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 Cari Stakeholder, cari colleghi, 

Oggi più che mai parlare di sviluppo sostenibile significa 
guardare con coraggio e lungimiranza al futuro per dare 
vita, insieme, ad un nuovo modello di impresa, capace di 
creare valore condiviso e di gestire le trasformazioni che 
ci investiranno.  
  
Confindustria Como, ormai da molti anni, è consapevole 
dei profondi cambiamenti economici, ambientali e sociali 
in atto, che stanno generando significativi impatti sulle 
aziende del proprio territorio.

Noi vogliamo essere il punto di riferimento per voi 
imprenditrici e imprenditori per accompagnarvi in 
questo percorso di crescita. 
Il nostro obiettivo è aiutare il sistema produttivo del 
nostro territorio ad essere ancora protagonista del 
futuro. 

All’interno di questo sito, raccontiamo il percorso che noi 
di Confindustria Como abbiamo intrapreso dal 2015 per 
garantire un futuro prospero alle aziende del territorio 
attraverso l’integrazione della sostenibilità d’impresa 
nella propria strategia di business.  

I risultati di questo ambizioso progetto hanno dato 
origine al Primo Report di Sostenibilità di Confindustria 
Como: un documento trasparente sulle nostre attività, 
che permette di valorizzare il tessuto imprenditoriale 
comasco, attraverso l’impegno delle aziende nel percorso 
di sostenibilità.

Tutto nasce dal processo di stakeholder engagement che 
abbiamo messo in atto per individuare le priorità su cui 
basare la nostra strategia: un piano concreto di obiettivi 
e azioni da mettere in campo per la sostenibilità delle 
aziende e del territorio. 

Grazie anche al vostro contributo vogliamo monitorare 
le performance di sostenibilità d’impresa per costruire 
un Osservatorio permanente, con indicatori in grado di 
descrivere il grado di maturità del territorio comasco, 
anno dopo anno. 

Attraverso una piattaforma ad hoc, infatti, le singole 
aziende avranno l’opportunità di misurarsi rispetto 
alle proprie performance di sostenibilità, potranno 
confrontarsi con benchmark di settore e saranno 
accompagnate in un percorso di sviluppo. 

I dati così raccolti alimenteranno l’Osservatorio dinamico 
che permetterà di aggiornare le diverse tematiche e 
fungerà da strumento di supporto alle decisioni e di 
miglioramento continuo, sia per le aziende che per il 
territorio. 

Siamo consapevoli che stiamo sottoscrivendo un 
impegno per il futuro, nostro e delle nostre aziende, con 
l’intento di produrre benessere, rispettando chi verrà 
dopo di noi. 

LETTERA AGLI  
STAKEHOLDER

ARAM MANOUKIAN
Presidente Confindustria Como

GRI 102-14  
Dichiarazione di un alto dirigente
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I CONFINI DEL REPORT INTEGRATO

Il presente Report Integrato prende in esame le 

modalità con cui Confindustria Como opera per la 

creazione di valore nel tempo, fornendo un quadro 

delle strategie, gli obiettivi e le performances relative 

alla capacità dell’organizzazione di creare valore. L’arco 

temporale considerato per le informazioni relative agli 

aspetti di rendicontazione è il 2019-2021. Essendo la 

prima edizione del Report Integrato, saranno presenti 

attività rilevanti dell'impegno di Confindustria Como 

nel 2021 che, tuttavia, non fanno parte del piano 

di sostenibilità redatto a partire dal 2022, con una 

finestra temporale triennale. GUIDA ALLA LETTURA

Il report è composto da quattro parti.

La prima descrive in maniera essenziale 

l’organizzazione: la sua identità, la storia e il suo 

assetto proprietario. La seconda riporta gli organi, 

i principi e le procedure di cui l’azienda si è dotata 

per la sua corretta gestione. La terza parte dettaglia 

come l’organizzazione utilizza i «capitali» finanziari e 

non finanziari (v. glossario) per generare valore, quali 

impatti, rischi ed opportunità sono legati a questo 

processo, quali sono le strategie che abilitino una 

creazione di valore duratura e condivisa. La quarta ed 

ultima parte entra nel merito di quali sono i risultati, le 

attività e gli obiettivi dell’associazione declinate nelle 

dimensioni ESG, ossia ambientali (Environment) Sociali 

(Social) ed economiche (Governance). 

e completezza, coerenza e comparabilità. Trattandosi 

del primo Report, alcuni elementi del framework <IR> 

(ad es. le performance del piano di sostenibilità) non 

saranno presentati. 

Alcune delle informazioni riportate fanno riferimento 

alle disclosures offerte dal Global Reporting Initiative 

(GRI) e ai Sustainable Developments Goals (SDGs) 

delle Nazioni Unite.

I PRINCIPI DI REDAZIONE

La  redazione del Report è basata sui principi proposti 

dall’International Reporting Framework (<IR>) 

pubblicati dall’International Integrated Reporting 

Council (IIRC): focus strategico e orientamento al 

futuro, connettività delle informazioni, relazione con 

gli stakeholder, materialità, sinteticità, attendibilità 

IL METODO  
DI REDAZIONE
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LA MATRICE DI MATERIALITÀ

Attraverso il processo della materialità è stato possibile 

identificare, tra i temi significativi, quelli effettivamente 

"materiali" ossia rilevanti per l'associazione.

Si è chiesto agli stakeholders di attribuire un voto (da 

1 a 10) in base al minore o maggiore impatto di ciascun 

tema sulla capacità dell’associazione di produrre 

valore nel medio lungo termine.

Nella tabella sono riportati i temi sottoposti a 

votazione, mentre nella figura è rappresentata la 

matrice di materialità, in cui sull’asse orizzontale 

figurano i risultati dei voti del Management Team, 

mentre sull’asse verticale figurano le medie dei voti 

delle diverse categorie di stakeholders. L'analisi dei temi 

materiali è stata condotta tenendo in considerazione 

le finalità strategiche dell'Associazione e valutando 

la portata degli impatti che essi possano avere 

sulla strategia, sulla governance, sulla performance 

e sulle prospettive dell’organizzazione. I 10 temi 

materiali identificati costituiscono, pertanto, parte 

fondamentale nel disegno del proprio percorso verso 

la sostenibilità d'impresa, mentre quelli ritenuti 

d'importanza strategica nella creazione di valore sono 

riportati nel quadrante in alto a destra della matrice.

LO STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Nell’ottica di disegnare la propria strategia di 

sostenibilità, l’associazione ha innescato un processo 

di ascolto dei propri portatori di interesse. Essi 

sono stati selezionati ed identificati da ciascun 

responsabile di funzione, in coordinamento con il 

management aziendale. Le categorie coinvolte sono 

state dieci: associati, dipendenti, consulenti, scuole 

e università, altri enti e associazioni, istituzioni 

pubbliche, amministrazioni locali, istituti di credito, 

altre associazioni di categoria datoriali, associazioni 

sindacali. Agli stakeholder è stato illustrato tramite 

incontri virtuali dedicati il progetto di reportistica, il 

processo di materialità e la metodologia di votazione. 

Gli incontri con gli stakeholder hanno fatto emergere 

spunti ed integrazioni che hanno arricchito i temi 

rilevanti per la sostenibilità dell’associazione, oltre 

che offrire riflessioni di potenziale mutuo impegno su 

strade comuni.

GRI 102-40  
Elenco dei gruppi di stakeholder

GRI 103-1  
Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro

IL METODO  
DI REDAZIONE
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Rilevanza per Confindustria Como. AltaMedia

ENVIRONMENTAL
• Infrastrutture Sostenibili
• Economia Circolare
• Energia
• Acqua

SOCIAL
• Sviluppo del 
       capitale umano
• Benessere,diversità 
       e inclusione
• Salute e sicurezza 
       sul luogo di lavoro

GOVERNANCE
• Etica del business
• Organizzazione,ruoli 
        e responsabilità
• Innovazione

Energia

Etica del business

Salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro

Sviluppo del 
capitale umano

Benessere diversità 
e inclusione

Infrastrutture 
sostenibili

Innovazione
Organizzazione, ruoli 
e responsabilità

Acqua

Economia circolare

I TEMI MATERIALI SOTTOPOSTI A VOTAZIONE
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Confindustria Como vuole essere il punto di riferimento degli imprenditori, 
protagonisti responsabili della realtà economica e sociale del territorio, 
all'interno di un sistema confederale, in cui si alleano le menti per creare 
valore verso obiettivi comuni e per restituire beneficio alla comunità. 

L'associazione che rappresenta le imprese del territorio comasco a livello 
nazionale e internazionale. 

La guida del domani, anticipatore e motore delle trasformazioni, faro 
della crescita personale, professionale, imprenditoriale.

Confindustria Como si ispira a questi valori: 

- Sviluppo sostenibile e responsabile in termini di responsabilità rispetto 
a risorse umane, ambiente, regole. 

- Etica e trasparenza, intese come lealtà di concorrenza, trasparenza, 
meritocrazia. 

- Libertà intesa come indipendenza da partiti e ideologie. 

- Fare sistema inteso sia come appartenenza alla rete di Confindustria sia 
come amplificatore dei valori e della forza imprenditoriale. Uniti si è più 
forti e meno soli. 

- Corag gio sia a livello individuale, nel fare impresa, sia a livello collettivo, 
all'interno del sistema confederale, nel perseguire obiettivi comuni.

 + Confindustria Como intende organizzare e promuovere il potenziale esperienziale degli imprenditori come 
elemento strategico di crescita. Fare squadra per amplificare e rafforzare valore e capacità imprenditoriali 
individuali all'interno del sistema per moltiplicare il valore delle imprese.

 + Rappresentare e tutelare gli interessi dell'impresa presso le istituzioni. Accrescere il senso di identificazione 
e di appartenenza con il sistema confederale. Creare e consolidare la community degli imprenditori attorno al 
sistema confederale. Comunicare liberamente ed efficacemente sul territorio e presso gli stakeholder.

 + Accompagnare le imprese verso un futuro dimensionale sostenibile, tramite l'offerta di servizi che 
rispondono anticipatamente ai bisogni emergenti legati alle trasformazioni. Stimolare il cambiamento della 
cultura di impresa, affermando la capacità di creare valore in maniera etica, sostenibile, libera e meritocratica, 
nel rispetto delle regole. Promuovere attivamente la cultura di impresa e innovazione presso giovani, scuola e 
comunità. Sostenere la crescita personale, professionale e imprenditoriale.

VISIONE

VALORI

MISSIONE
1.1_Visione, Valori e Missione

1. IL QUADRO DI SINTESI  
DELL’ORGANIZZAZIONE
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Abbiamo dato vita ad una 
forma di sviluppo economico 
fondata sul ‘tanto’, dobbiamo 
creare modelli produttivi 
fondati anche sul ‘meglio’

Confindustria Como ha la consapevolezza che siamo di fronte ad una nuova stagione di profondi cambiamenti sia sul piano sociale che su quello 
economico-produttivo. Per questo vuole essere, con l’esempio, protagonista responsabile di questo percorso di crescita e sviluppo sostenibili, conti-
nuando a produrre benessere senza compromettere il futuro di chi verrà dopo di noi.  

Lo SVILUPPO SOSTENIBILE è l’unico modo per evitare i rischi di un collasso del sistema economico-sociale, nonché uno strumento per garantire una 
crescita rigenerativa in termini di benessere sociale, economia e ambiente.
È indispensabile il coraggio di dare vita ad una VISIONE INTEGRATA     del sistema economico-produttivo, che favorisca nuovi modelli di sviluppo che 
aiutino le imprese ad avere un futuro.
Il cambiamento necessario rappresenta per le aziende l’opportunità di essere più competitive e di avere un nuovo ruolo sociale e riconosciuto come 
imprescindibile per un                        .

VISIONE:Creare una nuova cultura d’impresa per cogliere le sfide della transizione sostenibile.

CONDIVISIONELegittimare il ruolo sociale delle imprese favorendo l’ascolto e la creazione di valore con i propri portatori di interesse.

COLLABORAZIONEAffrontare insieme, come sistema-imprese, la sfida del cambiamento verso un nuovo modello di sviluppo territoriale sostenibile.

I VALORI 

1) Cultura e tradizione produttiva del nostro territorio
Le imprese si impegnano nella diffusione della cultura della sostenibi-
lità, nella creazione di valore condiviso e nella generazione di impatti 
sociali positivi, partendo dalla riscoperta, valorizzazione e promozione 
della propria tradizione e della cultura produttiva, creativa ed innova-
tiva. Si impegnano inoltre ad instaurare relazioni di collaborazione con 
la comunità locale in cui operano, nei confronti della propria filiera di 
fornitura, dei clienti e di tutti i propri stakeholder.

2) Capitale umano 
Le imprese sono consapevoli che i propri collaboratori sono i principali 
portatori di interesse e ne rispettano i principi di pari 
opportunità e non discriminazione; senza un loro con-
tributo convinto è difficile immaginare la buona riuscita 
dell’attività aziendale. 
Le aziende promuovono la sicurezza, il benessere e la 
salute sia al proprio interno che fuori, nonché il coin-
volgimento e lo sviluppo professionale e personale dei 
propri collaboratori. 
Sviluppano, inoltre, reti di relazioni esterne con gli attori 
formativi del territorio, quali Scuole e Università, nell’ottica di promuovere 
la crescita e il coinvolgimento delle giovani generazioni.

3) Ambiente
Le risorse ambientali e i relativi servizi ecosistemici sono la base fonda-

mentale della garanzia delle attività umane.
Le aziende sono impegnate nella riduzione del 
proprio impatto diretto e indiretto sull’am-
biente, anche attraverso approcci innovativi 
di economia circolare, e nella promozione di 
azioni che preservino e migliorino la qualità 
delle matrici ambientali e della biodiversità.

4) Ricerca e innovazione 
Le imprese sono consapevoli dell’importanza 

dello sviluppo e della crescita aziendale respon-
sabile e sostenibile. Crescita e innovazione devono essere orientate al 
miglioramento e al benessere delle persone con attenzione ai cambia-
menti sociali, alle sfide di oggi e precorritrici delle esigenze future. 

5) Simbiosi industriale
Le aziende sono consapevoli che per affrontare le  
attuali sfide è necessario trovare nuove strade e forme 
intelligenti di cooperazione in grado di creare nuove 
opportunità, come lo scambio di risorse, di servizi e 
un approccio circolare alla produzione, lavorando insieme e 
generando un’effettiva “simbiosi industriale”.

6) Made in Italy e cultura internazionale
La promozione del Made in Italy nel contesto globale è intesa come la  
valorizzazione e la diffusione dei valori e della peculiarità del nostro modo 
di produrre, dando valore al contesto territoriale in cui si opera.
Le aziende sono consapevoli dell’importanza della conoscenza e dello 
sviluppo di competenze interculturali e della necessità di attivare canali 
commerciali improntati sul rispetto del Principio di equità e sul concetto 
di filiera sostenibile.

7) Trasparenza
La trasparenza è un valore aziendale che permette di creare relazioni di 
fiducia con tutti i portatori di interesse raccontando non solo cosa fa  
l’azienda, ma come lo fa, oggi e nel futuro.
Le aziende realizzano prodotti/servizi che tutelano gli interessi del cliente 
e del consumatore e garantiscono una comunicazione trasparente sulla 
qualità e la sicurezza dei prodotti stessi. Sono inoltre consapevoli dell’im-
portanza di comunicare in modo trasparente i propri impatti economici, 
sociali e ambientali.
Le aziende si impegnano a dialogare con il mondo 
della finanza nell’ottica di promuovere strumenti e 
modalità di collaborazione che pongano al centro 
sostenibilità, etica e prospettiva di lungo periodo.

FRANCESCO PIZZAGALLI
Consigliere con delega alla Sostenibilità 
di Confindustria Como

1.1_Manifesto confindustria Como
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GRI 102-1  
Nome dell'organizzazione

GRI 102-3  
Sede principale

GRI 102-4  
Paesi di operatività

GRI 102-5  
Assetto proprietario e forma legale

Confindustria Como è una Associazione che si prefigge lo scopo di 

rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese industriali associate 

del proprio territorio. L’Associazione fornisce una numerosa serie di servizi 

nella gestione quotidiana dei principali problemi aziendali ed è impegnata in 

molte attività anche al fine di creare un contesto ambientale favorevole al 

consolidamento ed allo sviluppo delle attività industriali.

Dal 1919 Confindustria Como rappresenta l'interlocutore privilegiato degli 

enti che operano sul territorio e lo strumento fondamentale per portare il 

contributo dell'imprenditoria allo sviluppo della società.

Nel contesto dei profondi cambiamenti sociali ed economico-produttivi che 

ci stanno investendo, l’Associazione ha redatto il “Manifesto di Confindustria 

Como per le Imprese e un territorio sostenibili” (evoluzione del Manifesto degli 

imprenditori 4.0), che esplicita l’impegno nel favorire il processo di sviluppo 

verso la strategia della sostenibilità di impresa come sistema per garantire 

la continuità delle aziende, favorirne la competitività, nonché accrescere la 

cultura di impresa attraverso l’impegno per la creazione di valore condiviso.

1.2_Assetto proprietario e struttura operativa

1. IL QUADRO DI SINTESI  
DELL’ORGANIZZAZIONE

COMENSE BENI STABILI SPA UNINDUSTRIA SERVIZI srl 
SOCIO UNICO

CONFIDI SYSTEMA!

S o c i e t à  i m m o b ili a r e  d i 
C o n f i n d u s t r i a  C o m o

Società di consulenza per ambiente, 
servizi amministrativi, formazione, 
qualità e sistemi ISO, medicina 
del lavoro, sicurezza ingegneria 
e riservatezza dei dati personali 
(privacy), risparmio energetico e 
fonti alternative, elaborazione buste 
paga, servizi finanziari.

SOCIETÀ COLLEGATE

SOCIETÀ PARTECIPATE

FORMAZIONE

• FONDAZIONE VOLTA
• FONDAZIONE SETIFICIO
• FONDAZIONE RIPAMONTI
• ENFAPI COMO
• SCUOLA GRAFICI
• ECOLE.

• LARIANA DEPUR
• ACQUEDOTTO 
       INDUSTRIALE

• SVILUPPO 
       COMO - COMONEXT

• CENTRO 
       TESSILE SERICO 
       SOSTENIBILE
• VILLA ERBA
• ASSOCAAF

CENTRI SERVIZISISTEMA ACQUA INNOVAZIONE

CONFINDUSTRIA COMO

Comense Beni Stabili Unindustria Servizi
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1.3_Storia

1904 
Fondazione Associazione Italiana Fabbricanti Seterie

1919 
Fondazione Sezione Industrie metallurgiche meccaniche e affini

1945 
Rifondazione dell’Unione Industriali dopo la Liberazione

1948 
Nasce il Gruppo Giovani industriali dell’UI

1953 
Avviamento della Scuola Arti Grafiche

1963 
Istituzione Confidi (secondo in Italia dopo Torino): da Como nasce la 
promozione in tutta Italia

1967 
Fondazione Ripamonti

1974 
Consorzio 
depurazione acque 
reflue Comodepur

1991 
Costituzione 
di Lariana 
Depur

1982 
Costituzione società 
di servizi Consulenze 
Industriali

1987 
Comitato promotore 
scuola universitaria 
a Como, dal 
1989 As.Sc.Un. 
(Associazione 
per l’Istruzione e 
l’Organizzazione di 
Scuole Universitarie 
e Dirette a fini 
speciali) 1990 

- Inaugurazione 
centro espositivo 
Villa Erba

- Inaugurazione 
Museo della Sera

1995 
- Costituzione 
di UniverComo 
e UniverLecco

- Fondazione 
Setificio

2003 
Associazione serica 
incorporata come 
divisione dell’UI

2007 
Centro tessile 
SeriCO

2008-2010 
Inizio 
realizzazione 
COMONExT

2009 
-Unione 
Industriali diventa 
Confindustria Como  

-Nascita di École, 
Enti Confindustriali 
Lombardi per 
l’Education

2013 
Confindustria Como si fonde 
con API e diventa Unindustria 
Como; in concomitanza con la 
fusione Servizi Industriali srl 
diventa Unindustria Servizi srl 

2017 
Viene lanciato il 
Manifesto degli 
Imprenditori 4.0

2019 
Confindustria Como 
compie 100 anni: nel corso 
dell’Assemblea cambia 
denominazione e da 
Unindustria Como torna a 
Confindustria Como

2021 
Manifesto per 
le imprese e 
un territorio 
sostenibili

1969 
 Atto costitutivo 
dell’Enfapi e 
associazione 
dell’Unione 
Industriali di Como 
all’ente

1989 
L'Acquedotto 
Industriale entra  in 
funzione

2014 
Fondazione 
 Volta
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GRI 102-6  
Mercati Serviti

GRI 102-7  
Dimensione dell’organizzazione

1.4_Dati di sintesi 

1. IL QUADRO DI SINTESI  
DELL’ORGANIZZAZIONE

2021

DIPENDENTI

33

AREE DI 
INTERVENTO

Ambiente e territorio, Centro studi, Comunicazione e ufficio stampa, 
Economia d’impresa, Education, Innovazione, Ricerca e sviluppo, Interna-
zionalizzazione e sviluppo dei mercati, Marketing e sviluppo associativo, 
Punto Europa, Relazioni industriali, Previdenza e welfare, Sistemi 
informativi, Sostenibilità, Ufficio legale

• Da 1 a 4
• Da 5 a 14
• Da 15 a 49
• Da 50 a 99
• Da 100 a 250
• Oltre 250

18%
24%
33%
12%
9%
4%

DIPENDENTI

• Da 0 a 1 mln
• Da 1 a 5 mln
• Da 5 a 10 mln
• Da 10 a 50 mln
• Oltre 50 mln

18,3%
38%
16,1%

18,3%
9,3%

FATTURATO

SETTORI PER NUMERO DI AZIENDE

• Metalmeccanico
• Terziario e  
        industrie varie
• Tessile 
       Abbigliamento

• Chimico

• Legno
• Grafico 
       Cartotecnico

• Alimentare

• Turismo e Cultura

27,8%

26,2%

24,5%

8,0%

6,1%

2,7%
2,4%

2,3%

AZIENDE 
ASSOCIATE

40.000 dipendenti

8 gruppi di categoria: filiera tessile, legno-arredo, gra-
fici-cartotecnici, alimentari, metalmeccanici, chimici, 
turismo e cultura e terziario e industrie varie

>700
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2.1_La struttura di governo

GRI 102-18 
Descrizione della struttura di governance

GRI 102-23 
Presidente del massimo organo di governo

Confindustria Como crede fortemente nel ruolo centrale della Corporate 
Governance per la creazione di valore sostenibile e condiviso, non solo nel 
breve tempo, ma soprattutto nel lungo periodo, fondamentale per qualsiasi 
impresa ed entità per svolgere la propria attività in modo stabile, continuativo, 
responsabile e corretto. 

2. LA GOVERNANCE  
DELL’ASSOCIAZIONE

2

2. L’ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

PICCOLA 
INDUSTRIA

GRUPPI 
MERCEOLOGICI

GRUPPO
GIOVANI

CONSIGLIO
GENERALE

CONSIGLIO DI
PRESIDENZA

VICE 
PRESIDENTE

VICE 
PRESIDENTE

VICE
PRESIDENTE

VICE
PRESIDENTE

VICE
PRESIDENTE

PRESIDENTE

 2.1 STRUTTURA STATUTARIA  

UNINDUSTRIA COMO

STRUTTURA STATUTARIA

La struttura è determinata  dallo Statuto che prevede::

STRUTTURA FUNZIONALE

La struttura funzionale è organizzata per servizi ed aree funzionali cui è preposto un imprenditore referente, 
secondo il seguente organigramma:

I SETTORI ASSOCIATI
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2.1_La struttura di governo

2. LA GOVERNANCE  
DELL’ASSOCIAZIONE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il consiglio di presidenza è organizzato secondo il seguente organigramma:
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2.2_Codice etico

2. LA GOVERNANCE  
DELL’ASSOCIAZIONE

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, per aggiornare, 

integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di 

una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti 

interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile 

per l’intero sistema.

La documentazione relativa ai documenti di Governance è disponibile al 

seguente link:

https://www.confindustriacomo.it/menu/informativa/

GRI 102-16  
Valori, principi, standard e norme di comportamento

2.3_ Sistema Como

GRI 102-13  
Adesione ad associazioni
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Confindustria Como è l’Associazione che riflette l’espressione dell’imprenditoria del territorio lariano in 
particolare della provincia di Como. L’Associazione svolge un lavoro di analisi degli andamenti economici 
delle province interessate, attraverso un osservatorio puntuale che raccoglie dati congiunturali, svolge 
analisi di benchmark dei reparti industriali, restituendo con cadenza semestrale un quadro chiaro del 
contesto in cui opera. Le analisi dettagliate sono disponibili presso l’Associazione, pertanto questo 
paragrafo si pone l’obiettivo di fornire un quadro generale dei fattori principali che condizionano la 
capacità delle imprese associate di creare valore condiviso nel tempo.

CONTESTO ESTERNO

Dopo un 2021 caratterizzato da una netta ripresa a livelli pre-pandemici sulla maggior parte dei comparti 
industriali, il 2022 ha registrato un trend ulteriormente positivo nel primo semestre, seppur fattori 
internazionali abbiano condizionato la piena ripresa che era stata preventivata post eventi pandemici. 
L’utilizzo degli impianti produttivi è calato al 78,7% rispetto al 81% del secondo semestre 2021 
e questo è fortemente legato all’approvvigionamento delle materie prime, al marcato e continuo 
apprezzamento dell’energia e del gas, che rischia di essere insostenibile nel lungo periodo per la maggior 
parte dei settori produttivi, e dal proseguire del conflitto tra Russia e Ucraina.  Le commodities necessarie 
a garantire l’attività delle aziende hanno continuato ad aumentare il loro costo anche nel corso dei primi sei 
mesi del 2022 e questo sta influenzando tutta la catena di fornitura, con ritardi nelle consegne di materie 
prime e semi-lavorati.

Il tessuto imprenditoriale delle province interessate continua, infatti, ad essere apprezzato moltissimo 
all’estero, poiché circa un terzo del fatturato proviene dai mercati internazionali, ma i rialzi dei 
prezzi delle materie prime e delle commodities energetiche, hanno determinato effetti distorsivi sulle 
aziende, con impatti significativi sui costi di produzione, contrazione dei margini di profitto, la necessità 
di riorganizzare il lavoro e l’attività produttiva nonché la limitazione e, in casi estremi, l’interruzione 
dell’attività aziendale in concomitanza delle fasce orarie della giornata a più elevato costo energetico.

3. IL MODELLO DI  
BUSINESS

3.2_ Descrizione del contesto esterno - i rischi e le opportunità

LA SOSTENIBILITÀ: UN’OPPORTUNITÀ DEL PRESENTE PER GENERARE VALORE NEL FUTURO 

Secondo il “Rapporto Italia Sostenibile 2021” curato da Cerved e il Rapporto del Censis “Economia 
Verde e transizione ecologica”, la provincia di Como si è posizionata al 38° posto a livello nazionale 
(all’8° in Lombardia), penalizzata da un livello di sostenibilità ambientale ancora non adeguato e al 
di sotto della media nazionale; con valori medi, invece, ampiamente superiori per quanto riguarda la 
sostenibilità  economica e sociale.

Ciò indica un elemento di opportunità per le province interessate dal lavoro dell’Associazione, nonché 
di creazione di «anticorpi» naturali ai fattori di rischio esposti poc’anzi. Investimenti in economia 
circolare per recupero di materiali di scarto derivanti dai processi produttivi creano opportunità 
per ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti di materie prime. Concetti come rigenerazione, 
rifabbricazione, ecodesign e simbiosi industriale diventano sempre più strategici all’interno dei 
modelli di business proposti nelle imprese e forniscono elementi di competitività anche sui mercati 
internazionali, molto attenti ai temi legati alla sostenibilità.

Circa il 30% delle azienda ha effettuato nel 2021 interventi in ottica di transizione sostenibile, in 
particolare sull’installazione di macchinari, impianti che riducano il consumo energetico, su impianti 
per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oppure sul cambio della flotta automezzi 
elettrici o ibridi.  Il dato più interessante, tuttavia, è che sono circa il 40% le aziende che hanno 
programmato nel triennio 2022-2024 investimenti «green».
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3.2_ L’offerta dell’associazione

GRI 102-2  
Attività, marchi, prodotti e servizi

Relazioni industriali, 
previdenza, welfare

Economia d’impresa

Internazionalizzazione 
e sviluppo mercati 

 Marketing e sviluppo 
 associativo 

Ufficio legale

Innovazione, ricerca  
e sviluppo 

 Ambiente, territorio      
 e sicurezza 

 Comunicazione e 
ufficio stampa

 Education 

Unione
Europea Centro Studi

 Sostenibilità 

L’Associazione offre una numerosa serie di servizi di supporto alle aziende nella gestione delle aree tematiche 
indicate nello schema sottostante.
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3.3_ La creazione di valore condiviso per Confindustria Como

PERCHÈ
Modello di creazione 

del valore
VISIONE

Confindustria Como vuole essere il punto di riferimento degli imprenditori, protagonisti responsabili della realtà economica 
e sociale del territorio, all'interno di un sistema confederale, in cui si alleano le menti per creare valore verso obiettivi comuni 

e per restituire beneficio alla comunità.
L'associazione che rappresenta le imprese del territorio comasco a livello nazionale e internazionale.

La guida del domani, anticipatore e motore delle trasformazioni, faro della crescita personale, professionale, imprenditoriale.

MISSION
• Confindustria Como intende organizzare e promuovere il potenziale esperienziale degli imprenditori come elemento 
strategico di crescita. Fare squadra per amplificare e rafforzare valore e capacità imprenditoriali individuali all'interno del 
sistema per moltiplicare il valore delle imprese. 

• Rappresentare e tutelare gli interessi dell'impresa presso le istituzioni. Accrescere il senso di identificazione e di 
appartenenza con il sistema confederale. Creare e consolidare la community degli imprenditori attorno al sistema confederale. 
Comunicare liberamente ed efficacemente sul territorio e presso gli stakeholder. 

• Accompagnare le imprese verso un futuro dimensionale sostenibile, tramite l'offerta di servizi che rispondono anticipatamen-
te ai bisogni emergenti legati alle trasformazioni. Stimolare il cambiamento della cultura di impresa, affermando la capacità di 
creare valore in maniera etica, sostenibile, libera e meritocratica, nel rispetto delle regole. Promuovere attivamente la cultura di 
impresa e innovazione presso giovani, scuola e comunità. Sostenere la crescita personale, professionale e imprenditoriale.

COME
VALORI

 Sviluppo sostenibile e responsabile 
in termini di responsabilità rispetto 
a risorse umane, ambiente, regole.
        Etica e trasparenza, intese come lealtà di 
concorrenza, trasparenza, meritocrazia.
 Libertà intesa come indipendenza 
da partiti e ideologie.
 Fare sistema inteso sia come 
appartenenza alla rete di Confindustria 
sia come amplificatore dei valori 
e della forza imprenditoria-
le. Uniti si è più forti e meno soli.
  Coraggio sia a livello individuale, nel 
fare impresa, sia a livello collettivo, 
all'interno del sistema confederale, 
nel perseguire obiettivi comuni..

PROPOSTA DI VALORE TEMI MATERIALI
Capacità di offrire contemporaneamente
     Servizi
     Cultura
     Lobby
     Rappresentanza
    Possibilità di fare network

Economia circolare
Energia
Acqua
Infrastrutture sostenibili
Etica del business
Organizzazione, ruoli e responsabilità
Innovazione
Benessere, diversità ed inclusione
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Sviluppo del capitale umano

DOVE

AMBITO DI AZIONE

Comasco, regionale, nazionale ed europeo 

INPUTS

ATTIVITÀ 
CHIAVE

Umano
Dipendenti con 
know-how e 
professionalità 
elevata

ProduttivoAmbientaleFinanziario
Quote associative

Intellettuale

Sedi, scuole e 
partecipazione 
in altre società 
dislocate sul 
territorio 

Relazionale

MOG 231
Manifesto degli 
Imprenditori 4.0
Manifesto della 
Sostenibilità
Codice Etico
Carta dei Valori

Risorse energetiche 
Risorse idriche
Utilizzo di beni 
strumentali e di 
consumo tipici delle 
attività di ufficio

Associazioni
Cariche associative
Dipendenti
Consulenti

Scuole e università
Altri enti e associazioni
Istituzioni pubbliche
Istituzioni e rapporti 
internazionali

Media
Aziende non associate
Rappresentanti politici 

Amministrazioni locali
Istituti di credito
Altre associazioni di 
categoria datoriali
Associazioni sindacali

Ambiente Territorio e 
Sicurezza 
Centro Studi
Comunicazione e 
Ufficio Stampa
Economia d’impresa 

Education
Innovazione, Ricerca e 
Sviluppo
Internazionalizzazione 
e Sviluppo Mercati
Marketing e Sviluppo 
Associativo

Punto Europa
Relazioni Industriali, 
Previdenza e Walfare
Sistemi Informativi
Sostenibilità
Ufficio  Legale 

Nuove forme di dialogo con le imprese e contaminazione positiva (n. incontri/webinar, n. aziende 
coinvolte in progetti e azioni del palinsesto sostenibilità, n. pubblicazioni/studi e ricerche tipo analisi 
congiunturali)

INTELLETTUALE

Numero associati e numero dipendenti delle aziende associate; schema suddivisione settoriFINANZIARIO

Welfare, promozione della salute e del benessere (WHP), formazione continua, ingresso di nuovi stagistiUMANO

Istanze portate a livello nazionale; sensibilizzazione delle nuove generazioni; benefici alle aziende del 
territorio associate e non; 

RELAZIONALE

Utilizzo dell’informatica per formazione e riunioni; riduzione degli spostamenti; attenzione all’uso della 
carta; favorire mobilità elettrica

AMBIENTALE

Investimenti e miglioramenti continui per garantire la soddisfazione dei propri soci (lavori sede, nuove 
attività/servizi)

PRODUTTIVO

SDGs

COSA

CREAZIONE DI 
VALORE
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3.3.1_ Il percorso di sostenibilità

Confindustria Como si impegna nel percorso 
di sensibilizzazione verso l’approccio alla 
sostenibilità in collaborazione con enti 
istituzionali, accademici e professionisti per 
offrire alle aziende supporto concreto in ambito 
formativo e accompagnamento operativo.

Istituzione consigliere 
delegato alla sostenibilità 

Composta dai funzionari referenti 
delle aree dell’Associazione e da 
alcuni imprenditori membri del 
Consiglio Generale presieduta 
dal Consigliere Delegato alla 
Sostenibilità.

Cabina di regia 
Sostenibilità

Per conoscere il livello di 
implementazione della 
strategia di sostenibilità 
d’impresa per le aziende 
associate.

La seconda indagine

In parallelo alla 
Cabina di Regia le 
aziende si mettono 
in gioco per fornire la 
propria esperienza 
e testimonianza 
nel percorso di 
sostenibilità, nonché 
proporre spunti per 
offrire supporto 
a tutte le aziende 
associate.

Gruppo di lavoro 
aziende sostenibili

L’Associazione condivide i 7 
fondamentali valori che ispireranno 
e guideranno la sua azione nei 
confronti dello sviluppo sostenibile 
del territorio. 

Visione, condivisione, 
collaborazione: nasce il 
Manifesto di Confindustria 
Como per le imprese e un 
territorio sostenibili

Sensibilizzazione non 
solo verso l’esterno, 
ma anche rivolta ai 
collaboratori interni 
di Confindustria 
Como e Unindustria 
Servizi Srl, per i quali è 
stato organizzato un 
percorso di formazione 
mirato ad aumentare 
la loro preparazione 
e consapevolezza sul 
tema della sostenibilità. 

Formazione 
continua

Per affiancare le aziende ed 
essere loro partner supportandole 
operativamente nel percorso che 
mette in pratica i principi e i valori 
del Manifesto.

Sportello sostenibilità 
d’impresa e Task force 

Forniti da Unindustria 
Servizi srl per integrare 
nella strategia aziendale 
la sostenibilità d’impresa a 
360 gradi.

Servizi integrati 

Con l’aiuto della Cabina di 
Regia è stato messo a punto 
un programma di attività e 
progetti, in linea con il Manifesto, 
pensati per supportare le 
aziende del territorio. 

Palinsesto

Osservatorio territoriale 
di sostenibilità d'impresa

Piano e  Bilancio 
di sostenibilità di 
Confindustria 
Como

2015

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2018

2016

Azioni per la sostenibilità d’impresa 

La prima indagine
Interviste ad alcune aziende 
sulla percezione della 
sostenibilità d’impresa nel 
territorio
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3.3.2_ La strategia di sostenibilità

Il percorso strategico dell’Associazione atterra in un piano di sostenibilità pensato e sviluppato per il territorio 
comasco. Il piano è stato declinato nelle sue dimensioni ESG per il triennio 2022-2024 ed è il frutto del lavoro di 
ascolto dei portatori d’interesse (stakeholder), nonché delle indicazioni strategiche derivanti dalla Cabina di regia 
della Sostenibilità.

I temi materiali votati presidiano in modo completo tutti gli ambiti di attività in cui è impegnata l’Associazione: 

• Economia circolare, infrastrutture sostenibili, gestione dell’energia e dell’acqua per quanto attiene alla dimensione 
ambientale.

• Sviluppo del capitale umano, politiche di welfare, benessere e salute delle persone sulla dimensione sociale del 
piano.  

• Etica del business, cultura dell’innovazione e di una buona governance aziendale, per i temi della dimensione 
economica.

I temi materiali hanno rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo degli obiettivi strategici 
del piano di sostenibilità; dagli obiettivi sono state definite le azioni volte al raggiungimento 
degli stessi, le modalità di misurazione (KPI), l'orizzonte temporale e sono state individuate 
le persone responsabili di monitorare gli stati di avanzamento delle attività previste. 
Nella prossima edizione del Report Integrato, Confindustria Como farà un resoconto del raggiungimento degli 
obiettivi previsti per il 2022.

La rappresentazione schematica del piano di sostenibilità è riportata nelle pagine successive.

GRI 102-15  
Impatti chiave, rischi e opportunità

TEMA OBIETTIVI AZIONI SDGS

Economia 
circolare - 
Gestione e 
progressiva 
riduzione 
degli impatti 
ambientali

Como, territorio 
circolare

Raccolta e diffusione di best practices

Misurazione del grado di circolarità del territorio

Formazione specifica

Inclusione nella cabina di regia di imprese virtuose in ambito di economia 
circolare

Supporto alla gestione del tema in azienda: 
-Accompagnamento nell’adozione di strumenti di gestione (es. autovaluta-
zione livello di circolarità, LCA, ecc.) 
- Supporto allo sviluppo di progettualità specifiche (es. simbiosi 
industriale)

Nuovi business 
“circolari”

Studio di fattibilità di uno sportello start up

Sviluppare misure di agevolazione anche insieme al sistema creditizio

Supporto per la partecipazione a bandi di finanziamento sul tema 

Energia - 
Gestione 
efficiente 
dell’energia 
e transizione 
energetica

Efficienza 
energetica

Accompagnamento nell’adozione di strumenti di gestione (es. energia 360, 
audit energetico, cc.)

Supporto allo sviluppo di progettualità specifiche

Sicurezza 
energetica 

Sviluppo di uno “sportello energia” 

Promozione Consorzio energia 

Transizione 
energetica

Comunità energetica: monitoraggio e coordinamento delle iniziative 
territoriali; promozione e analisi fattibilità progetti 

Incontri informativi per mantenere alta l’attenzione degli imprenditori sui 
trend della transizione energetica

Monitoraggio delle misure agevolative per l’implementazione di fonti 
energetiche alternative  

Accompagnamento nell’adozione di strumenti di gestione (es. energia 360) 

Supporto allo sviluppo di progettualità specifiche (studio di fattibilità di 
progetto di transizione energetica)

Cittadinanza 
consapevole 

Promozione attività di informazione/formazione in azienda anche rivolta 
alle famiglie dei dipendenti

Promozione attività di informazione/formazione all’interno delle scuole

Acqua - Utilizzo 
e gestione 
sostenibile 
delle risorse 
idriche 

Efficienza idrica Promozione di strumenti tecnologici e gestionali di efficienza di utilizzo 
della risorsa idrica (e.g. misurazione waterfootprint…)

Protezione 
dell’acqua come 
bene comune

Partecipazione e supporto a progetti territoriali di salvaguardia della risorsa 
idrica (es. approvvigionamento e trattamento acque reflue industriali)

Cittadinanza 
consapevole 

Promozione attività di informazione/formazione in azienda anche rivolta 
alle famiglie dei dipendenti

Promozione attività di informazione/formazione all’interno delle scuole

Infrastrutture 
sostenibili

Promozione dello 
sviluppo e della 
gestione  delle 
infrastrutture 
secondo logiche 
di sostenibilità

Coordinamento con enti territoriali e altri portatori di interesse (es. altre 
associazioni) su monitoraggio e osservazioni circa i progetti territoriali, da 
presentare agli enti preposti

Partecipazione a progetti di sviluppo delle infrastrutture per migliorarne 
la funzione di salvaguardia ambientale (es. in ambito di distribuzione e 
depurazione delle acque)

Promozione di progetti condivisi con enti terriotoriali legati alla logistica e ai 
trasporti (es. progetti di intermobilità, trasporti condivisi sia dalle persone 
che dalle merci, coordinamento di trasporti)

E
N
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I
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N
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A

L
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TEMA OBIETTIVI AZIONI  SDGS

G
Etica e 
trasparenza del 
business

Aziende 
consapevoli

Incontri informativi mirati

Promozione di strumenti di gestione dell’etica e della trasparenza 
del business (es. strumenti o iniziative di supporto per elaborare 
policy, codici etici e di condotta, 231, formazione mirata )

Aziende che 
misurano, 
rendicontano e 
raccontano

Osservatorio

Aggiornamento e sviluppo dei servizi di supporto specifici su ren-
dicontazione e reportistica di sostenbilità/ESG (focus su GHG)

G

Organizzazione, 
ruoli e 
responsabilità 
- Cultura e 
strumenti 
per la buona 
governance 
aziendale

Sviluppo della 
managerialità/
managerializza-
zione in azienda

Incontri informativi e formazione sul tema della leadership ai 
ruoli manageriali e per diffondere la cultura della governance (es. 
Master in cultura d’impresa)

Supporto alla gestione del tema in azienda: 
- Accompagnamento nell’adozione di strumenti di gestione 
- Supporto allo sviluppo di progettualità specifiche

G
Cultura e  
gestione 
dell’innovazione

Incrementare 
il supporto alle 
aziende sul tema 
Innovazione 

DIH - assessment maturità digitale

Incontri per diffondere la conoscenza dei competence center e 
rapporti con le Università

Nuovo servizio desk digitale

Sportello Università (sviluppo competenze sul tema a supporto 
delle aziende)

Supporto per l’individuazione di misure agevolative a sostegno di 
business innovativi, sia a livello nazionale che comunitario 

 Open Innovation 
e Start up

Sviluppare servizi e sinergie con le start up, anche in coordinamento 
con enti terzi (es. Como Next)

 Conoscenza 
delle politiche e 
azioni europee 
orientate all’inno-
vazione

Sportello Punto Europa

TEMA OBIETTIVI AZIONI  SDGS

Sviluppo del 
capitale umano

 Attrarre e 
trattenere i 
talenti

Sensibilizzazione sulla necessità della gestione delle persone

Accompagnamento/orientamento: mettere a conoscenza degli 
strumenti per la gestione delle persone

Valutazione della implementazione di un servizio strutturato per 
fornire supporto operativo sul tema

Rafforzare le 
competenze di 
oggi

Collaborazione con scuole e università per percorsi formativi (es. 
corso perfezionamento Insubria)

Implementazione di servizi formativi (Ecole)

Sportello Università

Preparare i 
mestieri del 
futuro

Facilitare analisi di scenario delle competenze necessarie per il 
futuro

Benessere, 
diversità e 
inclusione - 
Politiche e 
soluzioni che 
favoriscano il 
benessere dei 
collaboratori 
e ambienti di 
lavoro inclusivi

Diversity 
management 

Promozione convenzioni aziende con collocamento obbligatorio

Programmi inserimento persone in regime di art 21 

Attività formative

Work-life 
balance: verso 
l’equilibrio 
vita-lavoro

Mappatura dei soggetti attivi sul territorio che forniscono servizi di 
caregiving e creazione di una rete 

Realizzazione eventi per la diffusione del WHP, aumento aziende 
partecipanti

Servizio di Cohesion Team

Supporto per la ratifica accordi aziendali in tema di welfare (es. SW, 
ferie solidali, orari flessibili) 

Partecipazione e sostegno a bandi welfare e conciliazione

Servizio di supporto per la redazione di un piano di welfare integrato

Impatto su 
territorio/
comunità

Supporto alla programmazione di attività di volontariato aziendale

S

Salute e 
sicurezza sul 
luogo di lavoro 
- Promozione 
della cultura 
sulla salute 
e sicurezza e 
supporto al 
miglioramento 
continuo

Como, territorio 
“zero infortuni” 
e “zero malattie 
professionali”

Progettualità condivise con gli enti preposti e OOSS sulla gestione 
dei near miss

Promozione nuovi strumenti formativi innovativi: “break formativi” 
+ utilizzo strumenti tecnologici in ottica di prevenzione dei rischi 
individuali

Club RSPP

Organizzazione safety day (in azienda o eventi comunitari)

Progetti condivisi con enti territoriali per percorsi di formazione 
nelle scuole (di vario ordine e grado, in particolare superiori)
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In questo capitolo, risultati del 2021 e 
obiettivi per il 2022 sono declinati nelle tre 
dimensioni della sostenibilità - ambientale, 
sociale ed economica (ESG). Per ciascuna 
dimensione i risultati e gli obiettivi 
vengono misurati attraverso gli standard 
GRI e associati agli obiettivi di sviluppo 
delle Nazioni Unite (SDG).

Essendo il primo report dell'Associazione, 
non saranno rendicontati i risultati relativi 
agli obiettivi del piano di sostenibilità, ma 
saranno presentate attività d'impatto per 
ogni dimensione ESG. 

L'Associazione, infatti, svolge attività 
rilevanti in ambito "sostenibile" attraverso 
tre principali linee d'azione:

Sportello sostenibilità d'impresa per 
integrare la sostenibilità d’impresa nella 
strategia aziendale e concretizzarla 
nell’operatività del proprio modello di 
business 

Osservatorio sostenibilità d’impresa, per 
conoscere il livello di implementazione 
della strategia di sostenibilità d'impresa 
nelle aziende associate e offrire gli 
opportuni strumenti di supporto e 
miglioramento della stessa.

Accompagnamento alle aziende nel 
percorso di sostenibilità d’impresa, 
attraverso una serie di servizi di supporto 
per l’implementazione della sostenibilità 
di impresa.

(Scansiona QR CODE)

4. LE DIMENSIONI 
ESG
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4.1 SOSTENIBILITÀ 
  AMBIENTALE

Confindustria Como è consapevole dell’importanza 
strategica derivante dagli impatti ambientali delle attività 
dei propri associati ed ha declinato il piano di sostenibilità 
su quattro macro direttrici: economia circolare, energia, 
acqua e infrastrutture.

1) Gestione e progressiva riduzione degli impatti 
ambientali.  L’Associazione si pone l’obiettivo di ampliare e 
promuovere l’impegno del tessuto imprenditoriale quale 
territorio «circolare», attraverso la raccolta e diffusione 
di best practices, la misurazione del grado di circolarità del 
territorio, erogando della formazione sul tema e l’inclusione 
nella cabina di regia di imprese virtuose in ambito di 
«circolarità». Il secondo passaggio è creare le condizioni 
affinché si sviluppino nuovi modelli di business «circolari», 
mettendo allo studio la fattibilità di uno sportello per le 
start up, sviluppando misure di agevolazione, anche insieme 
al sistema creditizio, e supportando le imprese nella 
partecipazione a bandi di finanziamento sul tema.

2) Gestione efficiente dell'energia e transizione energetica. 
Su questa seconda direttrice il piano ha stabilito obiettivi 
che riguardano le condizioni di efficienza e sicurezza 
energetica, nonché attività d’informazione e formazione 
a tutti gli stakeholder coinvolti (imprese e comunità), per 
una miglior consapevolezza e sensibilizzazione sul tema. Un 
impegno che l’Associazione desidera svolgere in costante 
accompagnamento nell'adozione di strumenti di gestione 
(es. energia 360, audit energetico, cc.), nello sviluppo di uno 
«sportello energia», promozione  del Consorzio Energia 
Lombardia Nord per la gestione degli approvvigionamenti, 
nell'analisi di fattibilità di progetti di efficienza energetica 
e utilizzo di fonti rinnovabili, monitoraggio delle misure 
agevolative, coordinamento delle iniziative territoriali e 
incontri informativi con imprenditori, scuole, dipendenti 
delle imprese associate e loro famiglie.

CAPITALE  
AMBIENTALE

Temi materiali:
Economia circolare

Acqua

Energia

Infrastrutture Sostenibili

CAPITALE 
RELAZIONALE

CAPITALE  
INTELLETTUALE

3) Utilizzo e gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Il piano di sostenibilità si pone obiettivi di efficienza 
idrica, protezione dell’acqua come bene comune 
e sensibilizzazione agli stakeholder (dipendenti, 

imprenditori, scuole e comunità del territorio) 

attraverso attività di formazione/informazione. 

L’Associazione intende svolgere un’azione di 

promozione di strumenti tecnologici e gestionali che 

puntino all'efficienza di utilizzo della risorsa idrica e 

il supporto a progetti territoriali di salvaguardia della 

stessa.

4) Infrastrutture sostenibili rappresenta il quarto 

pilastro della strategia sul territorio per sviluppare 

e gestire gli impatti delle infrastrutture secondo 

logiche di sostenibilità. Confindustria Como intende 

perseguire tale obiettivo in partecipazione con enti 

territoriali e altri portatori di interesse, monitorando 

i progetti territoriali legati alla logistica e ai trasporti, 

ma soprattutto promuovendo progetti di sviluppo 

delle infrastrutture per migliorarne la funzione di 

salvaguardia ambientale.

4.1.1_Attività d'impatto 2021

Le attività d'impatto positivo per l'ambiente svolte 
dall'Associazione nel 2021 hanno riguardato:

AREA CAPITALE UMANO 
E WELFARE

Inserimento di parametri di risparmio energetico e 
di sostenibilità nei premi di risultato. Un'iniziativa 

per incentivare l’organico delle aziende a diminuire gli 

sprechi e diventare sempre più sensibili alle tematiche 

ambientali e che i funzionari di Confindustria Como, 

insieme alle aziende interessate, introducono nella 

negoziazione dei premi di risultato associandoli a 

parametri d'impatto come, ad esempio, la riduzione 

del consumo per addetto di kw/h e il recupero e/o la 

riduzione del quantitativo di scarti. 

L'Associazione ha realizzato le seguenti attività.

- “ENERGIA 360”: uno strumento di autovalutazione 
della gestione dell’energia in azienda a 360 gradi, in 
cui vengono indagati diversi aspetti, tra cui gestione 
acquisto energia e relativi costi, monitoraggio, 
misurazione e regolazione dei consumi, pianificazione, 
risparmio ed efficienza energetici, manutenzione, 
sostenibilità ambientale, formazione. Lo strumento 
fornisce evidenza del grado di gestione consapevole 
ed efficiente.

- Programma AttrACT: in collaborazione con la 
Camera di Commercio Como-Lecco, con lo scopo di 
pubblicizzare verso investitori italiani o internazionali 
in accordo con i rispettivi Comuni, siti dismessi o aree 
edificabili per attività economiche. dell’energia in 
azienda e delle relative aree di miglioramento con i 
relativi suggerimenti di sviluppo .

- Carbon Footprint di prodotti/servizi: servizio che 
si pone l'obiettivo di valutare gli impatti ambientali 
lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto o di un servizio 
attraverso la metodologia del Life Cycle Assessment 
(LCA). Tale approccio permette di realizzare processi di 
labelling che si possono tradurre in EPD (dichiarazione 
ambientale di prodotto), PEF (impronta ambientale di 
prodotto), Carbon FOOTPRINT, anche in relazione ai 
concetti di circolarità.

AREA AMBIENTE, TERRITORIO 
E SICUREZZA
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2019 2020 2021

CONSUMO TOTALE DI COMBUSTIBILE ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE (GJ) 967,99 949,57 1.137,71

ENERGIA ELETTRICA 227,40 210,84 232,85

GAS NATURALE (METANO) * 740,59 738,73 843,48

BENZINA 29,03 

DIESEL 32,35 **

GRI 302-1  
Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

2019 2020 2021

PRELIEVO TOTALE DI ACQUA (MEGALITRI) 1,18 0,79 0,83

GRI 303-3  
Prelievo di acqua

2019 2020 2021

CONSUMO ENERGIA (GJ/NUMERO DI DIPENDENTI FULL TIME) 29,3 29,7 35,6

GRI 302-3  
Intensità energetica

4.1.1_ Le performance dell’associazione

2019 2020 2021

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (TCO2) 37,12 37,20 46,56

GAS NATURALE (METANO) 37,12 37,20 42,45

VEICOLI AZIENDALI 4,11 **

GRI 305-1  
Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

2019 2020 2021

EMISSIONI INDIRETTE DI GHG DA CONSUMI ENERGETICI (TCO2) 17,00 15,00 16,00*

GRI 305-2 
Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

* I consumi di gas naturale sono stati calcolati ripartendo i consumi totali sui metri cubi degli uffici di Confindustria Como. I dati 
disponibili infatti comprendono anche le utenze di Unindustria Servizi Srl, con la quale si condividono gli spazi lavorativi, ma che 
non rientra nel perimetro di rendicontazione di questo report. 
** Fattore di conversione riportato nella "Tabella dei parametri standard nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas 
ad effetto serra", 2021 (ISPRA, Min. Transizione Ecologica). 

* Per il calcolo delle emissioni di Scope 1 sono stati utilizzati i fattori di emissione riportati nella "Tabella dei parametri standard 
nazionali per il monitoraggio e la comunicazione dei gas ad effetto serra", 2019, 2020, 2021 (ISPRA, Min. Transizione Ecologica). 
** Per calcolare le emissioni generate dai veicoli aziendali è stato innazitutto necessario trovare all'interno di ogni carta di 
circolazione il dato relativo la CO2 (g/km) emessa da ogni singola auto utilizzata per le trasferte. Successivamente, grazie al 
sistema gestionale interno, è stato possibile calcolare i km percorsi dai funzionari per le proprie visite aziendali: a questo punto 
è stato sufficiente fare il prodotto tra i km percorsi e i grammi di CO2 emessi per kilometro da ogni singola auto e trovare il totale 
delle emissioni di gas serra. 
Per rendere il dato uniforme agli altri indicatori si è deciso di trasfromare i grammi di CO2 calcolati in tonnellate.

* Fattori di emissione presi dal rapporto ISPRA r363 - 2022: indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico 
nazionale e del settore elettrico

* I prelievi idrici sono stati calcolati ripartendo i consumi totali sul numero dei dipendenti di Confindustria Como. I dati disponibili 
infatti comprendono anche le utenze di Unindustria Servizi Srl, con la quale si condividono gli uffici ma che non rientra nel 
perimetro di rendicontazione di questo report.
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4.2 SOSTENIBILITÀ 
   SOCIALE

Investire nelle persone, nelle loro capacità e  formazione è 
sempre stata una priorità assoluta per Confindustria Como 
e le aziende associate. Il piano di sostenibilità ha declinato 
obiettivi sui temi materiali indicati, con priorità che emerge 
fortemente dal tessuto imprenditoriale: attrazione dei 
talenti e rafforzare le competenze di oggi e domani. La 
vicinanza di Milano quale polo d’attrazione per il mondo 
del lavoro giovanile, genera spesso un’offerta inferiore 
alla domanda degli imprenditori e l’Associazione intende 
rafforzare il dialogo con le Università da un lato, e consolidare 
le competenze manageriali dall’altro, affinché l’offerta per i 
talenti più promettenti possa essere paragonabile ad altre 
province lombarde. 

Il secondo punto che riguarda l’aspetto «sociale» del piano, 
attiene alle politiche che favoriscano il benessere dei 
collaboratori e ambienti di lavoro inclusivi. Gli obiettivi sono 
quelli che molte aziende del territorio intendono perseguire, 
tra cui il diversity management, l’impatto sul territorio/
comunità e l'equilibrio vita privata-lavoro. Sui primi 
due obiettivi l’Associazione continuerà il proprio ruolo di 
facilitazione del dialogo «industria-territorio» attraverso 
attività di formazione e supporto, mentre sul tema «work-
life balance» il piano di sostenibilità prevede azioni di 
aggregazione, quali la mappatura di soggetti attivi che 
forniscono servizi di caregiving, la realizzazione di eventi per 
la diffusione del WHP, di un Servizio di Cohesion Team e un 
sostegno a bandi di welfare e conciliazione. Sarà importante, 
inoltre, rafforzare il ruolo di supporto dell’Associazione, sia 
per la redazione di un piano di welfare integrato, che per la 
ratifica degli accordi aziendali raggiunti. 

CAPITALE 
RELAZIONALE

CAPITALE  
UMANO

Temi materiali:
Sviluppo del Capitale 
Umano

Benessere, diversità e 
inclusione

Salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro

Il terzo punto riguarda la promozione e il miglioramento della 
cultura sulla salute e sicurezza e il piano si pone di traguardare 
un unico, grande obiettivo - Como quale territorio "zero 
infortuni" e "zero malattie professionali" – un traguardo 
ambizioso che affianca ai tradizionali strumenti di formazione 
e sensibilizzazione, la promozione di tool formativi quali i 
"break formativi" e l’utilizzo di strumenti tecnologici in ottica 
di prevenzione dei rischi individuali.

Non da ultimo, Confindustria Como intende promuovere 
ulteriormente il Club RSPP, un’iniziativa per favorire i rapporti 
di collaborazione e conoscenza tra gli addetti ai lavori del 
settore sicurezza ed igiene nel luoghi di lavoro delle imprese 
associate.

4.2.1_ Attività d'impatto 2021

Le attività svolte nella dimensione "sociale" hanno riguardato l'Area Capitale Umano e Welfare, l'Area Education 
e l'Area Marketing.

AREA CAPITALE UMANO E WELFARE

- l'Associazione, insieme alle rappresentanti del mondo economico, produttivo e 

sociale ha voluto collaborare nella realizzazione del Fondo Sosteniamoci, un fondo 

senza scopo di lucro, con finalità solidaristiche e civiche, a sostegno e supporto delle 

famiglie della provincia di Como che vivono momenti di temporanea fragilità e difficoltà. 

(Scansiona QR CODE)

- Anche nel 2021 l’Associazione ha fornito, insieme alla società di servizi Unindustria Servizi srl, supporto alle 
aziende interessate ad aderire a bandi nazionali, regionali o provinciali sul tema del welfare aziendale; inoltre 

sono disponibili piattaforme ad hoc da parte degli associati che promuovono al loro interno piani di welfare, dove il 

lavoratore può trovare offerte dei soggetti convenzionati che erogano i servizi.

- Per aiutare le aziende ad adempiere alla normativa sul collocamento dei lavoratori con disabilità, l’Associazione 

promuove la stipula di convenzioni con il Collocamento Mirato a favore dell’inserimento di tali lavoratori tramite 

commesse a società cooperative.

- Servizio outplacement con Unimpiego: un'iniziativa che si propone di ricollocare soggetti più fragili che hanno 

perso il lavoro, anche per gli effetti degli anni precedenti.

- Conciliazione vita/lavoro e welfare: attraverso questa iniziativa, i funzionari Confindustria Como si impegnano a 

sostenere tra le aziende associate buone pratiche, come il programma WHP di ATS Insubria, orari di lavoro flessibili, 

permessi per visite mediche, e collaborano con gli enti locali nella diffusione della conoscenza di strumenti di 

assistenza familiare come centri estivi, doposcuola, albi delle badanti o delle tate.

- Prevenzione e contrasto delle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro: un accordo predisposto dall’Ufficio 

della Consigliera di Parità provinciale di Como, insieme all’Ispettorato Territoriale di Como/Lecco, CGIL Como, CISL 

Laghi e UIL del Lario e sottoscritto da diverse aziende e associazioni del territorio, per sensibilizzare al contrasto di 

situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro, nonché la promozione delle pari opportunità.
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- Centro Di Formazione Enfapi: il centro di formazione professionale ha sedi 

didattiche a Lurate Caccivio, Erba e Tremezzina. Si occupa della formazione in diritto 

dovere degli studenti nelle aree meccaniche, elettriche e di automazione. Enfapi 

gestisce anche la formazione per gli apprendisti che devono formarsi come previsto 

dalla normativa. Il centro di formazione è accreditato presso la Regione Lombardia per 

i Servizi al Lavoro e si occupa per le aziende associate della Dote Unica Lavoro e di 

Garanzia Giovani.

- École Como:  un’area che si occupa della formazione continua, attraverso 

Fondimpresa, Fondirigenti, Fonarcom e corsi finanziati da bandi regionali, 

supportando le aziende nella formazione continua dei propri dipendenti. La 

formazione aziendale viene erogata dall’Agenzia formativa Ecole, ente di formazione 

delle maggiori associazioni industriali della Lombardia occidentale.

4.2.1_ Attività d'impatto 2021

- Progetto “Eureka-Funziona”: Eureka! Funziona! è un progetto di orientamento e 

educazione all’imprenditorialità promosso da Federmeccanica, in accordo con il 

Ministero dell’Istruzione e del Merito, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto 

anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie 

al “saper fare”. Il progetto mira a sviluppare le attività di orientamento alla cultura 

tecnica e scientifica e consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica 

e di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro 

di gruppo e la creatività, attraverso le metodologie del "cooperative learning" e del 

"learning by doing”.

- Tavolo interassociativo: è un Tavolo composto da tutti gli imprenditori e 

funzionari delle Aree Education di Confindustria Como, Confartigianato, CNA, Ance, 

Confcooperative e Compagnia delle Opere. Tale tavolo propone progetti autonomi a 

favore dell’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

- Orientamento dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie di primo e 
di secondo grado: in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), 

l'Associazione incarica orientatori professionisti di realizzare una serie di incontri 

serali con le famiglie degli studenti di seconda media che si apprestano a scegliere 

l’indirizzo delle superiori. Gli imprenditori realizzano interventi orientavi presso le 

scuole che lo richiedono.

- Attività-Supporto al riorientamento scolastico: Confindustria Como trasferisce 

all’Ufficio Scolastico Territoriale un finanziamento per sostenere uno “sportello 

riorientamento”. Tale sportello viene messo a disposizione di studenti che hanno 

capito di avere sbagliato la scelta della scuola superiore e che vogliono riorientarsi.

AREA EDUCATION

- Laboratori Territoriali per l’Occupabilità: nel progetto promosso dal Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, sono coinvolti gli istituti Ripamonti, Setificio, Caio Plinio 

e aziende associate. I laboratori sono spazi altamente tecnologici nei quali gli istituti 

potranno fare alternanza, lotta alla dispersione e coinvolgere i cosiddetti “Neet”, giovani 

che non studiano e non lavorano. L'obiettivo è aiutare i ragazzi a sviluppare competenze 

e avvicinarsi concretamente all'innovazione attraverso la pratica, per migliorare, 

attraverso specifici percorsi, le proprie condizioni di occupabilità.

- Università: l’Associazione ha svolto un’analisi dei rapporti che le proprie imprese 

intrattengono con le Università. I progetti di innovazione che le aziende intendono 

sviluppare possono attivare contatti tra imprese e team universitari, in collaborazione 

con l’Area innovazione. Vale la pena ricordare che Confindustria Como e l’Università 

dell’Insubria hanno promosso da 4 anni un corso in “Chimica e Tecnologia delle 

formulazioni”, inserito nella Laurea triennale di Chimica e che riconosce sei crediti 

formativi.

4.2.1_Attività d'impatto 2021
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4.2.1_ Attività d'impatto 2021

- Cartazienda: si tratta di un servizio offerto in esclusiva a tutti i dipendenti 

delle Aziende Associate da parte di Confindustria Como che ha stipulato 

diverse convenzioni con esercizi presenti su tutto il territorio comasco. 

Lo scopo è quello di fornire concreti risparmi sull’acquisto di beni o 

servizi strettamente necessario nel bilancio familiare. Si tratta di un aiuto 

concreto, per affrontare la crisi economica che la società sta vivendo.

AREA MARKETING

- XSTUDENT: si tratta di un progetto ideato e organizzato da Giovani 

Imprenditori di Confindustria Como con il principale scopo di preparare 

gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore ad arrivare preparati 

al momento cruciale dei primi colloqui di lavoro. L’attività prende forma 

attraverso una simulazione del colloquio di lavoro davanti a una giuria 

formata da imprenditori, chiamata a votare ogni performance e decretare 

un vincitore per ogni classe, fino ad arrivare alla finale provinciale.

2019 2020 2021

 TASSO  
DI TURNOVER 5,88% 6,06% 6,06%

UOMINI 0 0 0

DONNE 5,88% 6,06% 6,06%

<30 0 0 0

30-50 5,88% 6,06% 6,06%

>50 0 0 0

GRI 401-1  
Nuove assunzioni  
e turnover

4.2.1_ Le performance dell’associazione

2019 2020 2021

DIPENDENTI  
A TEMPO  

INDETERMINATO

DIPENDENTI  
A TEMPO  

DETERMINATO

DIPENDENTI  
FULL TIME

DIPENDENTI  
PART TIME

34 17 16 16

17 17 17

17 17 17

16 16 16

0 0 0

0 0 0

1
0 0 0

1 1 1

GRI 102-8  
Informazioni sui dipendenti  
e altri lavoratori

33

0

33

11

33

32 32

0 0

- Programma WHP (Workplace Health Promotion ): sviluppa il concetto di promozione della salute sul 

luogo di lavoro. Le aziende che vi aderiscono offrono ai propri lavoratori opportunità per migliorare la 

propria salute, riducendo i fattori di rischio generali e in particolare quelli maggiormente implicati nella 

genesi delle malattie croniche. 

AREA AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA

* Il tasso di turnover complessivo è calcolato come rapporto tra: (Numero nuovi ingressi nell’anno + Numero usciti nell’anno/
organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100. 
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2019 2020 2021

TASSO DI NUOVE 
ASSUNZIONI 2,94% 3,03% 3,03%

UOMINI 0 0 0

DONNE 2,94% 3,03% 3,03%

<30 0 0 0

30-50 2,94% 3,03% 3,03%

>50 0 0 0

GRI 401-1  
Nuove assunzioni  
e turnover

2019 2020 2021

% DI IMPIEGATI 
COPERTI DA BENEFIT 

STANDARD
100% 100% 100%

1) ASSICURAZIONI 
SULLA VITA 0 0 6

2) ASSISTENZA 
SANITARIA 33 33 33

3) PREMIO 
PRODUZIONE 15 15 16

4) TICKET 
RESTAURANT DAY 

TRONIC  
33 32 32

5) BREAK GIORNALIERI 33 32 33

6) USCITA ANTICIPATA 
VENERDÌ POMERIGGIO 33 32 33

GRI 401-2  
Benefit previsti  
per i dipendenti

2019 2020 2021

NUMERO E TASSO DI 
DECESSI PER INFORTUNI 0 0 0

NUMERO E TASSO 
INFORTUNI REGISTRABILI 0 0 0

NUMERO ORE LAVORATE 55540 42513 54686

GRI 403-9  
Infortuni sul lavoro

2019 2020 2021

7) AUTO AZIENDALE 
QUADRI 1^ LIV. E 

DIRIGENTI
2 2 2

8) TELEFONO 
AZIENDALE QUADRI E 

DIRIGENTI
24 23 23

9) ASSISTENZA 
FISCALE GRATUITA 33 32 33

10) ASSICURAZIONE 
MORTE O INVALIDITÀ 

PERMANENTE A 
CARICO AZIENDA

6 6 6

11) COPERTURA 
ASSICURATIVA 

AGGIUNTIVA PER 
VIAGGI DI LAVORO

33 32 33

12) POLIZZA 
INFORTUNI QUADRI E 

DIRIGENTI
6 6 6

13) PACCHI NATALIZI 33 32 33

14) ANTICIPI TFR E 
PRESTITI 33 32 33

15) CARTAZIENDA 
E/O CONVENZIONI DI 

GRUPPO 
33 32 33

GRI 401-2  
Benefit previsti  
per i dipendenti

4.2.1_ Le performance dell’associazione 4.2.1_ Le performance dell’associazione

* Il tasso di turnover in entrata è calcolato come: 
(Numero nuovi ingressi/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100. 
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2019 2020 2021
ORGANI  

DI GOVERNO  
(Manager e Direttori)

6 6 6

UOMINI 4 4 4

DONNE 2 2 2

<30 0 0 0

30-50 2 2 1

>50 4 4 5

GRI 405-1  
Diversità tra gli organi  
di governo e tra i dipendenti

2019 2020 2021

NUMERO DI CASI DI MALATTIE 
PROFESSIONALI 0 0 0

TIPOLOGIE PRINCIPALI DI 
MALATTIE PROFESSIONALI - - -

GRI 403-10  
Malattie professionali

2019 2020 2021

CONSIGLIO DI 
PRESIDENZA 11 11 11

UOMINI 10 10 10

DONNE 1 1 1

<30 0 0 0

30-50 3 3 2

>50 8 8 9

GRI 405-1  
Diversità tra gli organi  
di governo e tra i dipendenti

2019 2020 2021
RAPPORTO DELLO STIPENDIO 
BASE E RETRIBUZIONE DELLE 

DONNE RISPETTO AGLI UOMINI PER 
CIASCUNA CATEGORIA 

DI DIPENDENTI:

LIVELLO 2-3-4-5-6-7-8-Q-D 1 1 1

GRI 405-2  
Rapporto dello stipendio base e 
retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

2019 2020 2021

DIPENDENTI 28 27 27

UOMINI 13 12 12

DONNE 15 15 15

<30 2 2 2

30-50 18 17 14

>50 14 14 17

GRI 405-1  
Diversità tra gli organi  
di governo e tra i dipendenti

4.2.1_ Le performance dell’associazione 4.2.1_ Le performance dell’associazione
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4.3 SOSTENIBILITÀ 
   ECONOMICA

Il ruolo di Confindustria Como nella dimensione "economica" 
della sostenibilità riflette lo scopo dell'Associazione quale 
osservatorio di "best practise" innovative, monitoraggio 
del buon comportamento delle aziende associate secondo 
principi di etica imprescindibili e la diffusione di una cultura 
manageriale e organizzativa per la crescita della produttività 
e della competitività nel territorio. Il piano strategico di 
Confindustria Como si articola pertanto in una triplice 
direzione:

1) Etica e trasparenza del business rappresenta un obiettivo 
che coinvolge tutte le aziende associate e che s'intende 
perseguire attraverso l'approccio richiesto dai servizi di 
rendicontazione e reportistica di sostenibilità/ESG, ossia la 
trasparenza delle informazioni fornite. È un principio che 
l'Associazione intende diffondere alle aziende del territorio 
attraverso incontri formativi e strumenti di gestione dell'etica 
del business.

2) Organizzazione, ruoli e responsabilità sono gli ingredienti 
per formare una cultura di buona governance aziendale, 
condizione necessaria per la competitività futura 
del territorio. L'obiettivo è di sviluppare sempre più la 
managerialità all'interno delle aziende associate, attraverso 
incontri formativi sul tema della leadership ai ruoli manageriali, 
all'adozione di strumenti di gestione e allo sviluppo di 
progettualità specifiche.

3) Nell'attuale contesto economico, la creazione di valore 
nel tempo è perseguibile solo attraverso una cultura e 
gestione dell'innovazione e il piano di sostenibilità indica tre 
obiettivi principali. Il primo riguarda il supporto alle aziende 
sul tema, attraverso il Digital Innovation Hub, la diffusione 
della conoscenza del Competence Center, i rapporti con 
le Università e la creazione di uno sportello dedicato, 
l'individuazione di misure agevolative (nazionali e a livello 
comunitario) a sostegno di business innovativi. Il secondo 
obiettivo riguarda l'Open Innovation e le Start up, sviluppando 
servizi e sinergie con le start-up, anche in coordinamento con 
enti terzi (es. Como Next). Il terzo obiettivo è di carattere 
informativo e riguarda la conoscenza delle politiche e azioni 
europee orientate all'innovazione attraverso la creazione di 
uno "Sportello Europa".

CAPITALE  
RELAZIONALE

Temi materiali:
Etica del business

Organizzazione, ruoli e 
responsabilità

Innovazione

CAPITALE  
INTELLETTUALE
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Cohesion Team ha rappresentato un’iniziativa per favorire il consolidamento di processi di coesione all’interno 

di un'azienda, specie in contesti organizzativi nei quali si manifesta malumore tra i collaboratori e cerca di fornire 

strumenti e rimedi per incrementare le competenze di “fare team” nelle risorse coinvolte, migliorando il clima 

organizzativo e diminuendo le modalità che non lo favoriscono.

4.3.1_Attività d’impatto 2021

Le attività d'impatto nella dimensione economica hanno riguardato tre aree di attività nel 2021:

L'Area Economia d'Impresa ha riguardato attività di valutazione della maturità digitale dell'intera filiera (vedi 

assessment DIH), rafforzandone le competenze digitali e fornendo possibili linee di intervento e percorsi verso la 

trasformazione digitale dell’ecosistema. 

Un secondo gruppo di attività riguarda gli incontri per favorire l'orientamento sulle opportunità e i servizi che i Poli 

Tecnologici e i Competence Center, come l’Università LIUC di Castellanza e il MADE Competence Center possono 

offrire alle aziende. Tali meeting si concretizzano sia in un supporto informativo per le imprese, sia nella consulenza 

e nella realizzazione di progetti ad hoc sui temi della trasformazione digitale, l’innovazione e l’Industria 4.0, per 

rispondere alle necessità dei singoli gruppi merceologici. Infine, sono stati organizzati incontri di approfondimento 

sulle nuove regole della Tassonomia Europea, per avvicinare le imprese associate alle sempre più attuali questioni 

AREA CAPITALE UMANO E WELFARE

Figli D’impresa è un progetto che si propone di fornire ai figli e alle figlie di imprenditori e imprenditrici non ancora in 

azienda (di età compresa tra i 19 e i 24 anni) le nozioni base per cominciare a muovere i primi passi nel mondo aziendale 

e imparare a conoscere la realtà economica comasca, le istituzioni, il mondo confindustriale e i suoi servizi. 

AREA MARKETING

in materia di sostenibilità, tra le quali spicca il processo di regolamentazione della finanza sostenibile. L'Associazione 

ha inoltre realizzato, in collaborazione con KPMG, incontri dedicati all’approfondimento sull’impatto dei temi ESG 

nella gestione delle imprese, con focus sulla macroarea “Governance”, in quanto elemento fondamentale per il buon 

funzionamento e la sostenibilità, intesa come creazione di valore nel tempo, di tutte le aziende, in particolare delle PMI. 

Sempre all'interno di quest'area sono stati promossi degli Sportelli di orientamento, come lo sportello Bancopass 

che permette alle aziende di migliorare la gestione della pianificazione finanziaria, ottenere report di analisi della 

situazione economico-patrimoniale ed esaminare come si modifica nel tempo il valore economico della propria 

azienda in relazione ai diversi scenari di business. In merito alla finanza agevolata e a bandi è stato attivato un servizio 

a supporto degli associati per partecipare a bandi nei loro settori di appartenenza e ottenere i finanziamenti adeguati. 

In tale direzione vanno anche le iniziative PUNTO EUROPA - che offre servizi di consulenza e di assistenza alle imprese 

associate sui principali temi europei di interesse per le imprese e Enterprise Europe Network (EEN), la più grande 

rete europea di sostegno alle PMI per l’internazionalizzazione e l’innovazione, presente in oltre 60 Paesi UE e extra UE.

AREA ECONOMIA D'IMPRESA
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4.3.2_ Le performance dell’associazione

2019 2020 2021

A
VALORE ECONOMICO 

GENERATO: RICAVI  5.307.316,00 €  4.957.832,00 €  4.972.942,00 € 

B
VALORE ECONOMICO 

DISTRIBUITO *:  5.145.783,09 €  4.603.833,98 €  4.719.323,00 € 

B1 COSTI OPERATIVI  2.511.479,78 €  2.102.363,02 €  1.981.257,96 € 

B2
SALARI E BENEFIT  

DEI DIPENDENTI  2.456.919,09 €  2.229.989,98 €  2.577.211,00 € 

B3
PAGAMENTI A FORNITORI 

DI CAPITALE  22.720,00 €  77.396,00 €  14.462,00 € 

B4
PAGAMENTI  

ALLA P.A.  69.453,00 €  43.114,00 €  81.924,00 € 

B5
INVESTIMENTI  

NELLA COMUNITÀ  85.211,22 €  150.970,98 €  64.468,04 € 

C  
(A-B)

VALORE ECONOMICO  
TRATTENUTO (A-B)  161.532,91 €  353.998,02 €  253.619,00 € 

GRI 201-1  
Valore Economico Direttamente 
Generato e Distribuito

2019 2020 2021

GLI SGRAVI FISCALI  -   €  403,00 €  -   € 

SUSSIDI: SOVVENZIONI A R&S E 
INVESTIMENTI  124.362,00 €  141.576,00 €  88.068,00 € 

GRI 201-4  
Assistenza finanziaria 
ricevuta dal governo

* Si precisa che il totale del "Valore economico distributo" differisce dal Totale degli Oneri rilevati nel Conto economico del 
bilancio d'esercizio dei tre anni analizzati. All'interno della voce B infatti si è deciso di non considerare la voce "ammortamento 
immobilizzazioni" e il totale degli accantonamenti presenti nel bilancio d'esercizio riclassificato.
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GRI STANDARDS DESCRIZIONE PAGINE

GRI 102: Informativa generale 2016 102-1. Nome dell'organizzazione 14

GRI 102: Informativa generale 2016 102-2. Principali marchi, prodotti e servizi 28

GRI 102: Informativa generale 2016 102-3. Sede principale 14

GRI 102: Informativa generale 2016 102-4. Paesi di operatività 14

GRI 102: Informativa generale 2016 102-5. Assetto proprietario e forma legale 14

GRI 102: Informativa generale 2016 102-6. Mercati Serviti 18

GRI 102: Informativa generale 2016 102-7. Dimensione dell’organizzazione 18

GRI 102: Informativa generale 2016 102-8. Informazioni su dipendenti e su altri lavoratori 47

GRI 102: Informativa generale 2016 102-15. Impatti chiave, rischi e opportunità 34

GRI 102: Informativa generale 2016
102-16. Descrizione dei valori, dei principi, degli standard  
e delle norme di comportamento

24

GRI 102: Informativa generale 2016 102-18. Descrizione della struttura di governance 20

GRI 102: Informativa generale 2016 102-23. Presidente del massimo organo di governo 20

GRI 102: Informativa generale 2016 102-40. Elenco dei gruppi di stakeholder 10

GRI 103: Modalità di gestione 103-1. Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 10

5. REFERENZE

Tabella indicatori GRI

GRI STANDARDS DESCRIZIONE PAGINE

GRI 201: Performance economica 2016 201-1. Valore economico diretto generato e distribuito 56

GRI 201: Performance economica 2016 201-4. Assistenza finanziaria ricevuta dal governo 56

GRI 302: Energia 2016 302-1. Energia consumata all’interno dell’organizzazione 40

GRI 302: Energia 2016 302-3. Intensità energetica 40

GRI 303: Energia 2016 303-3. Prelievo di acqua 40

GRI 303: Acqua e scarichi idrici 303-5. Consumo di acqua 47

GRI 305: Energia 2016 305-1. Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 40

GRI 305: Energia 2016 305-2. Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 40

GRI 306: Rifiuti 306-3. Rifiuti prodotti 47

GRI 401: Occupazione 2016 401-1. Nuove assunzioni e turnover 47-48

GRI 401: Occupazione 2016 401-2. Benefit previsti per i dipendenti 48; 49

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 403-9. Infortuni sul lavoro 49

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro 403-10. Malattie professionali 50

GRI 405: Diversità e pari opportunità 405-1. Diversità tra gli organi di governo e tra i dipendenti 50-51

GRI 405: Diversità e pari opportunità
405-2. Rapporto dello stipendio base e retribuzione  
delle donne rispetto agli uomini

51
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Capitali: sei tipologie di risorse attraverso le quali l’azienda può creare valore.

Finanziario: le risorse finanziarie (forme di finanziamento, equity ecc.) attraverso cui produrre beni o servizi.

Produttivo: risorse fisiche (edifici, impianti, attrezzature) utilizzate per produrre beni o servizi.

Intellettuale: risorse immateriali corrispondenti al capitale organizzativo e al valore della conoscenza.

Umano: competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro motivazione ad innovare.

Sociale e relazionale: capacità di condividere informazioni per aumentare il benessere individuale e collettivo.

Ambientale: processi e risorse ambientali che forniscono beni o servizi per il successo di un’organizzazione.

ESG (Environmental, Social, Governance): indica le dimensioni della sostenibilità con cui le attività di 
un’organizzazione vengono valutate, non solo da un punto di vista economico e di governance, ma anche  
da un punto di vista ambientale e sociale.

Business model: sistema organizzativo tramite cui un’organizzazione, attraverso le proprie attività aziendali, 
trasforma gli input in outputs e outcomes (impatti) e che mira a soddisfare gli scopi strategici dell’organizzazione  
e a creare valore nel breve, medio e lungo termine.

Governance: le persone o organizzazione/i (ad es. il consiglio di amministrazione o un amministratore fiduciario 
aziendale) con la responsabilità di supervisionare la direzione strategica di un’organizzazione e dei suoi obblighi 
in materia di responsabilità e amministrazione. Per alcune organizzazioni e giurisdizioni, coloro incaricati della 
governance possono includere la gestione esecutiva.

Inputs: capitali (risorse finanziarie e non) a cui l’organizzazione attinge per le sue attività commerciali.

Integrated reporting: un processo fondato sul pensiero integrato che si traduce in un report periodico integrato di 
un’organizzazione sulla creazione, la conservazione o l’erosione di valore nel tempo, nonché le comunicazioni relative 
agli aspetti della creazione di valore.

Outcomes (Impatti): le conseguenze interne ed esterne (positive e negative) sui capitali a seguito delle attività  
e dei risultati aziendali di un’organizzazione.

Outputs: i prodotti e i servizi generati da un’organizzazione, ed eventuali sottoprodotti e rifiuti.

Performance: i risultati di un’organizzazione relativi ai suoi obiettivi strategici e i suoi risultati in termini dei suoi 
effetti sui capitali.

SDGs (Sustainable Development Goals): 17 obiettivi delle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030.  
Questi obiettivi fungono da linea guida per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano  
e proteggere l’ambiente.

Stakeholders: gruppi o individui che possono ragionevolmente essere influenzati in modo significativo dalle 
attività aziendali di un’organizzazione, dagli output o dai risultati di un’organizzazione o le cui azioni possono 
ragionevolmente avere un impatto significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo. Le parti 
interessate possono includere fornitori di capitale finanziario, dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, 
comunità locali, ONG, gruppi ambientalisti, legislatori, autorità di regolamentazione e decisori politici.

5. REFERENZE

Glossario
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