2

Indice dei contenuti
Responsabilità, fiducia, semplicità
I fondamenti del rapporto di sostenibilità
I temi materiali per Elmec Informatica
L’agenda 2030 dell’ONU
Il nostro impegno
Gli SDG’s più rilevanti per Elmec
Guida alla lettura del documento
Lettera del presidente
Le aree di intervento
Alimentazione
Ambiente
Ambiente: cultura sostenibile
Ambiente: impatto CO2
Cultura aziendale
Diversità e inclusione
Formazione
Risorse umane
Salute
Sport
Trasparenza e policy
Vita in azienda
Volontariato
Governance della sostenibilità
Certificazioni

3

4
5
6
15
16
17
18
19
20
21
26
33
37
43
49
52
57
62
68
75
81
85
89
106

Responsabilità.
Fiducia. Semplicità.

I valori che determinano il nostro
impatto.
La sostenibilità è un concetto fortunatamente ampiamente diffuso e il
nostro ruolo in questa grande partita è quello di definire una strategia
allineata agli obiettivi comuni e fondamentali per il futuro del pianeta e
capace di esprimere le nostre inclinazioni e particolarità.
Responsabilità, semplicità e fiducia: sono queste le parole che
scandiscono l’identità sostenibile di Elmec Informatica e il nostro
approccio verso tutti gli stakeholder dell’azienda.
All’interno di questo documento leggerete di un data center alimentato
al 100% da energie rinnovabili, di pannelli solari, maratone, serate di
osservazione astronomica e raccolte fondi per la costruzione di un’Aula
Magica al centro autismo di Varese. Iniziative a volte convenzionali, a
volte per niente, ma che ci contraddistinguono e che ci hanno
permesso di scrivere una storia ormai lunga 50 anni.
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I fondamenti del
rapporto di sostenibilità
Il Rapporto di sostenibilità 2022 di Elmec si è ispirato, per la
definizione dei contenuti del Report, ai principi di materialità,
inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità e completezza,
e ai principi di equilibrio, chiarezza, accuratezza, tempestività,
comparabilità ed affidabilità al fine di garantire la qualità delle
informazioni e l’adeguatezza delle modalità di presentazione.

A tal proposito, Elmec ha individuato dodici temi materiali che
maggiormente rispecchiano l’impegno dell’azienda in materia ESG.
Elmec ha aggiornato quest’anno l’elenco dei propri temi materiali,
ossia i temi in grado di generare impatti economici, ambientali e
sociali rilevanti per l’azienda o che possono influenzare in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.
La fase di identificazione degli aspetti di sostenibilità rilevanti per il
settore e per Elmec si è basata su varie fonti, tra cui i temi rilevanti
emersi gli scorsi anni, un’analisi di benchmark delle tematiche
riconosciute come rilevanti da altri importanti gruppi operanti nel
settore IT, le politiche e i principi di condotta aziendali e le iniziative di
ascolto degli stakeholder. Il lavoro di identificazione dei temi è
propedeutico alla produzione di un’analisi di doppia materialità che
sarà pubblicata nel prossimo bilancio di sostenibilità.
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I temi materiali per
Elmec Informatica
1.

Cybersecurity e privacy

Il presidio della sicurezza dei dati e la tutela della privacy
sono prioritari per Elmec che, presso i propri Data Center e
nell’erogazione di altri servizi, tratta grandi quantità di
informazioni dei propri clienti e dipendenti, anche di
carattere personale, sensibile e confidenziale. Garantire il
corretto uso dei dati e delle informazioni e prevenire
attacchi informatici volti al furto dei dati personali
dell’azienda e dei clienti, nonché i databreach.

2.

Diversità e pari opportunità

Il rispetto e la valorizzazione della diversità di ogni tipo generazionale, culturale, di genere, ecc. – è un fattore critico
di successo e una delle leve per l’innovazione e la
competitività e previene qualsiasi forma di discriminazione
garantendo un ambiente di lavoro inclusivo, meritocratico
ed equo.

3.

Sviluppo dei talenti

In un mercato con una limitata disponibilità di risorse con
competenze specialistiche in ambito IT è fondamentale
attuare efficaci politiche di attrazione dei talenti anche in
collaborazione con le università e trattenere le migliori
risorse in azienda anche grazie ai percorsi di sviluppo
professionale che hanno l’obiettivo di garantire prospettive
stimolanti a tutti i dipendenti in termini di competenze
specialistiche necessarie per garantire un ambiente
competente e stimolante e allo stesso tempo di garantire
l’erogazione di servizi affidabili e allo sviluppo di tecnologie
all’avanguardia.

Temi materiali
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I temi materiali per
Elmec Informatica
4.

Salute e sicurezza dei lavoratori

Gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza del
personale quali la possibilità che si verifichino incidenti nello
svolgimento delle attività e delle mansioni in ufficio, presso i
clienti e presso i Data Center.

5.

Condizioni di lavoro e welfare aziendale

Conciliare vita professionale e personale attraverso un
ambiente di lavoro confortevole e stimolante e soluzioni di
work-life balance che contribuiscono a migliorare la
produttività e l’esperienza lavorativa ei dipendenti.

6.

Governance sostenibile

Integrazione degli aspetti ESG nel sistema di Governance
Societaria e nella Strategia aziendale, nella gestione delle
relazioni con gli azionisti e con tutti gli stakeholder
favorendo risultati sostenibili e creazione di valore
economico, sociale e ambientale nel lungo termine. Tra le
linee guida per una ESG governance vi è il rispetto degli
interessi degli stakeholder, prendendo in considerazione e
rispondendo alle loro esigenze.

Temi materiali

7

I temi materiali per
Elmec Informatica
7.

Offerta di prodotti e servizi green

L’espressione green computing nasce nel 1992, quando
l’Environmental Protection Agency negli Stati Uniti lancia il
programma “Energy Star”, che si pone l‘obiettivo di valutare
e promuovere l’efficienza energetica dei monitor e di altre
apparecchiature elettroniche. L’offerta di prodotti e servizi
green si sostanzia con la progettazione e realizzazione di
data center a basso impatto ambientale e la fornitura di
servizi e strumenti elettronici a basso consumo energetico
nel rispetto dei quattro fattori che determinano
l'implementazione del Green Computing: progettazione
verde, produzione ecologica, utilizzo e smaltimento
ecocompatibili.

8.

Emissioni e cambiamento climatico

Impatti, rischi e opportunità legati al cambiamento
climatico e alle emissioni di CO2. Sviluppo di soluzioni che
riducono le emissioni di prodotti, servizi e attività (es.
tecnologie low carbon, digitalizzazione, efficienza
energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile). Misure per
affrontare i cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti.

9.

Etica e lotta alla corruzione

Impegno costante nel contrastare la corruzione in ogni sua
forma attraverso la promozione di comportamenti etici e di
attività (inclusa la formazione del personale). La corruzione
è una delle cause principali che impedisce la crescita
economica, distorce la concorrenza fra le aziende e
presenta importanti rischi reputazionali per le aziende.

Temi materiali
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I temi materiali per
Elmec Informatica
10.

Gestione responsabile della supply Chain

Gestione della catena di fornitura in modo da garantire
comportamenti etici, anche attraverso lo sviluppo della
competitività attraverso politiche, procedure e obiettivi per
migliorare la performance e l'efficienza dei fornitori e
l’allineamento ai valori fondamentali, con l'impegno a
rispettare i più elevati standard etici, sociali e ambientali.

11.

Sviluppo tecnologico e modernizzazione

l’Information Technology ha un impatto crescente in termini
di miglioramento della qualità della vita e del benessere
sociale e dunque rappresenta una possibile risposta ai
cittadini da parte dei clienti in particolare del settore
Pubblica Amministrazione e Sanità.

12.

Economia circolare

L’economia circolare risponde al desiderio di crescita
sostenibile nel quadro attuale in cui produzione e consumi
sottopongono le risorse mondiali e l’ambiente ad una forte
pressione.
L’economia circolare ha come obiettivo quello di passare
dalla classica un’economia lineare «produzione – consumo
– smaltimento» ad un approccio rigenerativo che include la
trasformazione dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita
basato sulla minimizzazione degli sprechi e sulla riduzione
dello sfruttamento delle materie prime vergini e dell’energia.

Temi materiali
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Il nostro modo di
produrre un impatto
positivo
IMPATTO SUL TERRITORIO
Lavoriamo quotidianamente con il costante
obiettivo di restituire valore al territorio che
ci ospita

IMPATTO SUL DIPENDENTE
Cerchiamo di costruire il contesto migliore per
permettere ad ogni persona di esprimersi al
meglio

IMPATTO SUL MERCATO
Eroghiamo i nostri servizi seguendo rigidi
standard qualitativi e una policy improntata
alla sostenibilità.

CERTIFICAZIONI
Crediamo nell’importanza di enti certificatori
esterni volti a verificare il nostro agire
sostenibile.

Impatto sul territorio
Restituzione del valore

Digitalizzazione

Per Elmec il territorio
rappresenta quell’insieme di
valori, tradizioni e persone
capaci di renderlo unico.
Per questa ragione
cerchiamo di preservare in
ogni modo il contesto
geografico che ci circonda
con l’obiettivo di creare un
valore condiviso.

Immaginiamo un futuro in cui la
tecnologia possa migliorare la
vita e il lavoro senza farsi
percepire. Da 50 anni aiutiamo
il territorio che ci circonda nei
processi di digitalizzazione
mettendo a disposizione
la nostra passione e le nostre
competenze.

Le iniziative relative al territorio hanno per oggetto:
l’integrazione sociale, le iniziative culturali e sportive, le
donazioni monetarie, le sponsorizzazioni, i servizi e le
infrastrutture messe a disposizione gratuitamente, le
attività di volontariato, il sostegno
a infrastrutture locali, i
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rapporti con le associazioni e con gli enti pubblici.

Impatto sul dipendente
Work-life balance

Sviluppo professionale

Un mercatino del riuso,
distributori di detersivi
ecologici, un ristorante
aziendale, una palestra. Work
life balance in Elmec significa
lavorare in un contesto
orientato al benessere emotivo
e professionale di ogni
singola persona.

I percorsi di sviluppo professionale in
Elmec hanno un duplice obiettivo:
garantire prospettive stimolanti a
tutti i dipendenti sia in termini di
competenze tecniche, sia per quanto
riguarda il proprio bagaglio di soft
skills e offrire al cliente affidabilità,
fiducia e tecnologie sempre
all’avanguardia.

Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro in cui
il benessere fisico e mentale di ogni dipendente sia al
centro. Favoriamo l’equilibrio tra vita privata e
professionale, la formazione continua delle nostre risorse
e incoraggiamo le idee innovative
e la diffusione di una
12
cultura sostenibile.

Impatto sul mercato
Hybrid IT & Cloud

Digital Workplace

Continuità di servizio,
sicurezza e potenza di calcolo
per i sistemi e tutte le
applicazioni business.
Gestiamo la complessità
degli ecosistemi digitali con
le migliori competenze in
ambito system, platform,
security e network.

Soluzioni per la
soddisfazione e la
produttività di tutti gli utenti,
anche in smart working.
Gestiamo le postazioni con
operazioni preventive,
automatismi e strumenti di
controllo avanzati gestiti da
un team di specialisti.

Impatto positivo sul mercato significa avere a cuore la
sicurezza dei dati de inostri clienti e del loro ecosistema
digitale e proporre loro soluzioni fisiche e virtuali capaci
di soddisfare elevati standard
in termini di sostenibilità.
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Certificazioni
Trasparenza
“Semplicemente affidabili”.
Il nostro claim rappresenta alla
perfezione l’approccio verso gli
stakeholder di Elmec, fondato su
valori come la trasparenza,
la semplicità e l’affidabilità.
Per questo motivo ci
sottoponiamo frequentemente a
certificazione di carattere
tecnico e ambientale.

Catena di fornitura
Per “compiere un vero percorso di
sostenibilità” occorre controllare e
gestire dall’inizio alla fine la catena
del valore pertinente al proprio
business. Per farlo occorre fare
sistema con i partner, i clienti,
i collaboratori e i fornitori,
con l’obiettivo di condividere
un percorso propositivo e strutturato.

I sistemi di gestione secondo le norme e gli standard per
le certificazioni ambientali sono strumenti, a
disposizione delle aziende, per valutare e certificare
l’impegno delle stesse verso14le tematiche di sostenibilità
ambientale.

L’agenda 2030 dell’ONU
Questo documento è allineato all’Agenda 2030 del programma per lo
Sviluppo Sostenibile promosso dall’ONU che è stato sottoscritto da 193

Paesi.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile puntano alla salvaguardia del
pianeta e al benessere dei suoi abitanti facendo leva su un nuovo
approccio economico.
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Il nostro impegno
In questa pagina il nostro impegno attuale relativamente agli SDGs
che si intersecano con le aree di responsabilità sociale promosse
dalla nostra azienda.
1. SCONFIGGERE LA POVERTÀ
3. SALUTE E BENESSERE
4. ISTRUZIONE DI QUALITÀ
5. PARITÀ DI GENERE
7. ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
1

8. LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
9. IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
10. RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE
12. CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
13. LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
3

15. LA VITA SULLA TERRA
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Gli SDGs per Elmec
Tra gli SDGs precedentemente individuati, Elmec ritiene che la propria
attività possa maggiormente contribuire al raggiungimento dei seguenti:
8. Lavoro dignitoso e crescita economica
9. Industria, Innovazione e infrastrutture
12. Consumo e produzione sostenibili
13. Lotta contro il cambiamento climatico

Mettiamo clienti e dipendenti al centro delle

nostre attenzioni, la loro soddisfazione, la loro
sicurezza, sviluppando soluzioni disegnate sulle
loro esigenze, accompagnando i cambiamenti
dell’ecosistema entro cui si muovono.

La nostra missione è legata all’innovazione
dell’azienda e delle realtà che decidono di
condividere con noi il percorso verso un futuro in cui
lo sviluppo tecnologico va di pari passo con la
responsabilità sociale.
Ci impegniamo per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente in ogni modo possibile: attraverso la
mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico, la riduzione degli sprechi, ma anche con
adattamento e compensazione.
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Guida alla lettura
del documento

IMPATTO SUL
TERRITORIO

IMPATTO SUL
DIPENDENTE

IMPATTO SUL
MERCATO

LA SOSTENIBILITÀ È UN APPROCCIO
Elmec Impact è un documento articolato in
tre differenti aree di impatto
(TERRITORIO, DIPENDENTE E MERCATO) che si intrecciano con le
varie iniziative che, in maniera eterogenea e con la collaborazione
attiva di tutti I dipendenti, caratterizzano la nostra azienda.
Lungo la lettura, i diversi colori scandiranno gli ambiti di impatto
seguendo tutte le iniziative presenti all’interno dell’analisi.
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Lettera del presidente
Questo
ricerca

lavoro

di

un

racconto

tridimensionale

e analisi nasce

sull’impatto di Elmec Informatica

dall’esigenza di raccogliere ed

nei confronti del territorio, dei

evidenziare l’effetto delle nostre

dipendenti

iniziative

Attraverso

in

tema

responsabilità

di

e

del

queste

mercato.
pagine

è

sociale,

possibile comprendere le varie

evidenziando come lo sviluppo

iniziative che caratterizzano la

della nostra azienda sia in grado

nostra strategia di sostenibilità e

di rispettare e favorire le realtà e

quali stakeholder siano coinvolti

gli interlocutori in cui, per cui e

direttamente o indirettamente

con

Elmec

nelle differenti aree di pertinenza.

Impact è un documento che

Siamo convinti che il processo di

parla di concretezza:

innovazione

debba

interpretato

in

cui

essa

opera.

essere

chiave

di

sostenibilità economica, sociale,
ambientale
sviluppo

e

delle

culturale.
aziende

Lo
deve

rispettare e favorire le realtà in
cui esse operano, con pratiche di
responsabilità compatibili con
l’acquisizione di un vantaggio

competitivo e che rappresentino
un fattore a favore della crescita
economica aziendale.
Rinaldo Ballerio
Presidente Cda, Elmec Informatica
S.p.A
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Le aree di intervento
Misurare l’impatto, per Elmec, significa comprendere quali
stakeholder siano coinvolti direttamente o indirettamente dai
nostri progetti sostenibili.

Segue uno schema riassuntivo:

$70

IMPATTO SUL TERRITORIO
$50

IMPATTO SUL DIPENDENTE
IMPATTO SUL MERCATO

ALIMENTAZIONE
AMBIENTE
AMBIENTE CULTURA SOSTENIBILE
AMBIENTE IMPATTO CO2
CULTURA AZIENDALE

DIVERSITÀ E INCLUSIONE
FORMAZIONE
RISORSE UMANE
SALUTE
SPORT
TRASPARENZA E POLICY
VITA IN AZIENDA

VOLONTARIATO
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Highlight Alimentazione:
Ristorante aziendale
CAPITOLO 1

Alimentazione
I sistemi alimentari a livello globale

degli sprechi, l’approvvigionamento

contribuiscono all’emissione di gas

a KM 0 e il consumo di materie

serra

prime stagionali. Tutti fattori che

per

il

25%

emissioni

totali.

necessità

di

possibile

Da

la

delle

qui

veicolare

un’alimentazione
attraverso

circa

il

cultura

la

rientrano nei nostri progetti legati al

più

tema dell’alimentazione, a partire

di

dai

sostenibile

l’informazione,

dipendenti

Elmec,

fino

ad

arrivare al territorio e ai nostri clienti.

la

riduzione
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Alimentazione
IMPATTO SUL TERRITORIO
ABBATTIMENTO SPRECHI
APPROVVIGIONAMENTO A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE

IMPATTO SUL DIPENDENTE
RISTORANTE AZIENDALE
IMPATTO SUL MERCATO
SERVIZIO VIP PER CLIENTI
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Alimentazione
Impatto sul territorio

ABBATTIMENTO SPRECHI
Lo spreco alimentare
rappresenta un problema
globale. Tutto il cibo avanzato
dai pasti per i nostri dipendenti
viene confezionato e inserito in
appositi smart fridge per essere
poi portato a casa per la cena.
L’ulteriore avanzo viene
destinato ad associazioni
umanitarie del territorio
attraverso un rigido controllo
dei protocolli igienici e sanitari.

Ridurre gli sprechi
alimentari

APPROVVIGIONAMENTO
A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
Ci affidiamo solo a fornitori
capaci di garantire elevati
standard qualitativi e
massimo riguardo verso la
sostenibilità ambientale e
sociale. Questo ci permette di
limitare l’impatto ambientale
della nostra catena di
fornitura coinvolta per offrire
il servizio di ristorazione ai
nostri dipendenti.

Ridurre la pressione
sull’ambiente e
l’emissione di CO2
23

Alimentazione
Impatto sul dipendente
RISTORANTE AZIENDALE
Il ristorante aziendale è un luogo che interpreta alla perfezione il nostro
concetto di smartworking: vivere le sedi Elmec come un luogo di lavoro,
di socialità e di benessere.
Uno spazio polifunzionale che, oltre a garantire elevati standard in termini
di proposta culinaria, è fondato sul concetto dello «zero sprechi»,
dell’approvvigionamento attraverso materie prime a basso impatto
ambientale e, nei limiti del possibile, proveniente nelle zone limitrofe al
nostro territorio. Il menù proposto ai collaboratori è ispirato a una dieta
sana ed equilibrata e inclusiva nei confronti dei gusti e delle possibili

intolleranze alimentari. Un luogo confortevole, dove poter passare la
pausa pranzo o organizzare riunioni di lavoro con colleghi, partner o
clienti.
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Alimentazione
Impatto sul mercato

SERVIZIO VIP PER CLIENTI
Teniamo particolarmente all’esperienza vissuta dalle persone che
vengono presso le nostre sedi. Per questa ragione, all’interno del nostro
ristorante aziendale sono presenti due sale private pensate per ospitare i
clienti che visitano Elmec.
Appartate rispetto all’ambiente principale, sono il luogo perfetto per
ospitare una riunione o un pranzo di lavoro garantendo comfort e
privacy.
Offriamo un servizio gastronomico a basso impatto ambientale,
caratterizzato dall’utilizzo di prodotti italiani e sempre freschi. Il ristorante
Elmec dispone inoltre di un’ampia area relax esterna.
25

Highlight Ambiente:
Detersivi ecologici alla spina self
service
CAPITOLO 2

Ambiente
Esattamente nel 1971 nasceva la

Cerchiamo

prima Elmec, una società ben

persone verso iniziative volte sia

diversa da quella attuale ma già

alla mitigazione degli effetti del

impegnata nell’immaginare uno

cambiamento

sviluppo

riduzione

sostenibile

e

non

di

degli

ridotto alla semplice crescita

anche

economica.

compensazione.
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coinvolgere

climatico,
sprechi,

all’adattamento

e

le

alla
ma
alla

Ambiente
IMPATTO SUL TERRITORIO
PROGETTO PLASTIC AWARE

ARNIE PER APICOLTURA
RACCOLTA E DONAZIONE ABITI USATI
GESTIONE DEI RIFIUTI
IMPATTO SUL DIPENDENTE

DETERSIVI ECOLOGICI ALLA SPINA
CASETTA DELL’ACQUA
ECOBOX
IMPATTO SUL MERCATO
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
DOMOTICA
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Ambiente Impatto sul territorio
PROGETTO PLASTIC AWARE
In tutte le nostre sedi, è partito un progetto volto

alla progressiva eliminazione della plastica.
Nelle

aree

break

sono

stati

installati

dei

distributori di free-beverage da cui è possibile
rifornirsi
bicchieri

liberamente
e

borracce

di

acqua

utilizzando

riutilizzabili.

Inoltre,

acquistiamo palettine e bicchieri completamente
riciclabile per le bevande calde erogate dalle
macchinette presenti nelle nostre sedi. Queste
iniziative ci hanno permesso di ridurre del 75% la
vendita di bottigliette di plastica.

ARNIE PER APICOLTURA
Si stima che circa il 90% del cibo che mangiamo
sia influenzato dal lavoro di impollinazione delle
api, costantemente in pericolo a causa dei
cambiamenti climatici e dell’inquinamento.
Come Elmec abbiamo deciso di dare il nostro
contributo per il mantenimento della biodiversità
posizionando di fronte al nostro Green Data

Center tre arnie per l’apicoltura.
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Ambiente Impatto sul territorio
ARNIE PER APICOLTURA
Si stima che circa il 90% del cibo che mangiamo sia influenzato dal
lavoro di impollinazione delle api, costantemente in pericolo a causa
dei

cambiamenti

climatici

e

dell’inquinamento.

Come

Elmec

abbiamo deciso di dare il nostro contributo per il mantenimento della
biodiversità posizionando di fronte al nostro Green Data Center tre
arnie per l’apicoltura.

SMIELATURA ARNIE
In apicoltura, uno dei momenti più soddisfacenti è sicuramente quello
della smielatura. Quando si parla di smielatura, si intendono in senso
lato tutte quelle operazioni che sono messe in atto dall’apicoltore per
poter estrarre il miele dai favi e renderlo disponibile al consumo.
Nel 2021 le nostre arnie hanno prodotto:

-

30 kg di miele di castagno
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Ambiente Impatto sul territorio
RACCOLTA E DONAZIONE ABITI USATI
Raccogliamo donazioni di abiti usati dai
nostri

dipendenti

per

destinarli

ad

associazioni benefiche del territorio.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Le attività di gestione consistono nella
raccolta differenziata dei diversi tipi di
rifiuto e nel corretto smaltimento
degli

stessi

attraverso

classificazioni

merceologiche secondo normativa.
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Ambiente

Impatto sul dipendente
DETERSIVI ECOLOGICI ALLA SPINA
A disposizione dei collaboratori abbiamo
introdotto degli erogatori self service per

detersivi

ecologici

alla

spina.

Ogni

dipendente può recarsi presso gli erogatori
e pagare e prendere i detersivi in totale
autonomia. Il valore di questo progetto non

risiede soltanto nell’offrire un servizio presso
la sede di lavoro, ma contribuisce al nostro
obiettivo di eliminazione della plastica e
alla diffusione di una cultura della fiducia
reciproca in azienda.

CASETTA DELL’ACQUA
Acqua, microfiltrata, sterilizzata e gratuita.
Elmec in collaborazione con la Maghetti
Distributori Automatici ha realizzato una

casetta dell’acqua per i suoi dipendenti.
Questo progetto si inserisce tra le numerose
attività di responsabilità sociale d’impresa
volte a creare un impatto positivo sul
territorio.

ECO BOX
Pile, lampadine e farmaci sono elementi
molto pericolosi se non raccolti in maniera

corretta. Nelle nostre sedi abbiamo creato
delle Eco Box, dei punti di raccolta per
permettere

ai

nostri

collaboratori

di

smaltire in maniera semplice, gratuita e
sicura i rifiuti pericolosi.
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Ambiente Impatto sul mercato
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Le nostre sedi sono dotate di
impianti fotovoltaici,
geotermici e di lampade LED
di nuova generazione, che ci
permettono di risparmiare il
50% rispetto a
lampade tradizionali.
Mediamente ogni anno, tutti
gli impianti fotovoltaici
presenti sulle nostre sedi
producono 302.500 kWh
contribuendo a un risparmio
di 160.325 kg di CO2.

Ridurre l’emissione di
CO2

DOMOTICA
Nei nostri edifici sono presenti
numerosi sensori che
permettono di ottimizzare il
consumo energetico in
relazione alle condizioni
climatiche dell’ambiente
esterno. Illuminazione e
riscaldamento si adattano
automaticamente alle
necessità. Inoltre,
raccogliamo acqua piovana
attraverso specifici sensori
Ridurre l’emissione di
CO2
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Highlight
Ambiente cultura sostenibile:
Mercatino del riuso self service
CAPITOLO 3

Ambiente: cultura
sostenibile
La cultura, intesa come sistema di

diverse

preoccupazioni

significati condivisi all’interno di

ambientali,

sociali

una comunità, incide sul modo in

economiche.

cui tale comunità valuta le misure

interpretiamo questo fattore con

di sviluppo sostenibile e, pertanto,

iniziative capaci di trasmettere

costituisce un fattore trainante

valori

dello sviluppo sostenibile che può

come la Riduzione, il Riciclo e il

conciliare le diverse

Riuso.
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ormai

In

ed
Elmec

fondamentali

Ambiente

Diffusione di una cultura sostenibile
IMPATTO SUL DIPENDENTE

MERCATINO DEL RIUSO
SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ
BUYTEC BAZAR
IMPATTO SUL MERCATO
BUYTEC
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Ambiente

Impatto sul dipendente
MERCATINO DEL RIUSO
La

diffusione

di

una

cultura

della

sostenibilità può passare anche da gesti
semplici, come il mettere a disposizione di

altre persone oggetti da noi inutilizzati. Per
incentivare

la

riduzione

degli

sprechi

abbiamo creato il Mercatino dell’usato
aziendale, un luogo fisico e virtuale dove

poter mettere a disposizione dei colleghi i
propri oggetti in disuso.

SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ
Nel 2021 abbiamo creato la nostra prima

“Settimana della sostenibilità”: una serie di
iniziative

per

contribuire

alla

riduzione

dell’emissione di gas serra, allo sviluppo di
attività di volontariato d’impresa e alla

riduzione nell’utilizzo di materie plastiche. In
questa prima edizione abbiamo anche
coinvolto il meteorologo Luca Mercalli per
sensibilizzare i colleghi Elmec sul tema della

mobilità sostenibile.

BUYTEC BAZAR
Accanto al mercatino dell’usato, abbiamo
inaugurato il Buytec Bazar: uno showroom
dove

i

acquistare

dipendenti
prodotti

Elmec

possono
tecnologici

ricondizionati a prezzi molto vantaggiosi.
Smartphone, computer e tablet sono a

disposizione dei colleghi in modalità self
service sia per il pagamento, sia per il ritiro.
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Ambiente Impatto sul mercato
BUYTEC
Buytec è un portale realizzato da Elmec
dove

poter

acquistare

prodotti

tecnologici, ricondizionati o nuovi, a
prezzi molto competitivi ed è il nostro

modo di mettere in pratica un progetto
fondato

sul

concetto

di

economia

circolare.
Attraverso questo portale, partecipiamo

all’allungamento del ciclo di vita dei
prodotti

e

alla

riduzione

dei

rifiuti.

Durante il 2021, Buytec ha totalizzato
1.846 ordini tra pc, smartphone, tablet e
altre apparecchiature tecnologiche.
Riduzione della pressione
sull’ambiente
Diffusione cultura del ri-uso
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Highlight Ambiente ImpattoCO2:
Colonnine di ricarica
CAPITOLO 4

Ambiente: impatto CO2
Elmec si propone di attuare un

e la possibilità dell’ecosistema

modello di sviluppo sostenibile

di assorbire gli impatti diretti e

che,

indiretti

oltre

aspettative
garantendo

a

soddisfare

degli

le

stakeholder

produttiva.

sostenibilità

sulla

generati

dall’attività

Siamo

concentrati

riduzione

delle

nostre

economica e sociale, poggia la

emissioni di CO2 attraverso il

propria azione sulla sostenibilità

coinvolgimento dei dipendenti e

ambientale.

l’erogazione dei servizi con un
Data Center 100% Green.
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Ambiente
Impatto CO2

IMPATTO SUL TERRITORIO
PROGETTO ZERO MIGLIA

IMPATTO SUL DIPENDENTE
CARPOOLING
BIKE TO WORK
IMPATTO SUL MERCATO
GREEN DATA CENTER
100% ENERGIE RINNOVABILI

COLONNINE DI RICARICA AUTO
ELETTRICHE PER CLIENTI
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Ambiente Impatto sul territorio
ZERO MIGLIA
Attraverso il progetto “Zero Miglia” stiamo monitorando quanta CO2
siamo in grado di risparmiare attraverso lo smart working e l’utilizzo della
video conferenza. Tramite la intranet aziendale, i collaboratori possono
inserire giornalmente i propri chilometri risparmiati. Nel 2021, i dipendenti

Elmec hanno risparmiato 1.621.739 km
Ridurre l’emissione di CO2

Ambiente Impatto sul dipendente
CARPOOLING
Il nostro obiettivo è quello di
ridurre quasi a zero le nostre
emissioni di CO2. Per farlo,
siamo convinti che il
contributo dei nostri
collaboratori giochi un ruolo
fondamentale. Incentiviamo
in ogni modo il carpooling,
mettendo in contatto i
colleghi provenienti da zone
limitrofe e garantendo loro dei
parcheggi riservati all’interno
delle nostre sedi.

Mobilità sostenibile

BIKE TO WORK
Abbiamo realizzato un’area
bike to work in azienda: un
luogo dove poter
parcheggiare e riparare la
propria bicicletta.
Come incentivo abbiamo
proposto un bonus di €500 a
tutti i collaboratori che, per 50
volte in un anno, si
recheranno in ufficio in
bicicletta.
Mobilità sostenibile
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Ambiente Impatto sul mercato

GREEN DATA CENTER 100% ENERGIE RINNOVABILI
Nel 2021 abbiamo fatto un grande passo verso un futuro sostenibile:
abbiamo acquistato energia rinnovabile sufficiente a soddisfare il 100%
del consumo annuale di energia elettrica del nostro Green Data Center.
Questo traguardo è un grande passo nel nostro percorso verso la
riduzione delle emissioni di CO2 a livello aziendale e verso la riduzione
del nostro impatto negativo nei confronti dell’ambiente.

PERCHÉ È UN GREEN DATA CENTER?
Ecco le caratteristiche che contraddistinguono la nostra struttura
certificata TIER IV:

BONIFICA AREA
INDUSTRIALE

Bonifica di una
zona industriale
(13000 mq)

IMPIANTO DI
RAFFREDDAMENTO

Sistema di
raffreddamento
smart
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PANNELLI
FOTOVOLTAICI

Pannelli
fotovoltaici
forniti da Elmec
Solar

INDICE DI EFFICIENZA
ENERGETICA

PUE pari a 1,15%.
Media globale
1,8%

Ambiente Impatto sul mercato

COLONNINE DI RICARICA AUTO
ELETTRICHE PER CLIENTI
Attraverso l’installazione di colonnine di
ricarica vogliamo contribuire ad una
significativa

rivoluzione

energetica

sensibilizzando i nostri visitatori verso una
consapevolezza dei consumi ed a un
impegno comune contro il cambiamento
climatico.

L’utilizzo

delle

energie

rinnovabili è per noi un ottimo strumento
in questa direzione.
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Highlight Cultura
aziendale: Hackathon
CAPITOLO 5

Cultura aziendale
Responsabilità,

e

realtà dinamica e sempre ricca

fiducia: sono questi i valori che

di iniziative. In questo contesto,

cerchiamo di trasmettere sul

l’informazione interna ed esterna

luogo

Elmec

giocano un ruolo fondamentale

cerchiamo di alimentare ogni

per la diffusione dei nostri valori

giorno la passione dei nostri

sia nella popolazione aziendale,

dipendenti verso il lavoro e il

sia verso il territorio e tutti gli altri

piacere

stakeholder.

di

semplicità

lavoro.

di

In

condividere

l’appartenenza a una realtà
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Cultura aziendale
IMPATTO SUL TERRITORIO
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA

MUSEO DELL’INFORMATICA AUDIORACCONTATO
IMPATTO SUL DIPENDENTE

COMUNICAZIONE INTERNA
TEAM BUILDING
HACKATHON
INIZIATIVE INTERNE
ELMEC4YOU
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Cultura aziendale
Impatto sul territorio
ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE ESTERNA
Chiarezza,

trasparenza

MUSEO DELL’INFORMATICA
AUDIORACCONTATO
e

In Elmec è presente un museo

correttezza sono i principi che

dell’informatica

ispirano il nostro rapporto con

raccogliere

tutti gli stakeholder. Per questo

evoluzione

comunichiamo all’esterno tutte

festeggiare

le nostre attività attraverso i

cinquantesimo

canali social istituzionali, il sito, il

abbiamo deciso di rinnovarlo

blog

rendendolo audio raccontato

e

con

campagne

capace

mezzo

secolo

digitale.
il

di
di
Per

nostro
anniversario

attraverso la voce dei tecnici

specifiche.

Elmec.

Rendicontazione
verso gli stakeholder

Scansiona il QR
Code per ascoltare
l’audioracconto del
Museo Elmec

Diffusione di una
cultura digitale

Cultura aziendale
Impatto sul dipendente

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA
La comunicazione interna di Elmec mira ad informare i dipendenti

circa l’andamento e le prospettive del business di riferimento e ad
avvicinarli alle strategie del vertice aziendale. In particolare, è attivo il
portale intranet “PerElmec” che offre informazioni sull’azienda, notizie
d’attualità aziendale e sulle varie campagne e iniziative attive, oltre che

numerosi servizi per il personale (es. cedolino online, gestione rimborsi,
avvisi, manualistica/procedure interne, piattaforma “Zero Miglia” per
inserire i km risparmiati attraverso lo smart working, accesso diretto
all’organigramma

online

costantemente

aggiornato,

tool

di

prenotazione delle presenze, tool per la prenotazione delle sale riunioni,
tool per la condivisione interna degli strumenti di comunicazioni
aziendali). Sono poi numerose le newsletter di aggiornamento, i data
storm e le iniziative volte allo scambio di opinioni e al mettere in
contatto direttamente i vertici dell’azienda con tutto il resto del
personale.
Informazione e condivisione
degli obiettivi aziendali

Cultura aziendale
Impatto sul dipendente

TEAM BUILDING

Team Building in Elmec significa creare

momenti di condivisione in un contesto
privo da condizionamenti, in cui i colleghi,
possono conoscersi meglio, vedersi sotto
una

luce

diversa,

comprendere

reciprocamente punti di forza, punti di
debolezza, interessi. Ogni anno, per tutti i
team

dell’azienda,

vengono

dedicati

momenti a questa attività.

HACKATHON
Hackathon in Elmec significa innovazione. Da
ormai 4 anni organizziamo un’edizione di
questa attività secondo logiche e forme
differenti: dall’apertura al territorio per creare
occupazione, come nell’edizione che ha visto il
vincitore essere assunto in azienda, a una
sfida interna per la creazione di un tool
capace di rivoluzionare la gestione dei nostri
servizi per i dipendenti.

INIZIATIVE INTERNE
Lavorare in Elmec significa avere la possibilità
di vivere momenti di condivisione anche al di
fuori

dell’orario

lavorativo.

Le

iniziative

interne che si susseguono durante il corso
dell’anno sono molteplici: da castagnate a

gite in montagna, fino a degustazioni di vino e
gite culturali.
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Cultura aziendale
Impatto sul dipendente

ELMEC4YOU
Elmec4you è l’associazione di volontari Elmec che si occupa della
promozione e dell’organizzazione delle iniziative volte a migliorare la work
life balance dei dipendenti. Un autentico punto di riferimento per tutta
l’azienda e il cuore pulsante per la diffusione dei valori che caratterizzano
Elmec. Elmec4you si occupa di creare i rapporti con le realtà del territorio,
di gestire e stipulare convenzioni, organizzare eventi e coordinare gli
stakeholder coinvolti nelle iniziative di welfare aziendale che Elmec mette a
disposizione dei dipendenti. Un autentico punto di riferimento per tuto ciò
che riguarda la vita in azienda al di fuori delle ore di lavoro.
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Highlight Diversità e inclusione:
Assorbenti gratuiti
CAPITOLO 6

Diversità e inclusione
Gestione
Elmec

delle

significa

rispettare

diversità

di

religioso operando in accordo

e

con le leggi, gli adempimenti

differenze

contrattuali, le prassi, gli usi e la

individuare

le

nell’ambito

per

un

contesto

cultura

di

ciascuna

delle

comune di cultura aziendale.

diversità che ci caratterizzano.

Pertanto

Vediamo

perseguiamo

nella

diversità

un

l’esclusione di qualsiasi tipo di

valore

importante

discriminazione, in particolare

preservare

e

di sesso, età, nazionalità, origine

favorire lo sviluppo della nostra

etnica,

azienda.

ideologia

e

credo

religioso
49

valorizzare

da
per

Diversità e inclusione
IMPATTO SUL DIPENDENTE
BONUS NEO-MAMMA
MENSA INCLUSIVA
SEDI SENZA BARRIERE
ASSORBENTI GRATUITI
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Diversità e inclusione
Impatto sul dipendente
BONUS NEO-MAMMA
Cerchiamo di tutelare in ogni modo la
maternità di tutte le colleghe Elmec. In
particolare, eroghiamo un bonus netto di
€2500

nel

facilitare

le

giorno
spese

del

congedo

necessarie

in

per
un

momento così importante.

MENSA INCLUSIVA
Mensa

inclusiva

significa

per

noi

proporre un menu capace di adattarsi
ai gusti e alle intolleranze alimentari

possibili dei nostri dipendenti.

SEDI SENZA BARRIERE
Ambienti e servizi idonei a favorire la

socializzazione, il movimento e il lavoro
senza alcun tipo di discriminazione,
fisica, sensoriale o cognitiva.

ASSORBENTI GRATUITI
«Il ciclo non è un lusso». Crediamo
molto in questo slogan: in tutti i bagni

sono

disponibili

assorbenti

degli
gratuiti

erogatori

di

realizzati

internamente con materiali di recupero.
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Highlight formazione:
Bonus libri
CAPITOLO 7

Formazione
L’approccio

Elmec

formazione

verso

parte

la

cultura.

dalle

I

percorsi

interni hanno invece l’obiettivo di

fondamenta e abbraccia tanto i

costruire

percorsi

professionali

di

sviluppo

formativi

delle

e

accrescere
previste

le
dai

competenze interne quanto la

rispettivi modelli, valorizzare le

diffusione

potenzialità,

di

una

cultura

valutando

digitale sul territorio. Per queste

premiando

ragioni

abbiamo introdotto

il

eccellenti e salvaguardando il

bonus

formazione

un

know-how tecnico specifico. Un

incentivo per le famiglie per

approccio a 360°, in continua

facilitare l’accesso agli strumenti

evoluzione.

di cultura

figli,
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le

e

performance

Formazione
IMPATTO SUL TERRITORIO
ONE CLICK MEETING
IVO VA A SCUOLA
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
CONVENZIONI
IMPATTO SUL DIPENDENTE
BONUS FORMAZIONE FIGLI
ATTIVITÀ CULTURALI
BIBLIOTECA AZIENDALE

CORSI DI FORMAZIONE
IMPATTO SUL MERCATO
CERTIFICAZIONI
EVENTI DIGITALI
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Formazione
Impatto sul territorio

ONE CLICK MEETING
Insieme a Logitech, abbiamo
studiato e implementato
questo strumento di
videoconferenza integrata
pensato per consentire una
collaborazione semplice, ad
hoc e agile in qualsiasi
situazione. Questo progetto ci
ha permesso di aiutare le
aziende del nostro territorio
ad abbattere il digital divide
e a mantenere continuità
operativa durante la piena
emergenza sanitaria.

Abbattere
il digital divide

5

Attivazioni presso
istituti scolastici della
provincia di Varese

IVO VA A SCUOLA
Il Robot IVO: abbiamo
sviluppato una soluzione che
permette ai bambini
ospedalizzati o che devono
trascorrere un lungo periodo
di degenza a casa di
collegarsi in video streaming
con la propria classe grazie a
un tablet, nelle mani del
bambino, a un robot,
presente in classe, e alla
connessione offerta da EOLO.

Abbattere il digital
divide

6
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Donazioni a istituti
scolastici della
provincia di Varese

Formazione

Impatto sul dipendente

BONUS LIBRI

156

Eroghiamo un bonus netto di
300€ per sostenere le
attività formative dei figli di
tutti i nostri dipendenti in età
compresa tra i 6 e i 18 anni.

Erogazioni
durante il 2021

ATTIVITÀ CULTURALI

10

Virtuali o in presenza,
organizziamo momenti
formativi in ambiti eterogenei
per i dipendenti e le loro
famiglie come serate di
osservazione astronomica o
formazioni a tema salute e
benessere.

Momenti per
dipendenti e
famiglie nel 2021

BIBLIOTECA AZIENDALE
In Elmec è disponibile una
biblioteca aziendale dove
prendere libri in prestito o
lasciarne a disposizione dei
colleghi.

16K
70%

CORSI DI FORMAZIONE

Ore di formazione
nel 2021

Tecnica e soft skills.
Questi sono gli ambiti di
formazione in cui
coinvolgiamo i
dipendenti Elmec sia da
remoto che in presenza.

Erogate in video
conferenza
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Formazione
Impatto sul mercato
CERTIFICAZIONI
I risultati di Elmec derivano dalle persone altamente qualificate che
compongono la nostra realtà: 600 dipendenti di cui oltre 70% tecnici

specializzati, altamente certificati che rispondono alle esigenze dei nostri
clienti 24/7.
ITIL
PRINCE 2
DEVOPS
AGILE

HP
LENOVO
APPLE
DELL
LOGITECH

SAP
SAS
ORACLE

2351
Tot. Erogate
nel 2021

IBMAWS
CISCO
VMWARE
VEEAM
NETAPP
CHECKPOINT
MICROSOFT
HPE
SOPHOS
KUBERNETES
ANSIBLE

EVENTI DIGITALI
Aiutare le aziende nel
percorso di innovazione
digitale
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10

Eventi digitali in
collaborazione con i
nostri partner nel
2021

Highlight Risorse Umane:
Progetti diinserimentoprofessionale
CAPITOLO 8

Risorse umane
La

“dignitosa”

gestione

delle

Ci

impegniamo

affinché

risorse umane è certamente uno

sviluppo

dei fattori critici di successo,

sempre di pari passo con la

che ci permette di essere una

responsabilità

delle più importanti realtà ICT in

garantendo

Italia. Le nostre politiche HR sono

lavorativo sano e sicuro per tutti

meritocratiche,

i nostri collaboratori e partner,

trasparenti

tali

eque
da

e

rendere

consapevoli

uomini, donne, giovani e persone

economica

con

prescindere

disabilità

ugualmente

gestite in qualsiasi momento e
situazione.

economico

lo

vada
sociale,

un

che

ambiente

la

non
dal

crescita
possa
contesto

ambientale in cui operiamo.
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Risorse umane
IMPATTO SUL TERRITORIO
PROGETTI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
IMPATTO SUL DIPENDENTE
START PROGRAM

HR TALK
COLAZIONI CON I NEO ASSUNTI
IMPATTO SUL MERCATO
PROCESSO DI ASSUNZIONE

PROCESSO DI VALUTAZIONE
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Risorse umane
Impatto sul territorio

PROGETTI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
Ogni

anno

assumiamo

più

di

150

nuovi

collaboratori,

creando

occupazione di qualità sul territorio. I percorsi di inserimento in azienda
sono molteplici e differiscono per titolo di studio, profilo di carriera e livello

di expertise. Offriamo ai neodiplomati e neolaureati un’esperienza
professionale per mettere in gioco tutte le loro competenze attraverso
stage e percorsi di apprendistato. Per le figure middle e senior
proponiamo percorsi di carriera professionale orientati ad una continua

maturazione di soft e hard skills.
Abbiamo creato percorsi ad hoc per diplomati che vogliono coltivare la
loro professionalità nel settore informatico.

Percorsi di inserimento e formazione di alta
qualità
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Risorse umane
Impatto sul dipendente

START PROGRAM
Lo

Start

Program

è

il

percorso

di

onboarding in azienda che accompagna i

nuovi assunti alla scoperta del gruppo
Elmec:

dopo

la

consegna

della

documentazione, del kit di benvenuto e del
kit di contesto, si propone ai nuovi colleghi
un piano di ore di formazione sia sugli
strumenti tecnici che organizzativi.

HR TALK
Abbiamo

voluto

fissare

l’appuntamento

dell’HR Talk per creare un’occasione di

incontro con la Direzione e i collaboratori,
non solo neoassunti, per un confronto sulle
politiche di gestione del personale. Un
momenti di condivisione e confronto che ci

permette

di

raccogliere

importanti

feedback da tutti i reparti dell’azienda.

COLAZIONI CON I NEO ASSUNTI
Una volta al mese convochiamo i nuovi
assunti per una colazione con i membri del
Consiglio di Amministrazione per mostrare

non solo i volti di coloro che guidano l’azienda.
L’incontro con la direzione è seguito da una
tavola rotonda con alcuni responsabili di
reparto e ha l’obiettivo di raccontare le
dinamiche di collaborazione che permettono
ai diversi dipartimenti di lavorare al meglio.
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Risorse umane
Impatto sul mercato
PROCESSO DI ASSUNZIONE

PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il processo di selezione in Elmec è

Per monitorare la sviluppo delle

considerato

risorse

un’opportunità

formazione,

di

di

conoscenza

con

svolgiamo
frequenza

assessment
e

modalità

reciproca e di networking.

differenti. Queste valutazioni ci

Per i recruiter il momento del

permettono di capire se ci sono

colloquio

delle aree di sviluppo e indirizzare

è

l’occasione

di

conoscere i candidati che a loro

i

volta possono conoscere meglio

percorso

la nostra realtà aziendale. Nel

specialistico.

caso

Per questo, oltre alla crescita

in

cui

si

preveda

un

nostri

collaboratori
di

inserimento massivo viene svolto

professionale

un assessment di gruppo.

verticale,

in

in
alcuni

spostamenti

in

carriera

direzione
casi

gli

avvengono

orizzontalmente.
Processo equo
e trasparente

un

Crescita
professionale del
personale

Highlight salute:
Progetto salute 2022
CAPITOLO 9

Salute
Siamo molto attenti al tema

rinnovato e maggiorato tutte le

salute

iniziative

e

ci

impegniamo

a

legate

all’ambito

costruire, attraverso un processo

sanitario come la consegna dei

partecipativo e in un' ottica di

farmaci in azienda, numerose

responsabilità

convenzioni

contesto

sociale,
che

un

favorisce

con

strutture

sanitarie del territorio e con

l’adozione di comportamenti e

professionisti

scelte positive per la salute di

abbiamo messo a disposizione il

tutti

medico aziendale per qualsiasi

i

nostri

dipendenti.

Per

questo scopo, abbiamo

del

esigenza personale.
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settore

e

Salute
IMPATTO SUL TERRITORIO
INTERVENTO COVID-19
DEFIBRILLATORI PER IL TERRITORIO
IMPATTO SUL DIPENDENTE

PROGETTO SALUTE
INTERVENTO COVID-19
MEDICO IN AZIENDA
PRENOTAZIONE E CONSEGNA FARMACI

CHIP BADGE
IMPATTO SUL MERCATO
CENTRO VACCINAZIONI SCHIRANNA (VA)
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Salute Impatto sul territorio
INTERVENTO COVID-19

+1000

Dispositivi sanitari
stampati da Elmec
3D e donati al
territorio

+25

Donazioni di Plasma
iperimmune

IVO

Il nostro robot messo
a disposizione degli
istituti sanitari del
territorio

DEFIBRILLATORI PER IL TERRITORIO
L’arresto cardiaco rappresenta la principale causa di morte nei paesi
occidentali. La percentuale di sopravvivenza è legata alla tempestività
dell’intervento di defibrillazione.
Per questo motivo abbiamo dotato il comune di Brunello di due defibrillatori

a disposizione dei cittadini.

Salute Impatto sul dipendente

PROGETTO SALUTE
Elmec, in collaborazione con il Centro Beccaria di Varese, ha
lanciato il Progetto Salute 2022 volto a tutelare il benessere di
tutti i dipendenti e a facilitare l’accesso alle cure mediche
specialistiche. In occasione della festa della donna sono state

proposte una serie di visite mediche specialistiche per la
prevenzione del tumore al seno. Per tutti i dipendenti, invece,
è stato ideato un check-up sanitario gratuito con la
possibilità di acquisto a prezzi convenzionati di ulteriori

consulti specifici. A conclusione del progetto, Elmec ha
aderito formalmente a Rete WHP Lombardia, Il Programma
“Luoghi di lavoro che Promuovono Salute che si fonda sul
modello promosso dall’OMS e che ha come obiettivo
prioritario promuovere cambiamenti organizzativi dei luoghi di
lavoro al fine di renderli ambienti favorevoli alla adozione
consapevole

e

alla

diffusione

di

stili

di

vita

concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche.
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salutari,

Salute Impatto sul dipendente
INTERVENTO COVID-19

+ 2000

Tamponi rapidi
per i dipendenti

APP

Per la prenotazione
dei pasti e delle
presenze

MEDICO IN AZIENDA
Per tutti i nostri dipendenti è disponibile
un medico in azienda per controlli, visite

generiche e consulti.

PRENOTAZIONE E CONSEGNA FARMACI
Ordinare i farmaci tramite whatsapp e
pagarli con il 15% di sconto. Questa è la
convenzione che abbiamo stipulato con
una farmacia del territorio per i nostri
dipendenti.

CHIP BADGE
Abbiamo
dipendenti

messo
dei

a

disposizione
chip

dei

indossabili

sull’orologio capaci di integrarsi con le
più diffuse APP per il monitoraggio del
proprio stato di salute.
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Salute Impatto sul mercato

CENTRO VACCINAZIONI SCHIRANNA (VA)
Per contrastare l’avanzata dell’emergenza sanitaria,
abbiamo donato l’infrastruttura di rete al Centro
Vaccinale della Schiranna e la dotazione informatica
alla Sala Operativa presso la sede della Protezione
Civile.
Elmec

ha

donato

anzitutto

le

attrezzature

informatiche per il supporto alla gestione operativa
delle somministrazioni.
Ha poi installato una rete LAN ridondata che mette in
comunicazione i due

padiglioni e garantisce la

continuità del servizio e ha dotato la struttura dei

dispositivi per la diffusione della rete wi-fi. La
donazione ha compreso ulteriore materiale logistico
per l’allestimento degli spazi.

67

Highlight Sport:
Elmec4Sport
CAPITOLO 10

Sport
Crediamo

fortemente

stringendo

relazioni

profonde

nell’esistenza di un legame di

con società sportive del nostro

scambio reciproco tra mondo

territorio.

dello sport e mondo del lavoro.

abbiamo inoltre accompagnato

In

numerosi

Elmec

viviamo

questo

Negli
dei

ultimi
nostri

anni

colleghi

parallelismo sia incoraggiando i

verso il raggiungimento di un

nostri

obiettivo

collaboratori

verso

straordinario:

la

l’attività fisica in ogni modo, la

partecipazione alle maratone di

palestra aziendale è solo un

Atene (2018) e Venezia (2021).

esempio, sia stringendo
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Sport
IMPATTO SUL TERRITORIO
DONAZIONI A SOCIETÀ SPORTIVE

IMPATTO SUL DIPENDENTE
ELMEC4SPORT
PALESTRA AZIENDALE
TORNEI ANNUALI INTERNI

PERCORSI FORMATIVI
PERSONAL TRAINER
SKIPASS NEL COMPRENSORIO DI SAN DOMENICO DI VARZO

IMPATTO SUL MERCATO
HOSPITALITY
EOLO KOMETA CYCLING TEAM
PALLACANESTRO VARESE
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Sport Impatto sul territorio

DONAZIONI A SOCIETÀ SPORTIVE
Siamo sponsor di alcune delle associazioni sportive di
maggiore spicco del nostro territorio, come le squadre
sportive giovanili di Basket Robur et Fides.
Da diversi anni sosteniamo anche la famosa gara

ciclistica

Granfondo

“Tre

Valli

Varesine”,

che

quest’anno ha visto compiersi la sua 100° edizione.
Grazie allo sport, vengono trasmessi ai ragazzi valori
quali il radicamento sul territorio, l’incentivo a
praticare

attività

fisica,

il

lavoro

di

squadra

e

l’educazione ad affrontare le sfide in una sana e leale
competizione.
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Sport Impatto sul dipendente

ELMEC4SPORT
Una community di amanti dello sport con lo scopo di permettere
colleghi Elmec di condividere le proprie esperienze, farsi guidare da
sportivi più esperti e intraprendere un percorso di avvicinamento
all’attività fisica in generale. Questo progetto, ha portato alcuni dei
nostri colleghi a cimentarsi nella Venice Marathon 2021.

PALESTRA AZIENDALE
Una palestra a completa
disposizione dei dipendenti
Elmec.

Un

luogo

possibile,

dove

oltre

è

alle

tradizionali attività di fitness,
partecipare a corsi di yoga,
pilates,

decompressione

mentale e difesa personale.
Un luogo di aggregazione,
adatto

per

dedicarsi

propria salute.
71

alla

Sport Impatto sul dipendente
TORNEO ANNUALE INTERNO
Ogni anno organizziamo tornei per i
dipendenti di calcio, basket e beach
volley

per

aumentare

lo

spirito

di

cooperazione anche attraverso lo sport.

PERCORSI FORMATIVI
Accompagniamo

i

collaboratori

interessati allo sport attraverso momenti
di formazione e avvicinamento alla
pratica sportiva insieme a esperti del
settore.

PERSONAL TRAINER
Abbiamo
dipendenti

messo
un

a

disposizione

personal

dei

trainer

specializzato nello sport della corsa per
offrire consulenza a tutti gli interessati e
un personal trainer dedicato alle attività
che

vengono

svolte

nella

palestra

aziendale.
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Sport Impatto sul dipendente

SKIPASS NEL COMPRENSORIO DI SAN DOMENICO DI VARZO
Grazie ad accordi di collaborazione e al forte attaccamento con il
territorio della Val D’Ossola, i nostri dipendenti possono usufruire di
uno skipass aziendale per le piste di San Domenico di Varzo. Un
modo per sentirci a casa anche quando andiamo a sciare.
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Sport Impatto sul mercato
HOSPITALITY
Crediamo molto nei valori che lo sport è
capace di trasmettere. Per questa ragione,
organizziamo per i nostri clienti e partner
frequenti momenti di Hospitality presso lo
stadio San Siro di Milano per regalare loro
un momento speciale ed emozionante in
uno dei luoghi culto dello sport italiano.

EOLO KOMETA CYCLING TEAM
Siamo sponsor di EOLO Kometa Cycling
Team, una squadra Pro Team nata con
l’obiettivo di affiancare a un vivaio di
giovani talenti grandi campioni del mondo
del ciclismo per crescerli, trasmettere loro i
valori

cardini di questo sport e per

traghettarli

verso

un

futuro

pieno

di

successi.

PALLACANESTRO VARESE
La Pallacanestro Varese è la principale
squadra di pallacanestro della città di
Varese, fondata il 1º agosto 1945. Milita in
Serie A, il principale torneo professionistico
per club in Italia. Come Elmec, siamo TOP
sponsor di questo storico e blasonato
progetto sportivo.
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Highlight Trasparenza e Policy:
Codice etico
CAPITOLO 11

Trasparenza e Policy
Elmec è dotata di un sistema di

Questi

Policy volto a garantire il rispetto

determinano

dei

interna quanto quella esterna

principi

di

correttezza,

atti
sia

la

principi
condotta

trasparenza, onestà ed integrità

alla

in coerenza con gli standard

facilitando le relazioni con tutti

internazionali

gli stakeholder coinvolti.

gestione

in

materia

responsabile

di
del

business.
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nostra

e

organizzazione,

Trasparenza e policy
IMPATTO SUL TERRITORIO
MISSION E IMPATTO AMBIENTALE
IMPATTO SUL DIPENDENTE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
FLEXIBLE BENEFIT
FLOTTA AUTO AZIENDALE
CARTE DI CREDITO E TELEFONIA

IMPATTO SUL MERCATO
CODICE ETICO
INTEGRAZIONE PERFORMANCE AMBIENTALE NEL
PROCESSO DECISIONALE
RISPETTO DELLA PRIVACY
SICUREZZA INFORMATICA
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Trasparenza e policy
Impatto sul territorio

MISSION E IMPATTO AMBIENTALE
Vogliamo creare una cultura condivisa, diventando un punto di
riferimento a livello di best practice, per i nostri clienti, i nostri
collaboratori,

la

comunità

e

il

territorio.

Tutte

le

attività

di

Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) hanno l’obiettivo di coinvolgere
attivamente tutti i nostri stakeholder e di diffondere una cultura del
fare sostenibile. Siamo convinti che il nostro impatto ambientale, oltre
a rappresentare un parametro importante all’interno dell’ecosistema in

cui viviamo, possa essere motivo di ispirazione e stimolo per la
comunità.

Diffusione di una cultura sostenibile
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Trasparenza e policy
Impatto sul dipendente
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Ruoli

ben

definiti,

pubblici

e

sempre

consultabili e percorsi di carriera chiari.
L’organizzazione delle persone in Elmec è il

pilastro di tutte le attività.

FLEXIBLE BENEFIT
Attraverso OneFlex, la piattaforma di Aon
per il welfare aziendale e i flexible

benefit eroghiamo ai nostri dipendenti
dei bonus annuali o occasionali come
premio per l’operato.

FLOTTA AUTO AZIENDALE
Elmec dispone di una flotta aziendale a
disposizione

di

alcune

categorie

di

dipendenti popolata sempre di più da auto
ibride e a metano.

CARTE DI CREDITO E TELEFONIA

Le carte di credito e i telefoni aziendali

Elmec

sono

interessati
assegnazione

fruibili

dai

attraverso
e

imborso

collaboratori
processi
semplici

intuitivi.
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di
e

Trasparenza e policy
Impatto sul mercato
CODICE ETICO
Con l’adozione del Codice etico,
Elmec si è voluta dotare di uno
strumento

volto

a

prevenire

condotte illecite da parte di

coloro che operano in nome e
per conto dell’azienda. Con esso,
infatti,

abbiamo

delineato,

in

modo chiaro ed esplicito, i criteri

di

comportamento

e

le

responsabilità etiche dei nostri
amministratori,

dipendenti

collaboratori, sia nei

e

rapporti

interni che esterni al Gruppo.
Rapporto con gli
stakeholder

INTEGRAZIONE PERFORMANCE
AMBIENTALE NEL PROCESSO
DECISIONALE
Elmec

ha

integrato

performance

la

ambientale

all’interno del proprio processo

decisionale

attraverso

qualifica

dei

l’integrazione

di

sostenibilità

all’interno

la

fornitori,
parametri

di

delle

offerte commerciali, la costante
condivisione di informazioni in
merito al proprio impatto con
clienti e partner commerciali e la

formazione delle proprie risorse
in merito a tematiche di CSR.
Mercato equo e
sostenibile

Trasparenza e policy
Impatto sul mercato
RISPETTO DELLA PRIVACY

SICUREZZA INFORMATICA

Siamo certificati come conformi

Attraverso CybergON, la nostra

alle linee guida ISO 27017:2015.

business

Questo codice di condotta va a

cyber

integrare la certificazione ISO

intelligence,

27001

la

difesa dei sistemi informatici con

trasparenza, la riservatezza e il

un unico obiettivo: proteggere

controllo

erogato.

l’ecosistema digitale, a partire

L’adesione a queste linee guida

dall’asset più importante: i dati.

attesta la capacità di Elmec

Operativa

Informatica

la

caratterizzata da un approccio

sicurezza e la protezione dei

proattivo: accompagnare i clienti

dati,

nella

per
sul

inclusi

garantire
servizio

di

garantire
quelli

personali

soggetti alle normative privacy.

unit

dedicata

security e

alla cyber-

organizziamo

24/7,

creazione

sistema

alla

di

CybergON

del

sicurezza

la

è

corretto

prima

ancora che il danno avvenga.

103 Mld

LOG analizzati
in media ogni
anno

76 Mln

Attacchi bloccati
alla connettività
del Data Center
ogni anno

Highlight Vita in azienda:
Emporio Elmec4you
CAPITOLO 12

Vita in azienda
Il nostro obiettivo è essere il

hanno lo scopo di migliorare la

miglior datore di lavoro possibile

work-life balance di tutte le

e

persone che lavorano e vivono

offrire

una

continua

opportunità di crescita ai nostri

Elmec.

collaboratori. Conciliare la vita

un’ambiente

personale e professionale è un

confortevole e stimolante possa

impegno a cui diamo particolare

certamente

importanza, ed è per questo che

migliorare

abbiamo attivato alcuni servizi

l’esperienza

che hanno

dipendenti.
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Siamo

convinti

di

che

lavoro

contribuire
la

produttività
lavorativa

a
e
dei

Vita in azienda
IMPATTO SUL DIPENDENTE
CALZOLAIO
SARTORIA
LAVANDERIA
LAVAGGIO AUTO
VENDITA PRODOTTI E CONSEGNA SPESA IN AZIENDA
CONSEGNA PACCHI PERSONALI
TEMPORARY SHOP
CONVENZIONI CON STRUTTURE DEL TERRITORIO
EMPORIO ELMEC4YOU
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Vita in azienda
Impatto sul dipendente

CALZOLAIO, SARTORIA E LAVANDERIA
II dipendenti Elmec hanno la possibilità di usufruire dei
servizi di sartoria, lavanderia e calzolaio con ritiro e
consegna direttamente in sede.

LAVAGGIO AUTO

Tramite una struttura convenzionata, i dipendenti possono
con un semplice messaggio su WhatsApp prenotare il
ritiro della propria auto per il lavaggio e riceverla pulita
nuovamente in sede.

VENDITA PRODOTTI E CONSEGNA SPESA IN AZIENDA
Prodotti di aziende del territorio e una convezione con il
supermercato Tigros: presso le sedi Elmec è possibile
acquistare prodotti alimentari o ritirare la spesa ordinata
online.

CONSEGNA PACCHI PERSONALI
Le sedi Elmec possono essere utilizzate dai collaboratori
come punto di consegna per i propri pacchi personali
attraverso appositi locker.

TEMPORARY SHOP
Insieme a partner esterni, organizziamo in sede dei
Temporary Shop, per permettere ai collaboratori di
acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi.

CONVENZIONI CON STRUTTURE DEL TERRITORIO
Sono numerose le convenzioni che abbiamo stipulato
con realtà del territorio per offrire ai collaboratori Elmec
una vasta gamma di scontistiche e agevolazioni.
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Vita in azienda
Impatto sul dipendente
EMPORIO ELMEC4YOU
In una delle nostre sedi abbiamo creato l’Emporio Elmec4you, un vero e
proprio negozio dove i dipendenti possono acquistare prodotti di
stagione e del territorio a prezzi agevolati. Questo shop raccoglie
prodotti provenienti da aziende limitrofe a Elmec o da realtà che hanno
condiviso con noi una parte della storia dei nostri cinquant'anni.
L’Emporio è self service e il pagamento è autonomo.
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Highlight Volontariato:
50X50 Challenge
CAPITOLO 13

Volontariato
Il volontariato d’Impresa in

la

Elmec corrisponde non soltanto

dipendenti

alle partnership spontanee e

comunità locali o di enti solidali.

occasionali con organizzazioni

Nel

non profit, che mantengono

coinvolto

una

attraverso

propria

significativa

partecipazione
ad

2021

attiva

attività

abbiamo
i

nostri
lo

sport

dei
delle

infatti

dipendenti
per

una

consistenza, quanto ai progetti

raccolta fondi in favore dei

nei quali l’impresa promuove,

bambini del centro autismo di

incoraggia e supporta

Varese.
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Volontariato
IMPATTO SUL TERRITORIO

PROGETTO NORCIA
INTERVENTO COVID-19
DONAZIONI E SPOSORIZZAZIONI
IMPATTO SUL DIPENDENTE
FONDAZIONE PIATTI - 50X50 CHALLENGE

SELVATICA – IL BOSCO DEI CHILOMETRI
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Volontariato
Impatto sul mercato

PROGETTO NORCIA
Il 30 ottobre 2016 il terremoto distrusse la
città di Norcia, le sue case e le sue
imprese. Nel 2017 Elmec ha contribuito al

ripristino

di

due

aziende

agricole,

permettendo la ripresa della loro ordinaria
attività. I prodotti di queste aziende sono
sempre presenti all’interno dell’Emporio
Elmec4You

a

disposizione

dei

nostri

dipendenti.

INTERVENTO COVID-19
Durante l’emergenza sanitaria abbiamo
accompagnato

gli

istituti

del

nostro

territorio verso l’implementazione della
DAD. Abbiamo donato 20 postazioni di
lavoro complete alle scuole dell’«Istituto
Comprensivo Varese 1» e 140 PC per
permettere la continuità delle lezioni a
scuole in condizioni di disagio.

DONAZIONI E SPOSORIZZAZIONI
Le donazione e sponsorizzazioni relative alla
comunità hanno come obiettivo l’integrazione
sociale

e

la

diffusione

di

una

cultura

sostenibile in termini di ambiente e società.
Siamo ad esempio sponsor di TEDX Varese:
una progettualità strutturata, no profit e

volontaristica, che riesce a generare un
impatto culturale, sociale ed economico in più
ambiti.
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Volontariato
Impatto sul territorio

50X50 CHALLENGE
Quasi 20.000 km percorsi dai
dipendenti di Elmec per
supportare lo sviluppo
dell’Aula Magica al Centro
Autismo di Varese, versando
una donazione per ogni
chilometro conquistato:
questo è il risultato ottenuto
dalla campagna “50×50
challenge”. Questa iniziativa
ci ha permesso di raccogliere
e devolvere più di 10.000€.

Ridurre le
disuguaglianze

IL BOSCO DEI CHILOMETRI
Cammina, corri o pedala:
Elmec pianta un albero per
te! Per la seconda edizione
della settimana della
sostenibilità Elmec, abbiamo
lanciato il progetto “Il bosco
dei chilometri”, una
Challenge sportiva, alla
portata di tutti, che avrà lo
scopo di piantumare più di
150 alberi al Parco del Campo
dei Fiori di Varese.

Salvaguardia
ambientale
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Governance
della sostenibilità

Governance
Nel perseguire la sua missione Elmec si è dotata di adeguati strumenti,
anche organizzativi, al fine del rispetto dei valori ambientali e sociali.

MISSION E VISION
Il nostro piano strategico

ELMEC IN CIFRE
I numeri che ci contraddistinguono

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Le fondamenta della nostra azienda

POLICY, REGOLAMENTI E CODICE ETICO
Le nostre linee guida
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MISSION VISION

Vision e Mission

Interio*

Immaginiamo un futuro in cui la tecnologia è semplice e
accessibile, capace di migliorare la tua vita e il tuo lavoro,
senza farsi percepire.
Vogliamo essere gli innovatori che aiutano la tua azienda a
raggiungere i propri obiettivi, mettendo a disposizione tutta
la nostra competenza e le tecnologie migliori sul mercato.

La nostra missione è essere semplicemente affidabili per i

clienti, i fornitori e i nostri collaboratori garantendo
standard di qualità del servizio certificati, procedure chiare
e trasparenti e la possibilità di verificare il nostro lavoro in
ogni sua fase. I servizi e le soluzioni tecnologiche che
proponiamo si contraddistinguono per l’alto livello di
competenze professionali dei nostri collaboratori.
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Minimalist Company Profile

Elmec in cifre
LA DIMENSIONE ECONOMICA
VALORI IN MIGLIAIA DI €

2021

2020

2019

1

FATTURATO CONSOLIDATO

129.254

110.890

114.440

2

RICAVI NETTI

129.109

114.870

113.341

3

R&D - INVESTIMENTI

TBD

1.926

1.493

4

INFRASTRUTTURE INVESTIMENTI

19.897

17.746

12.237

5

- DI CUI IMMATERIAL

2.180

1.593

1.167

6

- DI CUI MATERIAL

17.717

16.153

11.070

9

9

9

3.727

2.779

3.292

7

N° SEDI - UNITÀ LOCALI

9

IMPOSTE VERSATE (IRES+IRAP)

92

Elmec in cifre
INDICATORI DI SALUTE E SICUREZZA
DATO

2021

2020

2019

NUMERO DI DECESSI A
SEGUITO DI INFORTUNI SUL
LAVORO

0

0

0

NUMERI DI INFORTUNI SUL
LAVORO REGISTRABILI

3

4

1

NUMERO DI INFORTUNI IN
ITINERE

2

1

1
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Elmec in cifre
LA DIMENSIONE SOCIALE

CONSISTENZA MEDIA DELLA POPOLAZIONE AZIENDALE
PER CATEGORIA PROFESSIONALE
N.PERSONE
DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
TIROCINANTI
TOTALE

2021

2020

2019

9

9

8

46

41

36

576

500

497

44

38

42

675

597

577

POPOLAZIONE AZIENDALE PER TITOLO DI STUDIO
AL 31 DICEMBRE 2020
N.PERSONE

2021

2020

2019

LAUREA

215

194

183

MEDIA
SUPERIORE

444

384

377

MEDIA
INFERIORE

12

10

10

QUALIFICA
PROFESSIONALE

4

4

4

675

597

577

TOTALE
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Elmec in cifre
LA DIMENSIONE SOCIALE

PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE AZIENDALE CHE HA RICEVUTO
VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE E DELLO SVILUPPO DELLA
PROPRIA CARRIERA
N.PERSONE

2021

2020

2019

TOTALE

100%

100%

100%

POPOLAZIONE AZIENDALE PER GENERE
N.PERSONE

2021

2020

2019

UOMINI

495

441

428

DONNE

180

156

149

TOTALE

675

597

577

PERCENTUALE DONNE IN POSIZIONE MANAGERIALI
N.PERSONE

2021

2020

2019

TOTALE

78

63

59

DONNE

33%

30%

36%
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Formazione
delle persone

16.157

100%

Ore di formazione

Percentuale persone

erogate alla popolazione
aziendale durante il 2021
sia in presenza sia da
remoto.

che hanno sostenuto il
corso interno su tematiche
di Corporate Social
Responsibility.

90%

94%

Percentuale ore

di formazione effettuate in
ambito tecnico informatico
dalla popolazione
aziendale.

Percentuale persone

che hanno seguito almeno
un corso di formazione
durante il 2021.

96

Elmec in cifre
LA DIMENSIONE AMBIENTALE

CONSUMI ENERGETICI ELMEC INFORMATICA
DATO

2021

2020

2019

4.494.811

409.000.000

429.000.000

5%

6%

4%

DIESEL (l)

165.257

136.443

212.743

BENZINA (l)

15.466

13.927

28.084

METANO (l)

1.109

280,89

1.557,43

2021

2020

2019

2,5

3

4

ENERGIA
ELETTRICA
(KWh)

ENERGIA
RINNOVABILE
(%)

CONSUMI IDRICI
DATO
MEGALITRI
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Elmec in cifre
GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

DATO

2021

2020

2019

RIFIUTI NON
PERICOLOSI (kg)

33444,00

33992,00

37109,00

RIFIUTI
PERICOLOSI (kg)

1102,00

559,00

764,00

PROGRAMMA DI SMALTIMENTO
Per la gestione responsabile dei rifiuti abbiamo previsto la creazione di
nove aree specifiche per la raccolta dei materiali che in seguito
saranno consegnati ai centri di trattamento: plastica, materiali ferrosi,

schede elettroniche, carta e cartoni, alluminio, vetro, ecc. In questo
modo, gestiamo correttamente la procedura di smaltimento rifiuti,
responsabilizziamo i collaboratori e promuoviamo il rispetto per
l’ambiente.

Queste

azioni

coinvolgono

tutti

gli

stakeholder:

i

collaboratori, i clienti e i fornitori. La relazione commerciale con questi
ultimi è decisa anche in base alla qualità dei packaging utilizzati per
contenere e proteggere i loro prodotti. La corretta gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche è molto importante sia per
la tutela dell’ambiente, sia per il valore dei materiali. risorse necessarie
per la loro trasformazione. Anche lo smaltimento dei rifiuti speciali, dei
materiali dannosi, dei toner delle stampanti comporta una serie di

responsabilità verso l’ambiente e le istituzioni. Spesso i toner vengono
smaltiti nonostante quantitativi di colore residui anche del 20%. Da
anni Elmec propone ai propri clienti un servizio di ritiro e smaltimento,
sgravandoli dagli oneri che la normativa del Testo Unico Ambientale

comporta.
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Gestione dei rifiuti

300

1900

Kg di toner smaltiti nel

Kg di apparati fuori uso

corso del 2021.

smaltiti nel corso del 2021

140

5780

Kg di plastica smaltiti

Kg di carta smaltiti nel

nel corso del 2021

corso del 2021
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Struttura
organizzativa
GOVERNANCE DELL’IMPRESA
La struttura di corporate governance adottata da Elmec Informatica è
fondata sul modello organizzativo tradizionale:

 Assemblea degli azionisti (competente a deliberare in ordine alle
materie previste dalla legge e dallo Statuto sociale);
 Consiglio di Amministrazione (a cui è affidata la gestione della
Società);
 Collegio Sindacale (a cui è affidata la funzione di vigilanza).
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per
l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con la facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell’oggetto
sociale, esclusi quelli che la legge riserva all’Assemblea.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RUOLO

Rinaldo Ballerio

Presidente

Alessandro Ballerio

Amministratore delegato

Andrea Bottelli

Amministrazione finanza e
controllo

Nicola Ciniero

Consigliere di amministrazione

COLLEGIO SINDACALE

RUOLO

Dr. Mentasti Fabio

Presidente del Collegio Sindacale

Dr. Jemoli Luigi Alfredo

Sindaco effettivo

Dr. Marsegaglia Silvana

Sindaco effettivo
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Struttura organizzativa
ASSETTO ORGANIZZATIVO DIREZIONE COMMERCIALE
Di seguito viene riportata la struttura organizzativa dell’area
commerciale di Elmec Informatica:

Rossi Claudio
Alliances & Sales Director

Boselli Enrico
Sales Area Manager

BALLERIO
RINALDO

Solimena Mirko
Director of Managed Services

Direzione commerciale

Scandroglio Cora
Head of Group Marketing

Bisceglia Elisa

Maroni Marco

Personal assistant
CSR & Sustainability
Coordinator

HR Manager
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Struttura
organizzativa
ASSETTO ORGANIZZATIVO DIREZIONE TECNICA
Di seguito viene riportata la struttura organizzativa dell’area
tecnica di Elmec Informatica:

Aulicino Saverio
Technical Director

Scaglia Alessio
System Computing
Administration Coord.

Fiori Andrea
BALLERIO
ALESSANDRO

Service Delivery Director

Trentini Roberto
Customer Success & Service
Delivery Management

Direzione tecnica

Rossetti Andrea
IT Manager
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Policy, regolamento
e codice etico
CODICE ETICO
Attraverso la redazione di un Codice Etico, Elmec ha inteso formalizzare
gli impegni e le responsabilità etiche assunti nell’ambito delle proprie
attività aziendali previste nell’oggetto sociale dello Statuto. Con
l’adozione del Codice Elmec si è voluta dotare di uno strumento volto a
prevenire condotte illecite, o comunque non eticamente corrette, da
parte di coloro che operano in nome e per conto della stessa. Con esso,
infatti, Elmec ha delineato, in modo chiaro ed esplicito, i criteri di
comportamento e le responsabilità etiche dei propri amministratori,
dipendenti e collaboratori, sia nei rapporti interni che esterni.
I principi e le disposizioni del Codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà,
che

qualificano

l’adempimento

delle

prestazioni

lavorative

e

il

comportamento nell’ambiente di lavoro. I principi e le disposizioni del
Codice sono vincolanti per i componenti degli organi sociali, i
dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i consulenti e i
collaboratori a qualunque titolo, gli agenti, i procuratori e qualsiasi altro
soggetto che possa agire in nome e per conto di Elmec.

Il codice etico è consultabile al seguente link
o tramite il QR code:
www.elmec.com/documents/codice-etico.pdf
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Policy, regolamento
e codice etico
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
In applicazione del D. Lgs. 231/01, che introduce nell’ordinamento
giuridico

la

“responsabilità

amministrativa”

degli

enti per

reati

commessi, in Italia o all’estero, da amministratori, dipendenti o altri
soggetti operanti nell’interesse o vantaggio degli enti medesimi, Elmec
Informatica Spa ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e
controllo.

Tale

Modello

stabilisce

presidi

organizzativi

e

protocolli

di

comportamento che vengono implementati attraverso procedure
interne, attività di formazione e di audit/assurance. Il Modello è
continuamente aggiornato e migliorato, sia per rispondere ai continui
mutamenti normativi, sia per adeguarlo all’organizzazione aziendale.
Con il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello è stato
nominato un Organismo di Vigilanza, composto da professionisti

esterni. A tal fine, sono previsti flussi informativi nei confronti
dell’Organismo di Vigilanza e da questo verso il vertice societario.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo
è consultabile al seguente link o tramite il QR code sottostante:
www.elmec.com/documents/modello-organizzativo-elmec-informatica.pdf

104

Policy, regolamento
e codice etico
PROCEDURA WHISTLEBLOWING
Elmec Informatica ritiene che operare in modo corretto ed etico non
solo sia un dovere ma rappresenti un’opportunità di sviluppo degli
affari, per questo adottiamo e manteniamo aggiornato un Modello di
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché
adottiamo un Codice Etico.
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/17 che ha modificato l’art.

6 del D.Lgs. 231/01, Elmec Informatica, quindi, promuove ed incentiva
l’effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità.
Pertanto, con la presente procedura, intendiamo dettare le regole per la
gestione ed il trattamento di tali segnalazioni affinché vengano
rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito
per l’analisi delle segnalazioni e per le successive verifiche. La presente
procedura detta anche le misure poste a tutela dei segnalanti.

La procedura whistleblowing è consultabile
al seguente link o tramite il QR code sottostante:
www.elmec.com/documents/procedura-whistleblowing_gruppo_hinfo.pdf
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Certificazioni

Certificazioni
ISO 14001
La

ISO

14001

internazionale

è

riconosciuta

come

riferimento

per

ambientale

e

i

lo

livello

standard

sistemi

fornisce

a

di

di

gestione

una

struttura

gestionale per l'integrazione delle pratiche di
gestione
protezione

ambientale,

perseguendo

dell'ambiente,

la

la

prevenzione

dell'inquinamento, nonché la riduzione del

consumo di energia e risorse.

ECOVADIS
EcoVadis gestisce la prima piattaforma
collaborativa che permette alle aziende di
monitorare la performance di sostenibilità

dei loro fornitori in 150 settori e 110 paesi. La
soluzione EcoVadis è già stata selezionata
dalle principali multinazionali globali per
valutare il loro database globale di fornitori

in più di 95 paesi. Elmec ha ottenuto la
certificazione SILVER.
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Certificazioni
HP AMPLIFY IMPACT
HP Amplify Impact è il programma dedicato
ai partner con l’obiettivo di collaborare nel
promuovere un cambiamento significativo

articolato

rispetto

ai

tre

pilastri

del

Sustainable Impact di HP: Planet, People,
Community.
certificazione

Elmec
di

ha

ottenuto

Changemaker,

la
che

rappresenta il grado più alto nella scala di
valutazione.

CANALYS ENVIRONMENTAL PARTNER
LEADER
Elmec ha sostenuto un assessment ideato da
Canalys

per

misurare

le

pratiche

di

sostenibilità nel settore IT. Il risultato di questa
analisi ci ha portati al riconoscimento di
Enviromental Partner Leader per l’anno 2022.
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2022

Semplicemente affidabili

www.elmec.com/csr

