporto è uno dei principali energivori su base petrolio del
nostro sistema e, pertanto, una delle prime fonti di inquinamento;
• in Europa il trasporto merci avviene solo per il 12% mediante
l’intermodalità;
• crescenti risultano essere le esternalità negative di tipo
sociale riconducibili al trasporto merci su gomma quali: sinistri
stradali, salute pubblica, mobilità ridotto, traffico, usura delle
infrastrutture e inquinamento.
Il trasporto intermodale, se confrontato al trasporto su gomma,
è in grado di realizzare un saving del 75% in termini di riduzione
delle emissioni di CO2 nell’ambiente. Le Istituzioni Europee
favoriscono questo percorso di trasformazione verso il traposto
sostenibile prevedendo nel Libro Bianco che le merci trasportate
oltre i 350km dovranno viaggiare su ferrovia per il 30% entro il
2030 e per il 50% entro il 2050. Oggi l’Italia con un modesto 5% ha
grandi margini di crescita.
Ed è proprio in questo scenario competitivo e nella correlata area
di business, che il Gruppo ritiene di poter consolidare la propria
combinazione tecnico-produttiva finalizzata a fornire adeguate
risposte alle diverse esigenze del mercato.
GTS propone un sistema di offerta che fonde la parte logistica con
la parte della produzione, della trazione e del controllo degli asset.
L’obiettivo è, pertanto, quello di dimostrare che la ferrovia è uno
strumento di straordinaria versatilità, flessibilità e affidabilità.
Il Gruppo GTS basando il proprio operato su valori quali la ecosostenibilità, la sicurezza, l’innovazione, il rispetto delle persone,
la cooperazione, l’etica e la trasparenza intende ricercare soluzioni
tecnologicamente avanzate per soddisfare i bisogni di una clientela
sempre più esigente.
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1.2 La nostra Storia
La storia del Gruppo GTS affonda le sue origini nell’anno 1977, anno
in cui Nicola Muciaccia affronta con coraggio la sfida imprenditoriale
di creare la “sua” impresa di trasporti. Sin dall’inizio è stata posta
profonda attenzione alla più vasta platea di clienti, cercando di
fornire il miglior servizio di trasporto basato sulla intermodalità
strada + ferrovia.
Di seguito si riportano le principali tappe che hanno interessato il
percorso di crescita del Gruppo GTS.
1977
Founding

1992
Primo treno da Bari per Napoli

2007
Primo treno internazionale da Bari per Manchester

2008

2009

2010

2011

Ottenimento della licenza ferroviaria sulla rete
nazionale
Partono i primi treni autoprodotti con l’impresa
ferroviaria GTS Rail Srl
Integrazione verticale a livello di Gruppo della
produzione GTS Rail Srl
Estensione territoriale del certificato di sicurezza ed
estensione al trasporto merci pericolose
Ottenimento del certificato di sicurezza rilasciato
dall’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie

2013

Partecipazione per la prima volta all’evento fieristico
Internazionale Transport Logistic di Monaco
GTS Rail Srl si trasforma in Gts Rail Spa
Costituzione delle contrallate GTS Logistic UK Ltd e
G.T.S. Nederland B.V.

2014

Il Ministero Italiano dei trasporti e delle infrastrutture
rilascia la licenza nazionale ferroviaria per il trasporto
passeggeri alla GTS Rail SpA
[13]

1.3 GTS e il traporto merci
Il trasporto merci funge da volano per la crescita economica
dell’Unione Europea alla luce soprattutto di quanto previsto
nell’ambito del programma di riduzione di emissioni di CO2
nell’area Euro.
Il mercato di riferimento del Gruppo è, infatti, rappresentato
dall’intera area europea; dei 28 Paesi membri ne sono stati serviti
nel corso del 2014 oltre 20. Ad essi, vanno aggiunti la Turchia e la
Svizzera.

Alesund
Kotka

Goteborg
Teesport

Killingholme

Dublin

Rotterdam
Purfleet
Zeebrugge
Parigi

Milano
Piacenza

Melzo
Bologna

Istambul

Bari

Pomezia
Marcianise

Gioia Tauro
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Patras

Izmir

Gts fornisce i propri servizi ai clienti operanti in differenti
settori merceologici. Lo sforzo compiuto in questi anni, rivolto
all’ottenimento del miglior livello di soddisfazione presso la clientela
di riferimento, ha consentito al Gruppo di operare indistintamente
in diversi settori, cercando di garantire a tutti i medesimi standard
qualitativi di servizio:

27%

48%

Home &
bodycare

Food
& Beverage

4%

12%

Industrial

Fotolia © NJ

Trasporto rifiuti
e merci pericolose

6%

Technologies

3%
Altro
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1.4 La gestione della sostenibilità
per GTS
La gestione della sostenibilità per GTS si fonda sulla piena
integrazione della dimensione economica con quella propriamente
sociale ed ambientale.
Il riposizionamento strategico verso la Corporate Social
Responsibility, ancora in atto, interessa un processo di conversione
che necessita di intervenire su aspetti quali: la governance, la politica
degli investimenti, il rapporto con fornitori e clienti, la gestione delle
risorse umane, la comunicazione verso l’esterno, ma che fonda le
proprie radici soprattutto sullo stakeholder engagement.

Profit

People

Planet

Economic
performance

Social
performance

Environmental
performance

• Redditività e crazione di

valore
• Innovazione
• Soddisfazione della
clientela
• Pianificazione
economico-finanziaria
[16]

• Salute e benessere nei

luoghi di lavoro
• Clima interno
• Conciliazione vita-lavoro
• Crescita professionale

• Trasporto a ridotto

impatto ambientale
• Investimenti sostenibili
• Controllo delle
emissioni

Per implementare una strategia “CSR” il Gruppo GTS ha puntato su
attività preliminari, alcune delle quali già realizzate ed altre in corso
di realizzazione, che riguardano:
• l’analisi di benchmarking sulle buone pratiche in tema di
sostenibilità realizzate da altri player operanti nel settore della
logistica e del trasporto combinato;
• l’attività di dialogo preliminare con i propri stakeholder di tipo
interno ed esterno riguardante non solo il contenuto del report
di sostenibilità, ma temi su cui ci si aspetta che in futuro il
Gruppo si impegni;
• la rendicontazione dell’informativa socio-ambientale, già
avviata in passato e relativa alla pubblicazione di informazioni
di carattere sociale ed ambientale nell’ambito dell’annual report
2013.
Nell’ambito di tale processo di orientamento verso la CSR, l’integrità
e la correttezza dei comportamenti, nonché la consapevole
assunzione dei rischi specifici, sono tutti fattori che contribuiscono al
rafforzamento delle reputazione aziendale e, quindi, alla creazione
di valore nel lungo periodo.
Da tale consapevolezza è maturata, pertanto, l’esigenza di stilare
una carta degli impegni per la sostenibilità che preveda, nel medio
termine (2015-2017), la definizione di obiettivi e la realizzazione di
specifiche azioni per la realizzazione degli stessi.
Tale documento identifica la strategia adottata dal Gruppo in tema
di sostenibilità, declinando il sistema degli obiettivi e delle correlate
azioni da implementare al fine di ottenere i risultati e gli effetti
preventivati.
Fotolia © Pathathai Chungyam
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1. Governance, organizzazione e processi
Obiettivo
Rafforzare l’integrazione
dei principi di sostenibilità
nell’identità e nella gestione
aziendale

Azioni

Scope

Diffusione interna ed esterna della
policy ambientale introdotta nel
2011
Assegnazione di una delega
specifica in tema di sostenibilità
Istituzione di un codice etico

Gestione degli affari secondo
principi etici e trasparenti

Gestione e presidio dei rischi

Definizione di procedure
standardizzate, approvate dal
Board, per il presidio dei rischi
e per una gestione etica del
business
Adozione di un modello
organizzativo conforme alle
prescrizioni del D.Lgs. 231/01

Gruppo GTS

Migliore definizione dei KPI di
processo

Potenziare la comunicazione di
informazioni ESG (Environmental,
Social, Governance) verso
l’esterno

Maggiore allineamento agli
standard di processo e di
rendicontazione del GRI
Asseverazione del report di
sostenibilità
Sezione «Sostenibilità» nel sito
web aziendale

2. Sicurezza
Obiettivo

Migliorare i livelli di sicurezza sui
luoghi di lavoro

Fotolia © emmi
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Azioni
Implementazione di un sistema di
gestione della sicurezza conforme ai
requisiti della norma OHSAS 18001
Maggiore standardizzazione
delle procedure interne oggi già
presenti

Scope

GTS Rail

3. Ambiente
Obiettivo

Azioni

Implementazione di un sistema
Migliorare le procedure in materia di gestione ambientale conforme
di gestione dell’ambiente
ai requisii della norma ISO
14001:2004

Scope
GTS Rail

4. Clienti
Obiettivo

Migliorare flussi informativi verso
i clienti

Azioni
Format comunicativo approvato in
sede di conferma ordine del saving
di CO2 risparmiato
Formalizzazione della nuova
struttura dedicata alla gestione
dei reclami dei clienti

Scope
Gruppo Gts

GTS Rail

5. Fornitori
Obiettivo
Migliorare il processo di selezione
dei fornitori

Azioni
Istituzione di un albo fornitori
ove, tra i requisiti di selezione
degli stessi, figuri il possesso di
certificazioni in ambito sicurezza e
ambiente

Scope

Gruppo Gts

[19]

1.5. La gestione dei rischi
GTS considera la reputation un fattore strategico di vantaggio
competitivo. A tal fine, il Gruppo ha adottato una politica di gestione
del rischio volta a:
• identificare i principali ambiti dai quali possono scaturire eventi
che potrebbero alterare il rapporto fiduciario instaurato con la
clientela;
• definire le linee guida del presidio sul rischio sia mediante
l’analisi della applicazione della redigenda policy, sia mediante il
monitoraggio coinvolgendo i terzi.
Fra le principali aree di rischio si segnala:
• la corporate governance,
• la condotta del personale,
• il trasporto di merci pericolose,
• l’ambiente.
Per presidiare tali aree di rischio, GTS sta avviando un’attività di
definizione, approvazione ed adozione di un modello organizzativo
ex Decreto Legislativo 231/01 volto a definire regole e procedure
atte a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto stesso.
Al 31 dicembre 2014, si segnala l’assenza di comportamenti o
segnalazioni relativi ad eventi non etici o illegali.
[20]

1.6. Il processo di corporate reporting
Un ruolo determinante nel processo di gestione integrata della
dimensione economica, sociale ed ambientale è rappresentato per
il gruppo GTS dall’attività di rendicontazione di tipo obbligatorio e
volontario, attività che necessita, come precedentemente illustrato,
di un intervento di improvement.
Migliorare la reportistica d’impresa in chiave financial e nonfinacial è un passaggio, tuttavia, non immediato, ma graduale.
Per realizzarlo occorre intervenire non solo sull’output (report),
ma anche sul processo (reporting) in un orizzonte di medio lungo
termine (preferibilmente di 3-5 anni) che coinvolga:
• il planning - ovvero focalizzandosiOICsugli
stakeholder
strategici e
– ORGANISMO
ITALIANO DI CONTABILITÀ
sul perimetro di rendicontazione;
• l’accounting – ovvero ponendo attenzione crescente sui flussi
informativi e sui relativi KPI (Key Performance Indicator);
• il reporting – senza tralasciare la mappatura del processo e le
informazioni da rendicontare. SERIE: Guide operative
Con riferimento a quanto appena esposto, è utile osservare
come il Gruppo, nel suo sentiero di crescita sul tema, abbia da
tempo investito nella definizione
di un di
processo
strutturato
I bilanci
liquidazione
che vede l’organizzazione di tale attività in chiave puntuale, con
delle imprese IAS compliant
Fotolia © Ed Brennan
l’individuazione di attori e risorse a tal uopo dedicate.

Report integrato
Bilancio
combinato
Guida
5
Report di sostenibilità
(rendicontazione
complementare al bilancio)

(integrazione tra strategia
e reportistica)

(rendicontazione integrata
al bilancio)
Maggio 2010
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1.7 I nostri Stakeholder
Il percorso di Corporate Sustainability del Gruppo è indirizzato verso
una crescita responsabile e profittevole. In tale prospettiva GTS è
fermamente convinta che il confronto con i propri stakeholder sia
un importante momento di crescita; per tale motivo il Gruppo ha
avviato un dialogo partecipato caratterizzato dalle seguenti tappe:

Definizione
dei momenti di
ascolto all’interno
e all’esterno
del perimetro
societario

Comprensione
delle esigenze
manifestate
Rapidi
feed back
d’intervento

Connesso a tale processo di rendicontazione risulta essere il
coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interesse finalizzato
alla comprensione degli argomenti di maggior interesse, nonché al
rafforzamento del rapporto di collaborazione con i medesimi.

Gli Stakeholder identificati dal Gruppo sono stati i seguenti:
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Clienti

Fornitori

Risorse umane

Istituti di credito

Enti regolatori

Associazioni di categoria

Fotolia © higyou

Di seguito si riportano i principali canali e approcci comunicativi
adottati con le rispettive categorie di portatori di interessi, nonché
una sintetica illustrazione delle tematiche trattate.

STAKEHOLDER

Clienti

APPROCCIO E CANALE 
TEMATICHE
DI COMUNICAZIONE
Portale web dedicato,
servizio booking h24

Garantire un servizio di qualità, tempestivo
ed efficiente

Mail, personale dedicato,
contatti telefonici

Instaurare rapporti e duraturi atti a
determinare solide sinergie

Fornitori

Risorse umane

Miglioramento del clima interno, crescita
Incontri periodici, intranet professionale e apprendimento continuo,
meritocrazia e delega

Incontri periodici

Relazioni stabili volti all’ottenimento delle
migliori condizioni di credito

Attività di auditing

Attraverso il corretto scambio burocratico
GTS garantisce il rispetto delle leggi e dei
regolamenti in vigore

Incontri periodici

Stabili relazioni con il versante associativo e
imprenditoriale

Istituti di credito

Enti regolatori

Associazioni
di categoria
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Oggi è sempre più avvertita l’esigenza di trasparenza nell’ambito
dei processi comunicazionali implementati all’interno del sistema
aziendale.
Le differenti forme di comunicazione, definite in maniera strutturata
e sistemica, consentono di migliore sempre più la qualità delle
interazioni e dei rapporti con i vari attori esterni facenti parte
dell’ambiente entro cui l’azienda pone in essere la propria azione.
In tal senso, un’adeguata politica di comunicazione incide in maniera
significativa sull’immagine aziendale, creando quelle condizioni
necessarie affinché si riesca ad attrarre le migliori risorse, e nelle
modalità più favorevoli, dai vari mercati di riferimento.
È sempre più necessario che si diffonda con forza nel tessuto
economico una cultura della comunicazione, che veda la stessa
quale elemento strategico fondamentale per il perseguimento
delle finalità economiche, e non quale atto dovuto in relazione agli
obblighi di varia natura.
Le menzionate dimensioni, culturale e strategica, dovrebbero
favorire la successiva implementazione di una vera e propria
funzione operativa, dove definire l’insieme organico e coordinato
delle attività all’interna dell’azienda dedicate al tema in questione.
Tale ordine di esigenza assume maggior consistenza, quando
l’oggetto della comunicazione è rappresentato da numeri, valori e
cifre che spiegano e danno contezza sulle dinamiche economiche,
patrimoniali, finanziarie e sociali di una data unità di produzione.
Sul punto, si è in presenza di giudizi di valore, la cui delicatezza
dovrebbe portare a riconoscere l’importanza di definire
procedimenti in coerenza con le finalità comunicative.
Per rafforzare quanto già in atto, il Gruppo si è dotato, a partire
dall’anno 2014, di una funzione dedicata al marketing e alla
comunicazione d’impresa, dando così un forte impulso alla
comunicazione veicolata attraverso i più diffusi social network
che va nella direzione di fornire un feedback puntuale alle diverse
istanze ricevute dagli stakeholder.

L’analisi di materialità
GTS nell’esercizio 2014, considerato anno di implementazione del
processo di stakeholder engagement, ha identificato e classificato i
propri stakeholder e le questioni agli stessi riconducibili, ispirandosi
a quanto previsto dalle linee guida AA1000SES, applicando il
principio di materialità previsto dalle linee guida GRI-G4.
Per la definizione delle tematiche materiali GTS ha, preliminarmente,
effettuato una ricognizione interna sui possibili temi ritenuti
significativi (analisi interna), attività questa a cui è seguita un’analisi
di confronto su altri potenziali argomenti ritenuti rilevanti da altri
imprese concorrenti, operanti nel settore del trasporto intermodale
(analisi esterna).
Terminata la fase di individuazione delle tematiche, l’Amministratore
Unico, la Direzione generale e l’Area Controllo di Gestione, hanno
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selezionato tra queste alcuni temi ritenuti di prioritario interesse,
considerando l’impatto degli stessi sulle performance di mediolungo termine.
In ultimo, partendo dal panel di stakeholder (clienti, fornitori,
dipendenti, enti regolatori, banche e associazioni di categoria)
precedentemente richiamati, è stato selezionato un campione
composto da più di 100 portatori di interesse. In tale attività si
precisa che sono stati interpellati la totalità dei dipendenti in
organico, eccezion fatta per il personale non impiegato presso la
sede direzionale (trattasi, in ogni caso, di un numero non significativo
rispetto all’universo considerato).
Gli stakeholder da includere nell’analisi di materialità sono stati
selezionati in base al criterio dell’influenza (in grado di influenzare
i processi decisionali del Gruppo), della rilevanza strategica
(rappresentano stakeholder chiave per le scelte strategiche aziendali),
della prossimità (hanno instaurato rapporti durevoli con il Gruppo).
L’attività di raccolta dati è avvenuta mediante la somministrazione
di un questionario nell’ambito del quale è stato chiesto ai relativi
stakeholder di esprimersi su:
• eventuali temi oggetto di iniziative di dialogo,
• parti del report da rendicontare,
• strumenti di dialogo da utilizzare.
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La valutazione di ciascun item da parte degli stakeholder è avvenuta
considerando il livello di importanza assegnato dallo stesso
portatore di interesse che, quindi, combina al livello di attenzione
verso la tematica, il livello di impatto che la stessa può avere sulle
aspettative dello stakeholder.
La matrice di materialità sotto riportata definisce il posizionamento
delle tematiche materiali, per tipologia di stakeholder, incrociando
i differenti livelli d’importanza assegnati alle stesse tematiche dalla
tipologia di stakeholder e dalla struttura organizzativa aziendale.
Le tematiche riportate nel quadrante in alto a destra identificano
quelle di maggiore rilevanza.
Le risposte raccolte sono stato oggetto di elaborazione e di
confronto con l’Amministratore Unico e la Direzione generale del
Gruppo. L’obiettivo è quello di monitorare nel tempo attraverso
l’utilizzazione di un database “dinamico” il livello di soddisfazione
degli stakeholder riguardo le azioni intraprese e le informazioni
rendicontate da GTS in tema di sostenibilità.

Crescita	
  prof.le	
  

ALTA	
  

Clima	
  interno	
  
Rel.	
  fornitori	
  
Qualità	
  lavoro	
  

Pianiﬁcazione	
  econ/ﬁn.	
  
Sostenibilità	
  nel	
  trasporto	
  
Trasp.	
  commerciale	
  

ReddiEvità	
  e	
  valore	
  
Tutela	
  reput.	
  

MEDIA	
  

Qualità	
  comunicaz.	
  
Meritocrazia	
  e	
  delega	
  
Tempi	
  pagamento.	
  
Ascolto	
  e	
  gesEone	
  reclami.	
  

Remunerazione	
  e	
  beneﬁt	
  
Ricerca	
  e	
  sviluppo	
  
Servzi	
  post-‐vendita	
  

ReputaEon	
  

Conformità	
  e	
  info	
  servizi	
  

Salute	
  luoghi	
  lavoro	
  
Sicurezza	
  e	
  sostenibilità	
  

Stabilità	
  lavoro	
  

BASSA	
  

ALTA	
  

MEDIA	
  

Rilevanza per l’azienda
CLIENTI	
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Innovazione	
  

Conciliazione	
  vita	
  lavoro	
  

Prezzo	
  

BASSA	
  

Rilevanza per gli stakeholder

Analisi di materialità

FORNITORI	
  

DIPENDENTI	
  

BANCHE	
  

2. La responsabilità
economica
L’approfondimento degli accadimenti aziendali e delle relative
dinamiche con riferimento ai diversi profili economico, patrimoniale
e finanziario rappresenta un momento fondamentale al fine di
poter apprezzare ed indagare sulle condizioni di funzionamento del
sistema d’impresa e sulle modalità di attuazione della combinazione
tecnico produttiva. L’impresa, certamente luogo di produzione di
ricchezza e valore, va considerata anche in termini di distribuzione
di ciò che si è generato.
La ricchezza prodotta, in tal senso, dev’essere tale da poter
remunerare congruamente tutti i fattori della produzione sulla base
del contesto competitivo di riferimento.
Nella cornice appena tratteggiata si inserisce la necessità di tendere
all’ottenimento del profitto – extra reddito –, la cui produzione
diviene elemento indispensabile affinché il sistema aziendale,
rafforzando le sue condizioni operative, possa incamminarsi lungo
un sentiero di crescita e sviluppo quali-quantitativo.
Il profitto visto non come fine a se stesso, ma quale mezzo trattenuto
e reinvestito nell’economia dell’impresa al fine di instaurare un
opportuno circolo virtuoso di potenziamento produttivo.
Così operando, il miglioramento dei profili di equilibrio della singola
impresa, quale cellula elementare del sistema economico, costituisce
condizione fondamentale a che le dinamiche macroeconomiche nel
suo complesso si caratterizzino in termini positivi.

“

L’IMPRESA CENTRO
PROPULSORE E DIFFUSORE
DI BENESSERE SOCIALE:
QUESTO è IL NOSTRO MODO
DI VEDERE E CONCEPIRE LA
NOSTRA AZIENDA

”
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2.1 Il valore aggiunto prodotto
e la sua distribuzione
Le modalità di esposizione e la conseguente configurazione di conto
economico prescelta permette di poter apprezzare, congiuntamente
alla ricchezza generata tramite il processo produttivo, la fase di
distribuzione di tale valore.
In relazione a ciò, l’evidenziazione della grandezza valore aggiunto
consente di poter leggere una dimensione allargata dei risultati
aziendali, intercettando un angolo di osservazione più ampio dove
l’impresa è vista quale entità in cui convergono gli interessi di più
parti sociali (azionisti, lavoratori dipendenti, finanziatori esterni,
pubblica amministrazione e comunità di riferimento).
In definitiva, il valore aggiunto, ottenuto dalla differenza tra il
volume della produzione ed i costi esterni dei fattori produttivi
non riconducibili al fattore lavoro, al fattore capitale ed al fattore
tecnico, favorisce l’analisi del processo distributivo della ricchezza
prodotta tra le parti sociali coinvolte.
Si riporta di seguito il prospetto di determinazione del valore
aggiunto distinto per stakeholder di riferimento. Dall’analisi di tale
riclassifica emerge forte ed evidente il trend di crescita del Gruppo
che continua a investire gran parte del valore economico generato.

Descrizione

2014

2013

Valore economico generato

77.505

77.335

170

0.2%

Costi operativi esterni

64.015

63.635

380

0.6%

Valore aggiunto realizzato

13.490

13.700

(210)

(1.5%)

7.008

6.800

208

3.1%

Remunerazione del capitale di credito

454

568

(114)

(20.1%)

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

995

1.512

(517)

(34.2%)

Remunerazione del capitale di rischio

2.878

2.747

131

4.7%

Remunerazione dell’azienda
(ammortamenti ed accantonamenti)

2.155

2.073

82

3.9%

Remunerazione del personale

Valori espressi in € migliaia
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Delta

Delta %

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI RISCHIO
21.3%

REMUNERAZIONE
DELL’AZIENDA
16.0%

Remunerazione
della PA
7.4%
Remunerazione
del personale
51.9%

Remunerazione del
capitale di credito
3.4%

2.2 Gli indicatori economici generali
La definizione di un sistema di indicatori è necessario al fine di poter
esprimere, in chiave di sintesi, la capacità dell’impresa di operare in
maniera adeguata sotto differenti aspetti in cui si manifesta l’attività
di gestione.
Conseguentemente, si è proceduto all’individuazione e valorizzazione
di un set di indicatori che possa illustrare operativamente le
riflessioni appena condotte sotto il profilo economico, finanziario e
patrimoniale.
I risultati relativi all’esercizio 2014 testimoniano l’impegno del
Gruppo verso una continua crescita.

INDICATORI ECONOMICO-PATRIMONIALE- FINZIANZIARIO

2014

2013

25%

26%

Roi (return on investiment)

7%

7%

Ros (return on sales)

5%

7%

2.783

5.625

Roe (return on equity)

Margine di struttura di secondo grado
Indice di liquidità primaria

1.10%

Tasso di crescita dell’attivo

9.8%

Tasso di crescita del patrimonio netto

21.8%

Giorni medi di incasso
Giorni medi di pagamento

105

94

88

85
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La determinazione del Roe pone in evidenza il livello di
remunerazione sull’equity conseguito dal Gruppo, rapportando la
dimensione del risultato d’esercizio all’entità del capitale di rischio.
Il Roi consente di analizzare la redditivtà degli investimenti aziendali,
relazionando il risultato operativo al totale delle attività impegnate
nella gestione aziendale.
Con riferimento al Ros, lo stesso misura la convenienza economica
delle vendite e, quindi, conseguentemente il livello di efficienza
della gestione reddituale, in funzione della capacità di definire
prezzi di vendita remuneratori dei costi della produzione.
Il margine di struttura di secondo grado pone in relazione, tramite
differenza, la dimensione quantitativa delle immobilizzazioni rispetto
alla sommatoria dei mezzi propri e delle passività consolidate. Lo
stesso consente di svolgere una indagine circa l’adeguata correlazione
tra la struttura dei mezzi e le relative fonti di copertura.
L’indice di liquidità primaria, determinato rapportando l’insieme
delle liquidità immediate e delle liquidità differite rispetto alle
passività correnti, consente di poter svolgere utili riflessioni sulla
capacità di far fronte agli impegni nel breve periodo, mediante
l’accesso alle diverse forme di credito in condizioni di liquidità
economicamente conveniente.
Il tasso di crescita dell’attivo e il tasso di crescita del patrimonio
netto permettono di valutare la capacità di crescita dimensionale
ed operativa dell’azienda nell’ambito dei percorsi di sviluppo.
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2.3 Gli investimenti
Si riportano di seguito le informazioni di sintesi relative ai principali
investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.

Incrementi delle immobilizzazioni materiali 2014

Impianti
e macchinari

Terreni
e fabbricati

Altri beni

7,8

1,1

0,2

Totale
9,1
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono essenzialmente
all’acquisto di n. 88 carri ferroviari e ad ulteriori n. 100 casse per
il trasporto merci.
L’investimento in tali asset palesa la scelta strategica degli azionisti
di continuare lungo il sentiero di crescita del Gruppo con la piena
consapevolezza e volontà di cogliere positivamente le sfide derivanti
dal mercato di riferimento.
Si segnala, inoltre, il perfezionamento nel corso del 2014 del
contratto di acquisto di ulteriori n. 2 locomotive per trazione
ferroviaria che entreranno nella flotta del Gruppo nel corso del
primo semestre del 2015.
L’analisi green relativa a tali investimenti è oggetto di descrizione
nel paragrafo 4.5 denominato “Gli investimenti ambientali”.
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3. La responsabilità sociale
L’essere responsabili dal punto di vista sociale per GTS significa
rispettare ed ascoltare le diverse istanze che provengono dai
propri stakeholder sia di tipo interno, come i propri dipendenti,
sia di tipo esterno, come i propri clienti, i fornitori, gli istituti di
credito, le istituzioni, le università, le scuole, le associazioni e gli
enti regolatori. Nel prosieguo del documento si riporta una sezione
descrittiva dedicata ad ogni specifico portatore di interesse.

3.1 Le risorse umane
L’azienda osservata e condotta come “fatto umano”, pur nella
piena consapevolezza che l’agire imprenditoriale si fonda su
principi economici, dai quali, evidentemente, non si può e non
si deve prescindere. In questo contesto, si esalta il concetto di
comunità aziendale, ossia di insieme di persone che collaborano
per il raggiungimento di un fine comune. L’attività del singolo si
armonizza con quella degli altri ed il singolo interesse converge
verso il superiore interesse generale dell’azienda.
Nella vita di un’impresa determinanti sono le persone. Dal loro
coinvolgimento e dalle loro capacità dipende la realizzazione degli
obiettivi. Il difficile contesto economico e sociale nel quale il Gruppo
GTS opera, non ha impedito l’adozione di adeguate politiche di
investimento a favore delle risorse umane. La preparazione, la
professionalità, l’etica e la motivazione delle persone costituiscono
variabili decisive per affrontare il mercato e le sfide competitive,
nell’interesse della clientela e di tutti gli altri stakeholder.
Il Gruppo GTS pone al centro della propria politica di gestione del
personale e non solo, la persona appartenente alla propria struttura
organizzativa.
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La testimonianza di tale attenzione deriva dal continuo miglioramento
di aspetti quali:
• la cura dell’ambiente di lavoro, luogo per natura deputato a
trasmettere valori aziendali;
• la selezione e la formazione di un personale altamente qualificato,
dato il livello di tecnicismo settoriale nel quale il Gruppo opera;
• il consolidamento dei rapporti con il mondo dell’Università e dei
centri di eccellenza nell’ambito sia di percorsi di formazione del
personale sia di progettualità specifiche.
Al 31.12.2014 il Gruppo GTS presenta un organico di complessive
n. 126 unità, incrementatosi di circa il 10% rispetto all’anno 2013;
tale aumento deriva per lo più dall’incremento dei volumi di merce
movimentati.
Di seguito si riporta la composizione del personale, ripartita tra
uomini e donne, per tipologia di inquadramento. I dati riportati nelle
tabelle illustrate di seguito, sono stati estrapolati dal libro unico del
lavoro (aggiornati al 31 dicembre 2014) delle società coinvolte nel
perimetro di rendicontazione.

Composizione del personale

Totale

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

2

0

2

Quadri direttivi

4

5

9

Impiegati

24

16

40

Macchinisti e operatori ferroviari

48

0

48

Autisti

18

1

19

Operai

8

0

8

104

22

126

43%

del personale
amministrativo
rispetta
le politiche
di genere

È importante osservare come il Gruppo sia da tempo particolarmente
sensibile al tema delle politiche di genere. Quanto detto trova
evidenza nella significativa incidenza percentuale sul personale
amministrativo del dato relativo alle donne impiegate.
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La dimensione operativa dell’attività svolta trova evidenza nella
rappresentazione numerica delle ore di lavoro, distinte tra ordinarie
e straordinarie.
2014
Dipendenti al 31 dicembre 2014
Ore di lavoro ordinario
% ore di lavoro straordinario

126

2013 Variazione
114

12

188.467 187.247

1.220

6.1%

5.8%

0.3%

Nell’ambito di uno scenario macroeconomico che da diversi anni
ormai si caratterizza per la presenza di indicatori fortemente negativi,
ivi incluso il dato sull’occupazione, il Gruppo GTS anche nel 2014 ha
continuato nella sua politica di incremento della forza lavoro.
Il dato sul nuovo personale assunto nel corso del periodo di
riferimento testimonia un incremento occupazionale riconducibile
essenzialmente alla fascia di età tra i 26 e i 40 anni.

Assunti nel periodo

Uomini

Donne

Totale

Personale amministrativo

11

1

12

Macchinisti e operatori ferroviari

18

-

18

Totale

29

1

30

Uomini

Donne

Totale

< 25

6

0

6

26 – 30

9

0

9

31 – 40

10

0

10

41 – 50

0

1

1

Oltre 51

4

0

4

Totale

29

1

30

Uomini

Donne

Totale

< 25

6

-

6

26 – 30

17

3

20

31 – 40

40

8

48

41 – 50

22

8

30

Oltre 51

19

3

22

Totale

104

22

126

Fasce d’età nuovi assunti

Dipendenti per fasce d’età
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L’età media della componente personale si assesta intorno ai 39
anni; tale dato è in linea con il passaggio generazionale dal padre
Nicola Muciaccia al figlio Alessio avvenuto nel recente passato. È
opportuno specificare che tale passaggio è avvenuto in maniera
graduale, tramite un processo di crescita e di acquisizione di
adeguate competenze distintive nell’ambito delle diverse aree
aziendali.
L’elevata incidenza percentuale dei contratti a tempo indeterminato
identifica un chiaro atteggiamento da parte dell’azienda, rivolto al
non favorire forme di precariato e disaffezione nei confronti dei
propri collaboratori.
Classificazione per tipologia di contratto

Uomini

Donne

Totale

77

20

97

Autisti

4

0

4

Macchinisti e operatori ferroviari

17

0

17

Impiegati

6

2

8

104

22

126

3

0

3

Numero dipendenti con contratto a tempo indeterminato
Numero dipendenti con contratto a tempo determinato di cui:

Totale dipendenti
Tirocinanti/Stageure
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Nel 2014 è stato trasformato a tempo indeterminato l’unico
contratto in scadenza in tale periodo.
Le politiche retributive introdotte a livello di Gruppo, tendono
a riflettere secondo un approccio meritocratico l’impegno ed il
contributo fornito dai singoli collaboratori.
In GTS, il ruolo che riveste il sistema premiante nella costruzione
del piano retributivo, è inteso come condizione essenziale per
l’incentivazione e la motivazione dei dipendenti, finalizzata a
tradurre le strategie aziendali in risultati concreti.
In tal senso, è fondamentale riconoscere e incardinare un sistema di
incentivazione che tenda a:
• perseguire l’equità retributiva interna, assicurando il giusto
riconoscimento al contributo fornito e alle responsabilità
attribuite;
• assicurare la sostenibilità economica dei sistemi di remunerazione
attraverso il controllo delle implicazioni del costo del lavoro sul
conto economico;
• attrarre, motivare e mantenere risorse professionalmente
qualificate.
GTS ha adottato, nel corso del 2014, una politica di incentivazione del
personale mediante il riconoscimento di gratificazioni economiche
liquidate al raggiungimento di obiettivi prefissati.
Non mancano le misure straordinarie di supporto ai dipendenti
e alle proprie famiglie. GTS, infatti, nel mese di ottobre 2014, ha
deliberato la possibilità, su base volontaria, di richiedere a partire
dal 1° gennaio 2015 il pagamento mensile in busta paga della quota
di trattamento fine rapoorto, nonché del rateo di tredicesima
e quattordicesima maturata. Nella assoluta consapevolezza del
momento storico che le famiglie stanno vivendo, GTS ha voluto
supportare concretamente i propri collaboratori fornendo loro le
risorse finanziarie maturate.
Con riferimento ai minimi tabellari di retribuzione previsti nel
contratto collettivo nazionale il Gruppo è in linea con i parametri
previsti dagli stessi.
GTS si ispira ai princìpi di tutela e salvaguardia dell’ambiente e
persegue l’obiettivo di garantire e preservare la salute e l’integrità
del personale e dei propri collaboratori, adottando ogni iniziativa
funzionale al raggiungimento di tale scopo.
I rapporti di lavoro con tutti i dipendenti GTS sono stati
contrattualizzati in forza del CCNL “logistica, trasporto merci e
spedizione” in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel corso del 2014 non sono stati denunciati alla Direzione o alle
autorità competenti episodi discriminatori.
Per quanto riguarda il livello di istruzione dei propri lavoratori, è da
segnalare il dato sull’elevato tasso di scolarizzazione, pari a circa il
79%, delle risorse umane complessivamente impiegate. Sul punto
si precisa, inoltre, come l’attività di selezione del personale sia
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Nelle dinamiche di
selezione e gestione
del personale,
GTS rifiuta di
adottare pratiche
discriminatorie
basate su sesso, età,
militanza sindacale,
credo religioso o
politico, nonché ogni
forma di nepotismo e
favoritismo.
La Società si impegna,
altresì, nel porre in
essere ogni azione
atta a prevenire,
al proprio interno,
qualsiasi forma di
molestia, psicologica o
fisica, nei confronti dei
dipendenti.

orientata alla ricerca di personale neolaureato o neodiplomato da
formare all’interno della struttura aziendale attraverso percorsi ad
hoc, che presentano un alto livello di specializzazione.
Titolo di studio

Uomini

Donne

Totale

Laurea

11

9

20

Diploma

68

12

80

Altro

25

1

26

Totale

104

22

126

La formazione

Le politiche di formazione e valorizzazione del personale mirano al
miglioramento continuo della qualità del servizio offerto, pertanto,
la formazione non riguarda solo la fase inziale, di inserimento, ma
tende a distribuirsi costantemente nel tempo. Il Gruppo ha dedicato
n. 226 giorni alla formazione del proprio personale, registrando un
incremento di circa il 23% rispetto al dato del 2013 (n. 183 giorni).
Nel 2014 sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione distinti
per argomenti:
Tipologia di corso

Giorni

%

Rilascio certificati complementari, formazione e integrazione

111

49%

Abilitazione e successivo aggiornamento

106

47%

Formazione relativa al trasporto rifiuti

3

1%

Tirocinio

4

2%

Corso di prevenzione antincendio e primo soccorso

2

1%

226

100%

Totale giorni
Testimonianza dell’importanza che GTS assegna alla formazione è
data dai notevoli investimenti che il Gruppo ha dedicato nel corso
degli anni ai progetti ad alto contenuto innovativo, finanziati e
non. Nel merito si rileva come elevati siano, infatti, gli standard di
formazione richiesti dalle stringenti normative in tema di sicurezza
rispondenti, a mero titolo esemplificativo,al Decreto Legislativo 10
agosto 2007, n. 162, che recepisce la Direttiva 2004/49/CE.
Negli anni il Gruppo ha sostenuto investimenti per dotarsi di aule
dedicate alla formazione che occupano una superficie complessiva
di circa 50 mq e che presentano al loro interno strumenti audiovisivi
di tipo multimediale.
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La salute e la sicurezza

La salute e la sicurezza dei collaboratori sono condizioni fondamentali
e imprescindibili alle quali GTS presta particolare attenzione. Nel
garantire i più elevati standard di sicurezza per gli operatori, le
Società del Gruppo si impegnano costantemente nel ricercare
e nell’adottare, attraverso misure organizzative e gestionali, il
continuo allineamento alle nuove tecnologie, la realizzazione di
dispositivi di protezione individuale, nonché lo sviluppo di corsi di
formazione in materia.
Tale attenzione trova conferma nel dato relativo al numero di
infortuni non gravi che, nel 2014, si assesta su un totale complessivo
pari a n. 10. Tale dato, in lieve crescita rispetto alle risultanze
degli anni precedenti, deriva dal notevole incremento dei volumi
di produzione del Gruppo che, si ricorda, opera in settori che
presentano un alto tasso di rischiosità infortuni.
Numero infortuni sul lavoro

2014

2013

2012

Totale

Autisti

4

1

1

6

Operai

-

1

2

3

Macchinisti e operatori ferroviari

6

-

2

8

Personale amministrativo

-

1

1

2

Totale

10

3

6

19

Giorni di indisponibilità

243

169

70

Gli indici registrati dal Gruppo sono più rilevanti in quei settori in
cui l’esposizione al rischio infortuni è maggiore. L’analisi sulle cause
degli infortuni evidenzia come la quasi totalità faccia riferimento a
generiche disattenzioni del personale di movimentazione mezzi; si
registra solo n. 1 infortunio fuori stabilimento, ovvero in itinere, nel
tragitto casa – lavoro.
è importante, inoltre, sottolineare come salute e sicurezza per GTS
sia sinonimo anche di benessere psicofisico. Ed è proprio in tale
direzione che il Gruppo ha deciso di avviare nel corso del mese
di settembre 2014, il progetto denominato: “G ti sente”, progetto
finalizzato alla definizione di pratiche aziendali che possano
migliorare la qualità ed il vissuto del contesto lavorativo.
Il Gruppo nel porre attenzione alle tematiche appena menzionate
ha deciso di coinvolgere una specifica professionalità esterna
(psicologa del lavoro), nel segno di una precisa volontà di investire
su aree così sensibili.
Considerando il benessere della persona strettamente correlato
anche al «benessere» aziendale, il progetto che, al 31 dicembre 2014
ha impegnato oltre n. 60 ore, si è posto l’obiettivo di migliorare la
motivazione, la fiducia, l’autostima, l’empatia di ogni collaboratore
ed il suo benessere psico-fisico mediante l’individuazione di linee di
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intervento e specifiche iniziative per il miglioramento e lo sviluppo
dell’efficienza organizzativa, prevenendo il rischio stress lavoro –
correlato. Tale progetto ha previsto l’avvio di colloqui personali e la
definizione di un programma d’intervento di sviluppo e formazione
per la prevenzione o la riduzione del rischio stress.
Per il benessere psicofisico dei propri dipendenti è stato, inoltre,
avviato presso la palestra interna un corso di Ju-Jitsu, antica arte
marziale giapponese che coniuga l’alta spiritualità con ottime basi
di difesa personali.
GTS ha, infatti, da sempre espresso forte attenzione al benessere
dei propri dipendenti investendo in infrastrutture ed aree wellness
ad essi dedicate. 110 mq di palestra attrezzata, un campo da
calcetto, un campo da basket, un tavolo da ping-pong, un punto
biliardo, un’area ricreativa dotata di cucina sono alcuni dei “luoghi
del benessere” che si ritrovano all’interno della sede aziendale.
La necessità di creare un clima collaborativo, un ambiente sereno
di lavoro, la ferma convinzione che fare sano team building sia
sinonimo di lavoro efficiente, spinge sovente all’organizzazione di
tornei che prevedono anche il riconoscimento di premi.
In aggiunta a quanto detto si segnala che Il benessere dei dipendenti
per GTS passa anche attraverso l’organizzazione di due eventi ludici
annuali che rappresentano oramai un must: il party estivo e quello
natalizio. Entrambe gli eventi sono aperti ed estesi a familiari e
amici, a clienti, a partner e fornitori del Gruppo.
Ai bambini, figli dei dipendenti, GTS non fa mancare momenti
di ludico intrattenimento, organizzando piccoli veglioni con il
coinvolgimento di simpatici animatori.
Al benessere psico-fisico, GTS associa, inoltre, convenzioni
agevolative con varie tipologie di operatori (banche, compagnie
assicurative, agenzie viaggio, ed altri), nonché l’attivazione di facility
per il disbrigo di pratiche postali e il pagamento di bollettini di conto
corrente.
L’adeguatezza e la qualità delle politiche di gestione del personale
trova riscontro diretto nell’assenza sia di reclami relativi alla gestione
del personale siadi controversie in tema lavoro.

“Il Ju-Jitsu, l’antica arte
marziale dei samurai,
è certamente l’arte del
sapersi difendere, ma
anche un mezzo per
conoscersi e conoscere
gli altri.
È descritta come un
mezzo, con cui l’uomo
moderno riesce a
confrontarsi, sia
dentro che fuori se
stesso, un mezzo, che
lentamente filtra nella
parte più profonda
della personalità e
si manifesta ogni
qualvolta necessita la
sua presenza, sia nel
momento del pericolo,
sia negli attimi in cui
diventa indispensabile
trasmettere certi
fondamentali al
prossimo.
Attraverso la gestualità
dei movimenti,
e la ricerca del
perfezionamento tecnico,
si impara a conoscere
se stessi e i propri
limiti fisici, che sono
imprescindibili da quelli
mentali“
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La comunicazione

Il Gruppo GTS utilizza diversi strumenti per comunicare con i propri
dipendenti e collaboratori, dal portale intranet, ove è possibile
attivare e partecipare a qualsiasi discussione promossa ed inerente
a tematiche lavorative e non, all’organizzazione di meeting periodici
con il management del Gruppo nel corso dei quali si affrontano le
differenti problematiche emerse nel corso della gestione lavorativa.
La bacheca e il magazine interno, stampato mensilmente, ad oggi
al settimo anno di pubblicazione, completano il panorama degli
strumenti messi a disposizione dal Gruppo GTS per favorire il clima
aziendale e la comunicazione interna con i propri dipendenti.

3.2 I nostri clienti
Il Gruppo considera il cliente, al pari dei dipendenti, uno stakeholder
primario, ed è per questo che mette in campo soluzioni in grado di
consentirgli di servirlo al meglio, per costruire giorno dopo giorno,
una relazione di qualità basata su fiducia, dialogo e trasparenza.
2014

2013

Delta

Delta %

Km treno percorsi

2.511.783

2.473.128

38.655

1.6%

Tonnellate trasportate **

1.431.960

1.212.020

219.940

18.1%

746

572

174

30%

Fatturato verso clienti Italia*

36.545

36.576

(31)

(0.1%)

Fatturato verso clienti Europa*

32.477

30.531

1.946

6.4%

Fatturato verso clienti Extra Cee*

4.935

5.761

(826)

(14.3%)

Numero clienti serviti

* valori espressi in € migliaia
** valori espressi in migliaia

I dati esposti rappresentano la rilevanza della dimensione numerica
di un portafoglio clienti che, nel passaggio dal 2013 al 2014, ha
registrato un incremento del 30% ripartito tra Italia, Europa e Mondo.
Tali risultanze per il Gruppo, oltre a testimoniare un progressivo
riconoscimento per il servizio erogato, consentono di minimizzare il
profilo di rischio in termini sia operativi che di mercato.
Il 2014 è stato, infatti, un anno caratterizzato da un livello di
innovazione crescente, rivolta sia alla clientela consolidata che a
quella da poco acquisita. Tale innovazione è declinabile in termini
organizzativi e di processo, informativi e tecnologici, linguistici e
comunicativi.
Sull’argomento si segnala, in particolare, l’implementazione
del sistema informativo denominato AMS (Automatic Massage
System) che ha introdotto un costante aggiornamento dell’ordine
affidato dal momento della conferma fino alla fatturazione della
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+30%
numero
clienti
serviti

2013

572

2014

746

commessa. Trattasi, nel concreto di un sistema automatico di
mailing, attivato in risposta ad un indirizzo comunicato dal cliente al
quale è notificato l’accettazione dell’ordine, la partenza/arrivo del
treno, ed eventuali costi accessori sostenuti in relazione a eventi
straordinari o imprevedibili. Tale pacchetto di servizi informativi
risulta essere di fondamentale importanza per gli accessi presso i
terminal; lo strumento in oggetto consente, infatti, la tempestiva
comunicazione dei dati identificativi dei mezzi e dei relativi autisti
nelle zone ad alto controllo.
Le varie iniziative messe in campo da GTS, sono legate da un comune
filo conduttore: la centralità del Cliente.
L’effetto congiunto dato dall’introduzione di nuovi strumenti a
disposizione della comunità, hanno determinato effetti positivi
sulla redditività dei clienti.
La propensione verso un approccio “green” al business è rafforzata
anche da una massiccia campagna di comunicazione alla clientela
mediante la quale il Gruppo:
• riepiloga mensilmente tutte le spedizione affidate ed il relativo
saving di CO2 generato;
• indica in ogni fattura emessa il medesimo valore di CO2
risparmiato per singola spedizione;
• ad ogni singolo cliente garantisce l’accesso ad un’area web
dedicata nella quale è possibile verificare, real time, l’impatto
ambientale.
Fotolia © lulù
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Selezione dei clienti

Un numero così elevato di clienti attivi se, da un lato, consente di
frazionare il rischio per inesigibilità del credito, dall’altro, espone il
Gruppo GTS ad uno sforzo maggiore verso l’attento monitoraggio di
ogni singola posizione creditizia.
I clienti del Gruppo sono, infatti, oggetto di controllo costante; la
struttura organizzativa quotidianamente, monitora le esposizioni
creditizie, la gestione di fidi interni, il rapporto diretto con la
clientela storica, così favorendo la valutazione puntuale e sicura del
livello di solvibilità della clientela.
GTS si avvale di una primaria società esterna del settore finanziario
con la quale ha sottoscritto un contratto di assicurazione
relativamente al credito vantato verso i clienti. In tal senso, si
segnala come da sempre si è posto grande attenzione nel cercare
di gestire in maniera ottimale i diversi profili di rischio, ivi incluso
quello di credito.

Soddisfazione dei clienti e relativi reclami

Il Gruppo riceve attività di audit da parte di alcuni dei loro
principali clienti e da potenziali tali che intendono avviare rapporti
di collaborazione con GTS. Le attività di audit si concretizzano in
un’analisi svolta in profondità circa specifici aspetti della dimensione
organizzativa ed operativa del Gruppo ( a mero titolo esemplificativo
si segnala che gli aspetti maggiormente attenzionati riguardano per
lo più la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la conformità del
servizio reso a leggi e regolamenti).
Il Gruppo GTS intende avviare in futuro un sistema di monitoraggio
del grado di soddisfazione dei clienti attraverso la definizione di
procedure e l’individuazione di risorse dedicate alla qualità del
servizio reso ed alla gestione dei claims.
L’analisi e la gestione dei reclami sono, infatti, capisaldi del sistema
di customer care in GTS, strumento fondamentale per supportare
il progressivo miglioramento del livello di soddisfazione della
clientela.
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Fotolia © Balloge

Nel 2014 è proseguito il trend di riduzione dei reclami di prima istanza
pervenuti, con il calo, più o meno marcato, di tutte le tipologie,
eccezion fatta per i soli reclami derivanti da bagnamento merci.
2014

2013

2012

72

43

41

N. casse movimentate

59.665

57.276

56.089

% reclami

0.12%

0.08%

0.07%

N. reclami

Si segnala come, pur crescendo nel passaggio dal 2013 al 2014,
l’incidenza percentuale dei reclami misuri valori decisamente
contenuti e minimali rispetto ai volumi complessivamente
movimentati dal Gruppo.
Non si sono registrati, nel corso del 2014, reclami o pretese
risarcitorie rivenienti da comportamenti lesivi del diritto di privacy
o dalla diffusione di dati sensibili.

Partecipazioni ad eventi e fiere

La corretta comunicazione di un sistema di offerta tecnico e
differenziato è al centro della politica commerciale del Gruppo GTS.
A tal fine, il Gruppo partecipa, con le proprie aziende, ad eventi,
fiere di settore e attività in diversi ambiti ed è presente attraverso
i principali canali di informazione, servendosi del proprio sito
internet e dei principali canali di social media.
La scelta strategica di puntare sui social network (facebook, twitter,
linkedin) deriva dall’aver constatato che tali tipologie di strumenti
oltre a favorire il processo di coinvolgimento degli stakeholder,
contribuiscono, se ben gestite, a migliorare la reputazione aziendale
e il livello di visibilità a livello nazionale ed internazionale.

Facebook Linkedin

1.246

486

Twitter

389
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3.3 I fornitori
Il Gruppo GTS annovera oltre 600 fornitori di cui oltre 400 italiani. Di
queste, il 10% circa riguarda aziende locali. Quasi il 20% del totale
fornitori, detiene un longevo rapporto di collaborazione, investendo
un orizzonte temporale superiore ai dieci anni. I fornitori con i
quali il Gruppo mantiene il rapporto di collaborazione più longevo
rappresentano, in termini numerici, circa il 15%, tale rapporto
investe un orizzonte temporale superiore ai dieci anni.
GTS intende rafforzare l’adozione di una supply chain sostenibile
mediante una costante verifica del raggiungimento di alti standard
qualitativi dei propri fornitori. Il processo di accreditamento è
rigoroso e gli standard di sicurezza ed affidabilità sono soggetti a
costante attività di audit. GTS ha sempre optato per l’attivazione di
rapporti di partnership di lunga durata, prediligendo l’alta qualità del
servizio, in luogo della ricerca affannosa di aziende che applicassero
prezzi più competitivi.
Per fare questo, il processo di selezione dei fornitori non può
prescindere da elementi quali:
• la presenza di requisiti di legalità, correttezza e trasparenza;
• il rispetto di leggi e regolamenti in campo ambientale e sociale;
• il rispetto di certi standard qualitativi che includano soprattutto
il livello di sicurezza.
Allo stato attuale i fornitori GTS sono stati selezionati quasi sempre
ponendo l’accento sull’assolvimento degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti degli Istituti previdenziali e assistenziali.
Il processo di selezione dei fornitori, ancorché in fase di
formalizzazione e standardizzazione tende sempre di più a tenere
in debita considerazione il rispetto di principi etici e morali.
GTS intende attivare un sistema di mappatura e monitoraggio
esteso, improntato sul rispetto delle istanze sociali ed ambientali.
In tale direzione il Gruppo auspica di introdurre nel processo di
qualificazione per l’iscrizione all’albo fornitori la presenza di buone
pratiche in tema di sostenibilità.

3.4 Gli intermediari finanziari
Con tale categoria di stakeholder GTS ha instaurato un rapporto
di saldo e proficuo scambio di informazioni di tipo qualitativo e
quantitativo.
è opportuno specificare come l’azienda abbia sempre posto
particolare attenzione ai rapporti con tale categoria di stakeholder,
cercando di implementare attente politiche finanziarie che
potessero contemplare l’equilibrio economico con adeguati profili
di equilibrio patrimoniale e finanziario.
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La diversa intensità di colore indica
una maggiore presenza di fornitori
Fotolia © Ewe Degiampietro
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La concreta dimostrazione di quanto appena esposto è visibile
nella misura in cui il sistema del credito ha sempre visto il Gruppo
come interlocutore di primario interesse, attribuendo nel tempo
adeguate misure di rating.
Prendendo spunto dall’analisi delle risposte fornite in sede di
stakeholder engagement è emersa la centralità, per tale categoria
di portatori di interesse, dell’implementazione di idonei sistemi di
programmazione e controllo in chiave finanziaria.
Questo spunto di riflessione risulta in linea rispetto a quanto già
presente nell’ambito della struttura organizzativa del Gruppo.

3.5 La comunità
La sostenibilità per GTS è intesa come un approccio responsabile
verso la società, l’ambiente e la crescita economica. Il Gruppo
mantiene con le comunità locali presso le quali opera una relazione
di dialogo e partecipazione tramite lo sviluppo di progetti di
interesse comune. L’obiettivo è contribuire al miglioramento della
qualità della vita.
Nel corso del 2014 si evidenzia l’ormai consolidata partnership con
l’Associazione A.p.l.e.t.i. Onlus (Associazione pugliese per la lotta
contro le emopatie e i tumori dell’infanzia), alla quale GTS devolve
ogni anno parte del budget di spesa destinato all’acquisto dei regali
natalizi.
La sala Sasha Muciaccia ha ospitato nel corso del 2014 diverse
iniziative socio culturali indipendenti da connotazioni politiche di
qualsiasi natura e genere.
Si evidenziano, oltre agli ormai tradizionali party aziendali aperti a
collaboratori, clienti, fornitori e partner, la presentazione di diverse
pubblicazioni editoriali.
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Università e scuole

GTS da tempo è impegnata nell’agevolare le scelte professionali
delle nuove generazioni favorendo l’alternanza tra studio e lavoro
nell’ambito dei processi formativi, con l’obiettivo fondamentale di
contribuire al completamento della formazione curriculare degli
studenti.
A tal fine sottoscrive con alcune università italiane delle apposite
convenzioni per lo svolgimento di tirocini e/o attività di ricerca e
sperimentazione. Ne costituiscono un esempio le Convenzioni
sottoscritte con il Politecnico di Bari, l’Università “Aldo Moro” di
Bari, l’Università del Salento.
Il Gruppo partecipa attivamente a diversi progetti di ricerca, sviluppo
ed innovazione nazionali ed esteri, in collaborazione con il mondo
scientifico ed industriale.
In particolare, si rafforza di anno in anno la partnership con il
Politecnico di Bari. Nel corso del 2014 è stato, infatti, presentato
il Progetto Strategico 025 (“ICT a supporto dei servizi logistici: un
modello di mercato organizzato), occasione di collaborazione
proficua tra Università e il Gruppo per contribuire alla formazione e
alla crescita professionale dei neo laureati.
Ancora in tema di collaborazione con il mondo della formazione
universitaria e scolastica si segnala un’importante partnership con
l’Istituto tecnico commerciale “C. Colamonico” di Acquaviva delle
Fonti (Bari), a seguito della quale GTS ha consentito agli studenti
del quinto anno, di frequentare un periodo di stage di quattro
settimane presso l’azienda. Tale iniziativa rientra nel progetto
biennale denominato “Alternanza scuola lavoro”
GTS è stata case study in diverse tesi universitarie di estrazione
economica, ma anche tecnico ingeneristica.

3.6 Gli enti regolatori
L’attività relativa alla circolazione ferroviaria di GTS è sottoposta
a costante monitoraggio e verifica da parte dell’Agenzia Italiana
per la Sicurezza delle ferrovie. L’Agenzia fornisce agli operatori
ferroviari i principi informatori delle disposizioni e prescrizioni di
loro competenza e vigila affinché siano mantenuti gli attuali livelli di
sicurezza. Inoltre, ne promuove il costante miglioramento in relazione
al progresso tecnico e scientifico, garantisce un trattamento equo
e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla produzione
di trasporti ferroviari, contribuisce all’armonizzazione delle norme
di sicurezza nazionali e internazionali favorendo l’interoperabilità
della rete ferroviaria Europea.
I principali compiti operativi che l’Agenzia svolge sono i seguenti:
• definire il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza
della circolazione ferroviaria;
• verificare l’applicazione delle norme adottate;
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• validare processi autorizzativi e omologativi di sistemi, sottosistemi
e componenti;
• rilasciare i certificati di sicurezza alle Imprese Ferroviarie e le
autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell’Infrastruttura.
Nel corso del 2014 non si rilevano segnalazioni da parte di tale
Autorità di controllo.

3.7 Le istituzioni pubbliche
e le associazioni di categoria
Il rapporto con le istituzioni pubbliche è testimoniato dalla
capacità con cui il Gruppo GTS contribuisce finanziariamente alla
corresponsione di imposte e tasse di vario genere riconducibili
all’esercizio dell’attività economica d’impresa. In tal senso il Gruppo
GTS, nel corso del 2014, ha versato ad Enti Locali e Stato quasi un
milione di euro.
Tributi/imposte

2014

2013

Delta %

IRAP

23%

24%

(1%)

Tassa smaltimento rifiuti

1%

1%

-

IMU

1%

1%

-

Totale

25%

26%

(1%)

75%

74%

1%

Fotolia © Ella

Enti Locali

Stato
Ires

Le associazioni di categoria

Da diversi anni ormai, Alessio Muciaccia è membro della sezione
logistica del Comitato di Presidenza di Confindustria BA-BAT. Ha
rivestito l’incarico di Presidente fino al 2014. Il ruolo di GTS in
ambito associazionistico è testimoniato anche dalla partecipazione
del Gruppo a Fercargo, l’associazione delle imprese ferroviarie
private italiane che operano nel settore del trasporto merci: da
oltre quindici anni, GTS ha da sempre garantito il contributo attivo
anche a tale associazione.
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4. La responsabilità
ambientale
Oggi più che mai l’energia e l’ambiente rappresentano questioni di
fondamentale importanza per aziende che hanno a cuore il futuro
del pianeta e, in particolare, della biodiversità.
L’adozione di politiche ambientali responsabili costituisce per il
Gruppo GTS un investimento strategico per il futuro: l’ambiente e la
sua salvaguardia costituiscono fattori determinanti nelle valutazioni
strategiche aziendali. In linea con il Global compact, GTS adotta una
politica orientata alla progressiva e graduale riduzione degli impatti
diretti in termini di consumi (energia, carta e toner) ed emissioni di
anidride carbonica (CO2).
A tal fine, Il Gruppo si impegna a ridurre quelli derivanti dai propri
servizi e processi attraverso una serie di azioni che riguardano:
• il miglioramento dell’efficienza ambientale,
• l’attività di sensibilizzazione e comunicazione verso l’esterno,
• la costante formazione e informazione sulle tematiche ambientali.
Gli impatti ambientali generati dai servizi erogati dal Gruppo GTS
sono essenzialmente riconducibili: al trasporto su gomma, al
consumo di energia elettrica, alle emissioni, ed ai rifiuti prodotti.

4.1. Il trasporto e l’intermodalità
Il trasporto merci realizzato nel corso del 2014 dal Gruppo GTS ha
generato un volume di traffico complessivo così rappresentabile:

Mare
7%

Ferrovia
70%

Strada
23%
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Come precisato in precedenza uno degli elementi su cui si basa la
strategia competitiva del Gruppo GTS è l’attenzione verso la CO2
risparmiata, ovverosia le emissioni di anidride carbonica ridotte per
effetto della sostituzione della percorrenza di Km stradali con Km
ferroviari.
La ferma convinzione di voler salvaguardare le future generazioni
partendo dal presente, induce l’azienda a monitorare costantemente
questo dato. Ne è evidenza il contatore posizionato sul portale
internet del Gruppo; tale dato, costantemente aggiornato in tempo
reale, riporta in Kg la quantità di CO2 non immessa nell’ambiente
a partire dall’anno di fondazione del Gruppo: tale valore oggi
ammonta a oltre 780 milioni di kg.
Si riporta di seguito il dettaglio relativo al saving di CO2 rilevato
nel periodo gennaio – dicembre 2014 e alla medesima data
dell’esercizio precedente:

*

* Valore al 31 dicembre 2014

2014

2013

Km ferrovia

2.511.783

2.473.128

38.655

Km stradali

577.710

568.819

8.891

Totale Km

3.089.493

3.041.947

47.546

Kg saving CO2

86.022.453

82.159.471

3.862.982

Di seguito si riporta una rappresentazione mappale del risparmio di
CO2 realizzato nel corso del 2014. I valori rappresentati riflettono il
CO2 non emesso in relazione al Paese di appartenenza del cliente.
Maggiore intensità di colore verde indicherà una maggior saving di
CO2.

Per GTS tale marchio rappresenta il vero elemento distintivo.
L’approccio green al business del trasporto intermodale rappresenta
la vera filosofia vincente del Gruppo.
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Variazione

Oltre

747 milioni di kg di CO2 risparmiati dal 1977 al 2014

equivalente

37

milioni di
a oltre
alberi salvati
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75%

di

riduzione

CO2 nell’ambiente

rispetto al trasporto
interamente
stradale
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È utile specificare che il processo produttivo prevede un utilizzo
minimo del trasporto via strada, limitatamente ai cosiddetti
primo e ultimo miglio. La quasi totalità del tragitto è effettuato
tramite il trasporto ferroviario.
Con l’intento di dotare il Gruppo di una flotta “green”, nel
corso del 2014 è stato avviato il rinnovo delle auto che
rispetteranno le normative antinquinamento Euro 5 fap, con
consumi contenuti, alimentazione a gasolio ed emissioni
di CO2 ridotte: il 70% dei mezzi stradali risponde a tali
parametri. È stata, altresì, introdotto il servizio navetta, da
e per la stazione ferroviaria di Bari Centrale che consente di
utilizzare un unico mezzo per il trasporto del personale che
in passato veniva effettuato mediante il noleggio di taxi.

I consumi che interessano il Gruppo GTS riguardano, da un lato,
l’energia interna, ovvero utilizzata per alimentare la struttura
produttiva ed amministrativa dell’azienda, dall’altro, quella esterna,
ovvero utilizzata per la circolazione dei treni.

Il consumo di energia elettrica interna

Si riporta di seguito il dettaglio relativo ai consumi energetici
registrati nel triennio 2012-2014 per il funzionamento della
struttura aziendale.
Consumi energetici
Energia elettrica
Carburanti

2014

2013

2012

46

47

40

932

1.027

1.096

Importi espressi in € migliaia

I consumi di carburante sono riconducibili in larga prevalenza
all’utilizzo delle gru per la movimentazione delle casse mobili.
Per mitigare l’impatto e il consumo energetico, GTS ha avviato
la sostituzione delle lampadine tradizionali con quelle a basso
consumo. La nuova area sales che si estende su oltre 100 mq è
attualmente illuminata da lampade a led.

Il consumo di energia elettrica esterna

L’energia elettrica utilizzata all’esterno dell’azienda afferisce alle
circolazioni dei treni GTS.
I consumi inerenti l’esercizio ferroviario, hanno un trend
proporzionale rispetto all’aumento delle circolazioni effettuate nel
corso dell’esercizio. Il costo/consumo di Kwh riaddebitato da Rete
Ferroviaria Italiana, in qualità di gestore della infrastruttura, è stato
il seguente nel corso dell’ultimo triennio:
[52]
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4.2 Il risparmio energetico

2014

2013

2012

€ per energia elettrica *

321

286

341

Km percorsi

917

817

974

Kwh

18,3

16,3

19,4

* valori espressi in € migliaia

4.3 La gestione dei rifiuti
Il Gruppo GTS adotta un’attenta politica di differenziazione dei rifiuti
prodotti. Si tratta essenzialmente di carta, plastica e umido generati
nell’ambito della quotidiana attività degli impiegati amministrativi e
di tutti coloro che operano nella sede direzionale.
Coerentemente con quanto definito dal Legislatore (Legge
70/1994), il Gruppo provvede alla trasmissione del Modello Unico
di Dichiarazione Ambientale.
I materiali smaltiti rivengono dalle seguenti attività di manutenzione
e riparazione:
• autoveicoli aziendali;
• pianali in legno relativi alle casse mobili utilizzate nei trasporti;
• residui derivanti dalla potatura delle aree verdi aziendali.
L’attività di sostituzione, raccolta e smaltimento relativa ai toner
delle stampanti e fotocopiatrici collocate presso gli uffici, è affidata
al fornitore che ha in gestione la manutenzione delle stesse. GTS
ha in carico la medesima attività relativa alle stampanti affidate in
dotazione al personale viaggiante.
L’attività svolta di mera erogazione di servizi, nonché la scelta
strategica di esternalizzare la manutenzione degli asset
(locomotive, trattori stradali) consente di limitare la raccolta,
gestione e smaltimento del rifiuto essenzialmente all’attività svolta
Fotolia © Twixx
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presso gli uffici e alla piccola manutenzione dei mezzi effettuata
presso le officine.
Si riepilogano di seguito le principali informazioni aggregate che
riguardano le principali categorie di rifiuti smaltiti dalla Società:
Descrizione
Cartucce e toner
Imballaggi in carta, cartone, legno e altri materiali

2014

2013

60
32.034

18.830

Olii per motori, ingranaggi, lubrificazione e filtri

910

1.312

Apparecchiature fuori uso

697

Rifiuti ingombranti

760

27.050

Valori espressi in kg

La Convenzione di Basilea sottoscritta il 22 marzo 1989, disciplina
il controllo dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi. GTS
fornisce i propri servizi nel pieno rispetto di tale normativa.

Nel corso del 2014 è stato perfezionato l’acquisto di due locomotive
Bombardier Traxx F140 Dc che entreranno in funzione nel corso del
primo semestre del 2015. Tali investimenti sono stati effettuati
nel rispetto della policy aziendale in materia ambientale. Le
stesse, dotate di filtro a secco in grado di provvedere alla
pulizia dell’aria prelevata nella parte bassa della locomotiva,
consentono il rilascio dell’umidità condensata mediante un
separatore di compressione dell’aria che viene asportata.
Inoltre, il Gruppo ha acquistato nel corso del medesimo
esercizio 88 carri ferroviari Legios: si tratta di carri a sei assi
per trasporto di n. 2 unità da 45 piedi oppure di n. 4 unità da
20 piedi. Tali carri sono dotati di un sistema frenante realizzato
con materiale composito tipo K conforme alla normativa europea
in materia (decisione europea del 4 aprile 2011 - 2011/29/UE). Le
suole in questione assicurano una maggior riduzione del rumore e
minore impatto ambientale.
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4.4 Gli investimenti ambientali

TAVOLA DI CORRELAZIONE 
DEI CONTENUTI GRI-G4
La tabella di seguito riportata guida il lettore nella identificazione
delle informazioni richieste dalle linee guida GRI G4. Per ogni
tipologia di informazione sono riportati: il codice richiesto dallo
standard, il numero di pagina ove è rintracciabile il dato, il livello
di aderenza allo standard stesso. La legenda sotto riportata indica il
grado di aderenza allo standard:
●

indica un’informazione rendicontata integralmente, ovvero i
dati e le informazioni soddisfano interamente i requisiti dello
standard,

○

indica un’informazione rendicontata parzialmente, ovvero i
dati e le informazioni soddisfano solo in parte i requisiti dello
standard,

— indica un’informazione non rendicontata perché non
disponibile o non significativa e, pertanto, non applicabile nel
caso di specie.

Codice GRI INDICATORE 
STRATEGIA E ANALISI
Dichiarazione della più alta autorità nell’ambito del processo
G4-1

LIVELLO PAGINA
●

4

G4-2
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
Nome dell’organizzazione
G4-3
Principali marchi, prodotti e servizi
G4-4
Luogo in cui ha sede il quartier generale
G4-5
Numero dei paesi nei quali opera l’organizzazione, e nome dei
G4-6

○

18_20

●
●
●
●

7
15
14
7

G4-7
G4-8

●
●

8_10
14_15_40

●
○
●

9
33_35
33_35

●
●

44
44

decisionale (ad es. amm. delegato, presidente e posizione
equivalente) in merito all’importanza della sostenibilità per
l’organizzazione e la sua strategia
Descrizione dei princiapli impatti, rischi ed opportunità

G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13

paesi nei quali l’organizzazione svolge la maggior parte della
propria attività operativa e che sono particolarmente importanti ai
fini delle tematiche di s0stenibilità richiamate nel report
Assetto proprietario e forma legale
Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti,
tipologia di consumatori/beneficiari)
Dimensione dell’organizzazione
Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere
Percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di
contrattazione nazionale
Descrizione della catena di fornitura
Altre informazioni rilevanti in tema di dimensione, struttura,
proprietà, catena di fornitura
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Codice GRI INDICATORE 
LIVELLO PAGINA
Descrizione dell’applicazione dell’approccio prudenziale (gestione
●
20
G4-14
del rischio)
Sottoscrizione di codici di condotta (altre iniziative economiche,
ambientali e sociali)
Elenco delle adesioni ad associazioni di categoria ed
organizzazioni nazionali o internazionali

●

18

●

47

ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato di gruppo
G4-17

●

5

G4-18
G4-19
G4-20

●
●
●

5
24_26
24_26

G4-15
G4-16

G4-21
G4-22
G4-23

ed elenco delle imprese non comprese nel report
Descrizione del processo di definzione dei contenuto del bilancio
Elenco degli aspetti materiali identificati nel processo di reporting
Descrizione del perimetro di conslidamento per ciascun aspetto
materiale (all’interno dell’azienda)
Descrizione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto
materiale (all’esterno dell’azienda)
Segnalare gli effetti di eventuali ripetizioni di informativa inserite
nei report precedenti e le ragioni di tali ripetizioni
Seganalare cambianenti significativi rispetto a report di periodi
precedenti relativamente ad obiettivi e limitiazioni

●
—
—

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Elenco degli stakeholder coinvolti dall’azienda
G4-24
Criteri utilizati per identificare e selezionare gli stakeholder
G4-25

●
●

22
25

G4-26

●

22_26

G4-27

coinvolti
Descrizione del processo di stakeholder engagement
(specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per
gruppo di stakeholder)
Segnalazione di argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di
coinvolgimento degli stakeholder; descrizione del modo in cui la
organizzazione ha reagito alle criticità emerse.

—

PROFILO DEL REPORT
Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite
G4-28
Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente
G4-29
Periodicità di rendicontazione
G4-30
Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni su report e i
G4-31

●
—
●
●

5

G4-32

●

5

suoi contenuti
Indicazione dell’opzione “in accordance” scelta; tabella dei
contenuti GRI; riferimenti alla verifica esterna
Indicazione del soggetto che effettua assurance

5
5

G4-33
GOVERNANCE
Struttura di governo dell’azienda, inclusi i comitati che
G4-34

—
○

5

G4-35

○

5

●
●

5
23_40

G4-36
G4-37
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rispondono direttamente al più alto organo di governo,
responsabili di specifici compiti come la definizione della
strategia ed il controllo organizzativo
Descrizione del processo di delega su questioni economiche,
ambientali e sociali (dalla carica più alta verso manager/
lavoratori)
Responsabilità sugli aspetti economici, sociali ed ambientali
Descrizione del processo di confronto tra stakeholders e le più
alte cariche di governo su aspetti sociali, ambientali ed economici

Codice GRI INDICATORE 
Descrizione della composizione delle cariche di governance più
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43
G4-44
G4-45
G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53
G4-54
G4-55

importanti
Indicare se il più alto organo di governo ricopre anche il ruolo
di amministratore delegato (in tal caso, indicare le funzioni
all’interno del management e le ragioni di tale assetto)
Indicare i ciriteri utilizzati per la scelta dei componenti il più alto
organo di governo
Descrizione dei processi utilizzati per assicurare l’assenza di
conflitti di interesse
Ruolo del più alto organo di governo nella definizione della
mission, strategie, policy, obiettivi relativi ad aspetti economici,
ambientali e sociali
Sviluppo delle consocenze degli aspetti economici, amibientali e
sociali da parte del più alto orano di goerno
Indicazione dei processi di valutazione delle performance del più
alto organo di governo per quanto riguarda la governance degli
aspetti economici, ambientali e sociali,
Segnalazione del ruolo del più alto organo di governo per
l’identificazione e la gestione degli impatti, dei rischi e delle
opportunità relative agli aspetti economici, ambientali e sociali
Segnalazione del ruolo del più alto organo di governo nella
verifica dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli
aspetti economici, ambientali e sociali
Segnalazione della frequenza delle verifiche del più alto organo
di governo dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli
aspetti economici, ambientali e sociali
Segnalazione dell’organo che approva il bilancio di sostenibilità
Descrizione del processo di comunicazione delle criticità con il
più alto organo di governo
Numero e descrizione delle comunicazioni critiche ricevute dal
più alto organo di governo, nonché descrizione delel procedure
utilizzate per affrontarle e risolverle.
Descrizione delle politiche retributive per l’alto organo di governo
e dirigenti
Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni
Descrizione di come le opinioni degli stakeholders sono
considerate nelle politiche retributive
Rapporto tra la remunerazione del dipendnete con stipendio più
elevato e la retribuzione mediana
Rapporto tra l’incremento percentuale dello stipendio del
dipendente con stipendio più elvato rispetto all’incremento
mediano

LIVELLO PAGINA
●
10
○

5

●

10

○

18

—
—
—
—
—
—
●
●
—
—
—
○

—

●

G4-57

—

G4-58

26_36

—

Etica e integrità
Descrizione del sistema di valori, principi, come codici di condotta
G4-56
e codici etici
Descrizione delle procedure intere ed esterne per avere
segnalazioni su comportamenti non etici e illegali
Descrizione delle procedure interne ed esterne per la
comunicazione di comportmaenti non etici o illegali

5
40

12

—
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CODICE GRI INDICATORE 
PERFORMANCE ECONOMICA
Valore economico diretto generato e distribuito
G4-EC1
Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività
G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4

delle organizzazioni dovute ai cambiamenti climatici
Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano
pensionistico
Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione

LIVELLO PAGINA
●
—

28_29

—
—

PRESENZA SUL MERCATO
Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio
G4-EC5

○

36

G4-EC6

○

34

minimo locale nelle sedi operative più significative, articolato per
genere
Percentuale di senior manager assunti nellea comunità locale
nelle sedi operative più significati

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti
G4-EC7

—

G4-EC8

—

per pubblica utilità (nessuno)
Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti
considerando le esternalità generate

GESTIONE DEGLI APPALTI
Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione
G4-EC9

○

MATERIALI
G4-EN1
G4-EN2

—
—

alle sedi operative più significative

ENERGIA
G4-EN3
G4-EN4
G4-EN5
G4-EN6
G4-EN7
ACQUA
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10
BIODIVERSITÀ
G4-EN11
G4-EN12
G4-EN13
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Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume
Percentuale dei materiali che deriva da materiale riciclato
(nessuno)
Comsumo di energia all’interno dell’azienda
Consuimo di energia all’esterno dell’azienda
Intensità energetica
Riduzione del consumo energetico
Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi
Prelievo di acqua totale per fonte
Fonti idriche significativamaente interessate dal prelievo di acqua
Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati e
gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata
biodiversità esterna ad aree protette
Descrizione dei maggiori impianti di attività prodotti e servizi sulla
biodiversità di aree protette o aree ad alta biodiversità esterna
alle aree protette
Habitat protetti e ripristinati

●
●
—
●
—
—
—
—
—
—
—

44

52_53
52_53
52_53

CODICE GRI INDICATORE 
Numero di specie elencate nella lista rossa (UCN) e nelle liste
G4-EN14

nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle
aree di operatività dell’organizzazione suddivise per livello di
rischio di estinzione

EMISSIONI
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-EN19
G4-EN20
G4-EN21

Emissioni dirette di gas effetto serra
Emissioni indirette di gas effetto serra
Altre emissioni di gas effetto serra (nessuna)
Intensità di emissioni di gas effetto serra
Riduzioni di emissioni di gas effetto serra
Emissioni di sotanze nocive per l’ozono per peso (nessuna)
NO,SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso
(nessuna)

LIVELLO PAGINA
—

●
●
—
—
●
—
—

EFFLUENTI E RIFIUTI
Acqua reflua totale scaricata per qualità e destinazione
G4-EN22
Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento
G4-EN23
Numero totale e vloumi di sversamenti significativi
G4-EN24
Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla
G4-EN25

—
●
—
●

G4-EN26

—

Convenzione di Basilea (allegati I, II, III e VIII) che sono trasportati,
importati, esportati e trattati e loro percentuale trasportata
all’esterno
Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della
biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat
colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua e dalle
disposizioni provocate dall’azienda

PRODOTTI E SERVIZI
Iniziative per mitigare impatti ambientali dei prodotti e servizi e
G4-EN27

●

G4-EN28

—

grado di mitigazione dell’impatto
Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio
riciclato e riutilizzato per categoria (nessuno)

49_52
49_52

49_52

53_54
53_54

49_54

CONFORMITÀ
Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni
G4-EN29

—

TRASPORTI
G4-EN30

Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/
materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli
spsostamenti del personale

○

49_52

Spese ed investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise
per tipologie

○

54

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
Percentuale dei nuovi fornitori che sono stati selezionati sulla
G4-EN32

○

44

G4-EN33

●

44

non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in
materia ambientale

GENERALE
G4-EN31

base di criteri ambientali
Impatti ambientali attuali significativi e potenzialmente negativi
nella catena di fornitura e relative azioni intraprese
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CODICE GRI INDICATORE 
MECCANISMO DI RECLAMI AMBIENTALI
Numero di reclami in tema di impatti ambientali gestiti e risolti
G4-EN34

LIVELLO PAGINA
●
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OCCUPAZIONE
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di
G4-LA1

○

33_35

G4-LA2

—

attraverso un formale meccanismo di gestione dei reclami

G4-LA3

contratto, distribuzione territoriale e genere e numero totale e
tasso di turnover del personale e dei nuovi dipendenti, suddiviso
per età, sesso e area geografica
Benefits previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i
lavoratori part-time e a tempo determinato
Tasso di rientro al lavoro e di mantenimento del posto di lavoro
dopo la fruizione di congedi parentali, articolato per genere

—

RELAZIONI INDUSTRIALI
Periodo minimo di preavviso per modifiche operative
G4-LA4

—

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la
G4-LA5

—

G4-LA6

○

38

○

38

(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano
incluse o meno nella contrattazione collettiva

G4-LA7
G4-LA8

Salute e la Sicurezza, composto da rappresentanti della direzione
e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli
sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del
lavoratore (nessuno)
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area
geografica e per genere
Lavoratori con alta incidenza o altro rischio di infortuni legato alla
loro occupazione
Accordi formali con associazioni sindacali relativi alla salute e
alla sicurezza (nessuno)

—

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Ore medie annue di formazione per dipendente, suddivise per
G4-LA9

○

37

G4-LA10

○

37

G4-LA11

categoria di lavoratori e per genere
Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno
dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della
fase finale delle proprie carriere.
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni
delle performance e dello sviluppo della propria carriera,
suddivisa per genere e categoria di lavoratori

—

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione
G4-LA12

○

PARITÀ DI REMUNERAZIONE TRA DONNE E UOMINI
Rapporto tra lo stipendio base e la remunerazione nel suo
G4-LA13

—

VALUTAZIONE FORNITORI SULLA BASE DELLE POLITICHE DEL LAVORO
Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati
G4-LA14

○

dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a
categorie protette e altri indicatori di diversità

complesso (inclusi bonus, indennità, etc) delle donne rispetto agli
uomini a parità di categoria e per i principali luoghi di lavoro

sulle poltiche del lavoro
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CODICE GRI INDICATORE 
Significativi impatti negativi effettivi o potenziali legati a politiche
G4-LA15

del lavoro nel processo di approvvigionamento e azioni intraprese

LIVELLO PAGINA
—

POLITICHE DEL LAVORO E MECCANISMI DI RECLAMO
Numero di reclami per poltiche del lavoro, catalogati, indirizzati e
G4-LA16

—

INVESTIMENTI
Percentuale e numero totale di accordi significativi di
G4-HR1

—

G4-HR2

—

risolti attraverso apposite procedure formali di reclamo (nessuno)

investimento e di contratti che includono clausole che
incorporano i diritti umani e che sono stati sottoposti ad una
relativa valutazione (aspetti già coperti dalla legislazione italiana)
Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure
riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l’attività
dell’organizzazione e percentuale dei lavoratori formati (aspetti
già coperti dalla legislazione italiana)

NON DISCRIMINAZIONE
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e
G4-HR3

—

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Identificazione delle attività e dei maggiori fornitori presso cui
G4-HR4

—

LAVORO MINORILE
Identificazione delle operazioni e dei maggiorni fornitori che
G4-HR5

—

LAVORO FORZATO O OBBLIGATO
Attività e maggiori fornitori con altro rischio di ricorso al lavoro
G4-HR6

—

PRATICHE DI SICUREZZA
Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto
G4-HR7

—

DIRITTI DELLA COMUNITÀ LOCALE
Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni
G4-HR8

—

VALUTAZIONE
Percentuale e numero totale di attività che sono state sottoposte
G4-HR9

—

VALUTAZIONE FORNITORI SULLA BASE DEI DIRITTI UMANI
Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati
G4-HR10

—

azioni correttive intraprese (aspetti già coperti dalla legislazione
italiana)

la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere
violata o esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa
di tali diritti (aspetti già coperti dalla legislazione italiana)

presentano un elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle
misure adottate per contribuire alla sua eliminazione (aspetti già
coperti dalla legislazione italiana)

forzato o obbligato e misure intraprese per contribuire ad abolire
tutte le forme di lavoro forzato o obbligato (aspetti già coperti
dalla legislazione italiana)

una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i
diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione (aspetti
già coperti dalla legislazione italiana)

intraprese (aspetti già coperti dalla legislazione italiana)

ad un riesame in termini di diritti umani e/o ad una valutazione
degli impatti (aspetti già coperti dalla legislazione italiana)

sui diritti umani (aspetti già coperti dalla legislazione italiana)
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CODICE GRI INDICATORE 
Significativi impatti negativi effettivi o potenziali legati ai diritti
G4-HR11

umani nel processo di approvvigionamento e azioni intraprese
(aspetti già coperti dalla legislazione italiana)

LIVELLO PAGINA
—

DIRITTI UMANI E MECCANISMI DI RECLAMO
Numero di reclami per diritti umani, catalogati, indirizzati e risolti
G4-HR12

—

COLLETTIVITÀ E COMUNITÀ LOCALI
Percentuale di attività in cui è stato implementato il
G4-SO1

●
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G4-SO2

●
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attraverso apposite procedure formali di reclamo (aspetti già
coperti dalla legislazione italiana)

coinvolgimento delle comunità locali, la valutazione degli impatti
socio-ambientali e i programmi di sviluppo
Attività con importanti impatti positivi e negativi - reali e
potenziali - sulle comunità locali

ANTI-CORRUZIONE
Numero totale e percentuale di operazioni valutate per rischi
G4-SO3

—

G4-SO4

—

legati a corruzione e rischi significativi identificati
Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione
su politiche e procedure anti-corruzione dell’organizzazione
(nessuno)
Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione (nessuna)

G4-SO5
CONTRIBUTI POLITICI
Totale dei contributi a partiti e movimenti politici, distinti per
G4-SO6
beneficiario (nessuno)

—
—

COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI
Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale,
G4-SO7

—

CONFORMITÀ
Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di
G4-SO8

●

VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN BASE AGLI IMPATTI SULLA SOCIETÀ
Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati
G4-SO9

—

G4-SO10

—

antitrust e pratiche monopolistiche e relative sentenze (nessuna)

sanzioni non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti

sugli impatti sulla società
Significativi impatti negativi effettivi o potenziali sulla società nel
processo di approvvigionamento e azioni intraprese

MECCANISMI DI RECLAMO PER IMPATTI SULLA SOCIETÀ
Numero di reclami per impatti sulla società, catalogati, indirizzati
G4-SO11

—

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
Percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi per i
G4-PR1

—

G4-PR2

—

e risolti attraverso apposite procedure formali di reclamo

quali gli impatti sulla salute e la sicurezza sono valutati per
promuoverne il miglioramento
Numero totale, suddiviso per tipologia, di casi di non conformità a
regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute
e sicurezza di prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richieste
G4-PR3
dalle procedure e percentuale di prodotti/servizi significativi
soggetti a tali requisiti informativi
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CODICE GRI INDICATORE 
Numero totale, suddiviso per tipologia, di casi di non conformità
G4-PR4
G4-PR5

a regolamenti e codici volontari riguardanti le informazioni e le
etichettature di prodotti/servizi
Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle
indagini volte alla sua misurazione

LIVELLO PAGINA
—
—

MARKETING E COMUNICAZIONE
Vendita di prodotti vietati o contestati (nessuna)
G4-PR6
Numero totale, suddiviso per tipologia, di casi di non conformità
G4-PR7

—
—

RISPETTO DELLA PRIVACY DEL CLIENTE
Numero di reclami documentati relativi alla violazione della
G4-PR8

●

43

CONFORMITÀ
Valore monetario delle sanzioni significative per non conformità a
G4-PR9

●

43

a regolamenti e codici volontari riferiti alla attività di marketing
incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione
(nessuno)

privacy e a perdita di dati dei consumatori

leggi e regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo di prodotti
e servizi
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