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Lettera agli Stakeholder 

 
Anche per l’esercizio 2017 Magris S.p.A. ha redatto il documento del Bilancio Sociale. 

Questo strumento rappresenta per il Gruppo Magris un’importante occasione per 

verificare i progressi nel progetto della sostenibilità. 

 

In continuità con gli esercizi precedenti, la società rendiconta con il presente fascicolo il 

proprio impegno in termini economici, ambientali e sociali. I cambiamenti climatici, le 

trasformazioni sociali e la costante attenzione da parte delle principali istituzioni a livello 

mondiale (COP21 a Parigi e COP23 a Bonn per la lotta al cambiamento climatico ne 

rappresentano due recenti esempi) mostrano quanto sia importante un’azione sinergica 

da parte di tutti, compresi i soggetti economici. Pertanto, risulta fondamentale che 

l’impresa, oltre all’aspetto economico, consideri anche quello ambientale e sociale. 

L’approccio migliore per affrontare le problematiche di questi tempi è di coglierle come 

sfida e trasformarle in opportunità di crescita. Solo attraverso una gestione consapevole e 

responsabile da parte di ciascuno, nel proprio piccolo, è possibile il miglioramento.  

 

Con riferimento alla realtà aziendale di Magris S.p.A., costante impegno è rivolto da parte 

del management a una gestione responsabile e attenta ai temi di sostenibilità. La 

presenza e il rispetto del Codice Etico e del Manuale della Responsabilità Sociale, così 

come l’ottenimento nonché l’aggiornamento inerenti le certificazioni costituiscono una 

dimostrazione degli sforzi compiuti nella direzione di una crescita sostenibile. Gli 

strumenti precedentemente elencati, unitamente al Bilancio Sociale, sono considerati un 

investimento per massimizzare il valore creato nel lungo periodo. 

 

Sostenibilità per Magris S.p.A. significa anche coinvolgere i suoi principali stakeholder. 

L’azienda nello svolgere le sue attività incide sulla società e, a sua volta, questa ne 

influenza le decisioni: solo attraverso l’allineamento delle aspettative dei vari portatori 

d’interesse alle finalità aziendali è possibile essere  un’impresa  sostenibile. Alcuni dei 

progressi compiuti quest’anno nel presente documento riguardano proprio 

l’approfondimento dei rapporti con gli stakeholder: è stata infatti svolta un’analisi su 

dipendenti e fornitori ed è stato condotto un aggiornamento della matrice di materilità 

realizzata nel 2014. I risultati ottenuti dalle analisi compiute, pur lasciando sempre ampio 

spazio di miglioramento, sono positivi e incoraggianti. 

 

Consci che molti progressi possano essere ancora realizzati, riteniamo che ogni esercizio 

rappresenti un’opportunità per estendere il campo di analisi, laddove possibile, alle aree 

precedentemente non approfondite. La finalità aziendale, infatti, è quella di definire 

sempre nuovi traguardi da raggiungere, cercando di integrare criteri di sostenibilità nelle 

strategie aziendali. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione, 

 

 

Umberto Magris      Francesco Pellicioli 

 

Presidente e Amministratore Delegato   Amministratore Delegato 
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Criteri di Redazione del Bilancio Sociale 

 

Il presente Bilancio Sociale si riferisce a Magris S.p.A. ed è stato redatto con la finalità di 

riportare informazioni chiare e comprensibili a tutti gli stakeholder. Quanto relazionato 

all’interno del documento rappresenta la situazione oggettiva e veritiera dell’azienda in 

tema di sostenibilità.  

 

I dati forniti si riferiscono all’esercizio 2017 e, laddove possibile, è stata estesa la 

rendicontazione dell’attività ed effettuata una comparazione con gli esercizi precedenti in 

modo da verificare i progressi compiuti o gli aspetti ancora da migliorare. Si è cercato 

inoltre di perfezionare le metodologie di calcolo utilizzate. Nel corso dell’elaborato si 

darà spiegazione dettagliata dei criteri impiegati. Si precisa che sono state apportate delle 

rettifiche rispetto a quanto riportato nel Bilancio 2016, tuttavia esse non hanno portato 

a variazioni significative dei risultati ottenuti. Non ci sono modifiche nelle finalità e negli 

aspetti rilevanti. 

 

Quanto rendicontato in questo documento è il risultato del dialogo e della 

collaborazione con le varie funzioni aziendali. La comunicazione con i vari uffici è stata 

fondamentale non solo per reperire i dati riportati, bensì anche per incentivare la 

diffusione di valori e principi in tutta la realtà di Magris S.p.A. Il contenuto del presente 

documento è stato suddiviso in 4 aree: “Profilo Societario”, “Sostenibilità Economica”, 

“Sostenibilità Ambientale” e “Sostenibilità Sociale”. L’adozione di questa struttura deriva 

dal fatto che si ritiene importante spiegare in primo luogo la storia e gli sviluppi 

dell’azienda e successivamente fornire notizie dettagliate per ogni ambito in cui si 

articola lo sviluppo sostenibile.   

 

 

 

 

 

Le informazioni riportate nelle pagine seguenti sono state individuate prendendo come 

riferimento le Sustainability Reporting Guidelines del GRI-4 con opzione “in 

accordance: core”, dal momento che la differenza rispetto alla modalità “in accordance: 

comprehensive” riguarda indicatori non rilevanti in termini di chiarezza e completezza 

del documento. La scelta di redigere il Bilancio Sociale secondo delle linee guida standard 

risponde alla finalità di rendicontare in modo completo tutti gli aspetti rilevanti in tema 

di sostenibilità. Per una più corretta ed agevole lettura del Bilancio Sociale, si è deciso di 

disporre la tabella contenente i KPI (Key Performance Indicators) del GRI in un 

documento appositamente studiato: il GRI-Report.  

 

 

 

 

A conferma della volontà di voler estendere il tema della sostenibilità a tutto il Gruppo, 

per l’esercizio 2017 è proseguita anche la rendicontazione sociale della società Magris 

Servizi S.p.A. Nel redigere il presente elaborato si è tenuto conto del fatto che le due 

imprese operano nello stesso Gruppo Aziendale, cercando di evitare duplicazioni di 

informazioni e rendicontando aspetti specifici relativi ad ogni singola entità. 

 

Due prossimi obiettivi che impegnano il Gruppo Magris sono rappresentati dal Bilancio 

Integrato e dalla revisione esterna. 
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L’Attività Imprenditoriale 
 

Magris S.p.A. opera nel settore del cleaning. La sua attività si articola nel commercio 

all’ingrosso di prodotti e attrezzature per le pulizie industriali e professionali.  

 

Il Gruppo Magris è presente sul mercato con due marchi ed una distribuzione territoriale 

in tutta la penisola.  

L’ampia ed equa distribuzione di 

piattaforme logistiche e 

commerciali sul territorio 

nazionale costituisce un importante 

fattore di successo per l’impresa in 

quanto una rete distributiva ed 

efficiente è il punto di partenza per 

soddisfare le necessità dei clienti. 

 

La cartina riportata a lato mostra la 

collocazione sul territorio italiano 

delle 17 filiali di Magris S.p.A. 

 

L’headquarter dell’azienda si 

trova a Seriate, nella provincia di 

Bergamo, dove sono concentrate 

tutte le principali funzioni 

aziendali. Le filiali garantiscono la 

copertura su tutto il territorio 

nazionale ed operano 

sinergicamente con la sede di 

Seriate.  

 

L’azienda è in una fase di continua crescita. Tale sviluppo deriva dalla definizione e 

implementazione di piani strategici e programmi d’azione specifici. Gli obiettivi prefissati 

dal management, raggiunti grazie a impegno e costanza, hanno contribuito a rendere 

Magris S.p.A. leader nel mercato.  

 

I dati economici e patrimoniali dell’azienda testimoniano la progressiva espansione 

dell’attività. A generare ulteriore aumento nei volumi aziendali nell’esercizio 2017 ha 

contribuito un’importante operazione di acquisizione e successivamente fusione per 

incorporazione dell’azienda Klinko S.r.l., di cui si parlerà nel proseguo del presente 

documento.  

 

Punti di forza si confermano il focus costante sulle innovazioni, che permettono di 

ottenere performance e produttività migliori, e l’instaurazione di un dialogo continuo 

con il mercato, così da analizzarne le esigenze e proporre le migliori soluzioni. 
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Prodotti e Canali di vendita 

Detergenti, carta, monouso e plastica sono le principali linee di prodotto 

commercializzate dall’azienda. Esse rappresentano infatti circa il 70% del fatturato di 

Magris S.p.A. Le percentuali registrate nell’esercizio 2017 sono in linea con quelle rilevate 

nel 2016.  

Linee di prodotto 2017 2016 
Detergenti 25,0% 25,9% 
Carta 25,0% 24,9% 
Monouso e plastica 20,1% 19,3% 
Sacchi 10,2% 10,2% 
Attrezzature 5,4% 5,2% 
Materiale vario 3,5% 3,7% 

Panni - Spugne - Fibre - Strofinacci 3,5% 3,6% 

Macchine 2,5% 2,7% 
Altri 4,9% 4,5% 

 

Considerando invece i canali di vendita utilizzati dall’azienda, i più importanti in termini 

di incidenza sul fatturato sono le imprese di servizi/pulizia, la ristorazione collettiva e il 

settore HO.RE.CA. In particolare, la ristorazione collettiva ed il settore HO.RE.CA. 

registrano un incremento rispetto al precedente esercizio. 

 

Canali di vendita 2017 2016 
Imprese di servizi/pulizia 39,1% 40,6% 

Ristorazione collettiva 22,5% 21,7% 

HO.RE.CA. 15,9% 11,6% 

Terziario + G.D.O. 11,2% 15,5% 

Case di riposo 3,2% 3,2% 

Industria 2,9% 2,8% 

Sanità pubblica e privata 2,2% 1,7% 

Scuole-Comuni-Altri enti pubblici 0,7% 0,8% 

Altri 2,4% 2,1% 
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La Nostra Storia 
 

Le Origini del Gruppo 
 

Il Gruppo Magris nasce nel 1963 e la sua attività principale riguardava la 

commercializzazione nella provincia di Bergamo del “Teepol”, un prodotto detergente 

universale biodegradabile. A partire dal 1976 gli orizzonti aziendali si allargano fuori da 

Bergamo e dalla Lombardia per creare una rete nazionale. Col trascorrere degli anni 

l’attività registra una costante crescita. 

 

La Crescita Aziendale 
 

Il processo di evoluzione aziendale inizia principalmente con la trasformazione da società 

di persone a società di capitali nel 2001.  

 

 
Come si può vedere dal grafico sopra riportato, Magris S.p.A. è cresciuta negli anni 

espandendosi progressivamente tramite acquisizioni.  

 

Ulteriori importanti fattori che hanno ulteriormante sviluppato la realtà aziendale sono 

l’innovazione tecnologica, la standardizzazione e ottimizzazione di tutti i processi 

aziendali e l’attività di formazione garantita alla rete commerciale. 

 

Durante l’esercizio 2017 è stata effettuata un’importante operazione di acquisizione: 

Klinko S.r.l., azienda operante nel settore del cleaning sul territorio laziale nell’area di 

Roma, è entrata a far parte del Gruppo Magris. 

 

Coerentemente a una precisa linea strategica e con la finalità di ottenere vantaggi 

competitivi derivanti dall’ unione sinergica delle due società, è stata realizzata al termine 

dell’esercizio 2017 l’operazione di fusione per incorporazione. 

 

La fusione con Klinko S.r.l. ha portato a un’ulteriore crescita in termini dimensionali e di 

fatturato di Magris S.p.A., incrementando la complessità aziendale. Pertanto, l’adozione di 

procedure per l’identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali 

risulta essere un fattore fondamentale per gestire prontamente ed efficacemente 

eventuali minacce derivanti dall’ambiente globale e dal contesto competitivo di 

riferimento. 

  

2003

•Madesani (Bg)
• Biesse S.r.l. (Bg)
• Inpuls S.r.l. (Bz)

2004

• F.lli Guaita S.n.c. (Pr)
• VTV S.r.l. (Ve)
• Tecnoclean S.r.l. (Pd)
• Ladyplast S.r.l. (Bg)

2007

• Balleri (Pt)
• Cecom S.r.l. (Pg)
•Mizar S.r.l. (Pg)

2005

•Mombelli (Bs)
•Modena (Bz)
• Biocart (Pr)
• Euroclean S.r.l. (Bo)
• Findesaquattro S.r.l. (Fe)

2009

• Catersud S.r.l. (Na)
• Ciulli Carta (Fi)

2011

• Euroklin S.r.l. (Fm)
• Ecokem S.r.l. (Rm)

2012

• Pulindustrial (Re)
• Leader S.r.l. (Cn)
• Gama (Tn)

2013

•Martello S.r.l. (Pd)

2014

• Findesadue S.r.l. (Rm)

2015

• General Cleaning (Rm)

2017

•Klinko S.r.l. (Rm)
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La Struttura del Gruppo 
 

Al 31/12/2017 la struttura del Gruppo Magris è rappresentata dal seguente 
partecipogramma. 
 
 

 
 
 
La capogruppo Magris S.p.A. detiene il 100% delle azioni di Magris Servizi S.p.A.; mentre 

Magris Real Estate S.r.l. è una società collegata operante nel settore immobiliare.  

Con riferimento all’acquisizione della Società Klinko S.r.l., l’operazione è avvenuta il 18 

Luglio 2017 con atto registrato a Bergamo il 25 Luglio 2017 repertoriato N. 

154527/66448. Klinko S.r.l. è stata successivamente fusa per incorporazione in Magris 

S.p.A. con atto del 21/12/2017 repertoriato N. 155811/67506. Dal momento che 

l’operazione di incorporazione è avvenuta al termine dell’esercizio 2017 con 

retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° Gennaio 2017, nel partecipogramma 

sopra esposto Klinko S.r.l. è stata ricompresa nella capogruppo Magris S.p.A. 

La fusione è stata realizzata con la finalità di ottimizzare i vantaggi derivanti 

dall’acquisizione e razionalizzare la struttura del Gruppo Magris integrando al meglio la 

realtà di Klinko S.r.l. in Magris S.p.A. 
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La Governance 
 

Il sistema di governance è tradizionale.  

 

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei Soci e si occupa della 

gestione e amministrazione dell’azienda. Esso si è riunito 5 volte nell’esercizio 2017.  

 

Tutti gli Amministratori sono cittadini italiani.  

 

L’Assemblea dei Soci, oltre ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, approva il 

Bilancio; il Collegio Sindacale vigila e controlla la correttezza e la diligenza dell’agire 

degli Amministratori; il Revisore Legale è, infine, incaricato del controllo legale dei conti.  

 

L'organigramma delle funzioni aziendali di Magris S.p.A. non presenta modifiche 

rispetto allo scorso esercizio. La struttura, come mostra il grafico riportato, risulta essere 

tripartita. Ogni divisione è presieduta da un responsabile e ad egli fanno riferimento le 

varie funzioni di cui si compone la divisione stessa. 

 

La governance dell’impresa è volta a una corretta individuazione dei rischi aziendali e a 

una loro efficace gestione. Magris S.p.A. attua estrema cura in tutte le fasi di questo 

processo: identificazione, prevenzione, monitoraggio e gestione. In tal modo è possibile 

tenere sotto controllo eventi che potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento 

degli obiettivi fissati dal management aziendale. Si rinvia alla relazione sulla gestione per 

quanto riguarda altri aspetti connessi alla gestione dei rischi.   

CdA (DGE)

Divisione Commerciale, 
Marketing e Acquisti

Divisione Logistica            
e Real Estate

DCO 1-2
Direzione 

Commerciale e 
Vendite

Divisione 
Amministrazione     

e Personale

MKT
Direzione 

Marketing e 
Comun.ne

DCS
Direzione 
Customer 

Service

DAC
Direzione 
Acquisti

DRE
Direzione 

Real Estate

DPE 
Direzione 
Personale

DAM
Direzione 

Amministr.va

EDP
Electronic Data 

Processing

DLO
Direzione 
Logistica
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Il Percorso di Sostenibilità 
  

L’azienda aspira a una crescita che soddisfi criteri di sostenibilità. Ciò significa tenere in 

considerazione le problematiche sociali, ambientali ed economiche e rendicontare in 

modo trasparente gli impatti generati. Essere un’azienda sostenibile vuol dire trovare 

soluzioni alle istanze dei vari portatori di interessi e cogliere da questi ultimi sempre 

nuovi stimoli di perfezionamento. Il Gruppo Magris affronta il tema della sostenibilità in 

un’ottica di tipo forward-looking, ad espressione della volontà di realizzare un 

miglioramento continuo e costante nel tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

La definizione del Codice Etico e del Manuale della Responsabilità Sociale hanno 

creato le basi per l’ottenimento delle principali certificazioni di sostenibilità: il Gruppo 

Magris risulta certificato OHSAS 18001, ISO 14001, SA8000 e ISO 9001 e s’impegna per il 

loro costante rinnovo tramite audit da parte di soggetti terzi.  

 

 

 

 

L’azienda negli ultimi esercizi sta inoltre implementando le versioni più recenti di ogni 

certificazione posseduta, con l’obiettivo di aggiornarle alle nuove normative entro il 

prossimo anno. Tali nuove norme prevedono che l’ente certificatore verifichi il rispetto 

dei vincoli non solo nella Sede di Seriate, bensì in tutte le filiali.  

 

Naturale conseguenza nel percorso di sostenibilità è rappresentata dalla rendicontazione 

delle informazioni non finanziarie nel Bilancio Sociale, la cui finalità è quella di 

comunicare ed interagire con gli stakeholder. Anche grazie a questo strumento è possibile 

notare l’evoluzione compiuta negli anni nella comunicazione con i principali portatori di 

interesse: nel 2013 è stato redatto il primo Bilancio Sociale di Magris S.p.A., nel 2014 la 

prima matrice di materialità, nel 2015 una dettagliata analisi della catena di fornitura e 

nel 2016 sono state approfondite le relazioni con i dipendenti. Nel 2017 invece sono state 

aggiornate ed approfondite le tematiche degli esercizi precedenti ed è stata ampliata la 

rendicontazione di alcuni aspetti ambientali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1° Bilancio Sociale             2° Bilancio Sociale             3° Bilancio Sociale   

2013  2014  2015 

Codice Etico &  
Manuale della 

Responsabilità Sociale 

Bilancio  
Sociale 

certificazioni 
obiettivi di 

sostenibilità 
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? 

Come si può notare dal grafico sottostante e, in particolar modo nel 2016 e 2017, il 

percorso di sostenibilità di Magris S.p.A. si è evoluto anche per quanto riguarda la 

specificità dei documenti. Nel 2016 è stato redatto per la prima volta il Sustainability 

Report (documento interamente redatto in lingua inglese).  

I nuovi documenti presentati nell’esercizio 2017 sono il GRI-Report e il Report di Sintesi. 

Il GRI Report consente di analizzare nel dettaglio il grado di rendicontazione degli indici 

Global Reporting Initiative; il Report di Sintesi è invece un documento che rappresenta i 

principali risultati del Bilancio Sociale. Tale documento verrà redatto sia in italiano che in 

lingua inglese (Sustainability Report - Summary 2017). 

La progressiva definizione di obiettivi di sostenibilità e l’attuazione di processi di 

implementazione e verifica sono passi fondamentali per fare in modo che il cammino di 

crescita sostenibile non si arresti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal presente QR 

Code è possibile 

accedere all’area 

di download dei 

documenti di 

sostenibilità. 

2016  2017  2018 
4° Bilancio Sociale                5° Bilancio Sociale                6° Bilancio Sociale  
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Inpacs ed EcoVadis 
 

Un importante alleato nel percorso di sostenibilità del Gruppo Magris è Inpacs, un 

consorzio europeo di distributori indipendenti di prodotti e servizi per l’igiene 

professionale caratterizzata da una copertura geografica su più di 35 paesi in Europa, 

Australia, Nord e Sud America. 

 

 

 

 

 

 

 

Il consorzio rappresenta un’occasione per trarre nuove conoscenze e grazie alla rete di 

attori impegnati sul fronte della sostenibilità costituisce per Magris S.p.A. una fonte di 

ispirazione e stimolo per raggiungere traguardi in tale ambito.  

 
 

 

 

 

 

 

Un esempio di progresso compiuto grazie ad Inpacs è l’iscrizione ad EcoVadis, una 

piattaforma indipendente che aiuta le aziende a monitorare la sostenibilità dei propri 

fornitori in catene logistiche globali. EcoVadis aiuta le organizzazioni in tutte le attività 

relative alla Responsabilità Sociale d’Impresa e fornisce una Balanced Score Card 

relativa al grado di implementazione di pratiche sostenibili.  

 

Tale scheda di valutazione bilanciata è composta da 21 criteri suddivisi in quattro 

tematiche quali “Ambiente”, “Equità delle condizioni di lavoro e diritti umani”, 

“Correttezza delle pratiche commerciali” e “Approvvigionamento sostenibile nella catena 

di fornitura”.  

 

Per l’esercizio 2017 al Gruppo Magris è stato assegnato 

un punteggio di 59/100. Tali risultati hanno permesso 

all’azienda di ottenere una buona valutazione: essa è 

stata ritenuta capace di attuare approcci strutturati e 

proattivi in tema di sostenibilità, di prendere impegni e 

realizzare azioni tangibili per la maggior parte delle 

problematiche e di rendicontare in maniera discreta le 

informazioni richieste dagli indicatori.  

 

Il grafico a lato mostra la posizione del Gruppo Magris 

(in blu) rispetto alla media delle società operanti nello 

stesso settore valutate da EcoVadis (in rosso). Come si 

può notare, Magris S.p.A. occupa un ottimo livello 

rientrando tra i TOP 4% per la sua categoria. Un 

obiettivo molto ambizioso del Gruppo consiste nel 

richiedere ai propri fornitori di iscriversi a questa 

piattaforma al fine di acquisire maggior conoscenza del 

loro grado di sostenibilità.  

2014 
Il Gruppo Magris 

diventa associato 

di INPACS 

2015 
Il Gruppo Magris diventa membro 

unico in Italia e a Giugno 

shareholder con una quota del 9,6% 

2016 
Il Presidente Umberto Magris 

diventa membro della Corporate 

Governance di INPACS 

 

Valutazione EcoVadis 
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Le Relazioni con gli Stakeholder 
 

Consapevole dell’importanza che gli stakeholder rivestono per l’azienda, Magris S.p.A. è 

attenta a instaurare buoni rapporti con i propri portatori d’interessi, sia primari che 

secondari. Gli stakeholder primari sono quelli con cui l’impresa intrattiene rapporti 

frequenti e sistematici, ovvero dipendenti, clienti, fornitori, finanziatori e azionisti. Sono 

invece considerati stakeholder secondari i concorrenti, l’ambiente, la pubblica 

amministrazione, la comunità locale, i sindacati, le università e la scuola. 

 

Le necessità dei portatori d’interessi influenzano l’operato dell’azienda e le loro 

aspettative incidono sulle sue decisioni strategiche. Anche l’azienda tramite le sue scelte 

ed azioni genera esternalità che provocano impatti su tali soggetti.  

 

Condividere un percorso di crescita comune è quindi di vitale importanza: includere e 

coinvolgere tutti gli stakeholder attraverso un continuo scambio d’informazioni è la base 

principale su cui costruire uno sviluppo sempre più sostenibile. Il soddisfacimento delle 

esigenze dei portatori di interesse dell’azienda risulta dunque essenziale per compiere 

concreti passi avanti nel cammino della sostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi sono i mezzi con cui l’impresa interagisce con i propri stakeholder. Lo strumento 

principale di comunicazione preposto all’interazione tra le parti è il Bilancio Sociale. Il 

Gruppo Magris comunica inoltre con dipendenti, fornitori e clienti attraverso la rivista 

aziendale “Magris News”, periodicamente pubblicata sul sito dell’azienda.  

 

 

Per rendere più efficace la comunicazione e la 

comprensione delle esigenze dei vari portatori 

di interesse, il Gruppo Magris ha deciso di 

intensificare il dialogo con essi sui principali 

social network. E’ possibile prendere visione 

degli articoli e contattare l’azienda sulla pagina 

facebook e LinkedIn @magris group. 
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Rilevanza attribuita dagli Stakeholder

1E 2E 3E 4E 5E 1A 2A 3A 4A 5A 1S 2S 3S 4S 5S 1G 2G 3G 4G 5G

1E- creazione valore 1A- scelta materie prime 1S- tutela occupazionale 1G- gestione rischi

2E- reputazione impresa 2A- riduzione impatti diretti 2S- valorizzazione dipendenti 2G- integrità condotta aziendale

3E- soddisfazione clienti 3A- monitoraggio impatti indiretti 3S- qualità vita aziendale 3G- implementazione sostenibilità

4E- catena fornitura 4A- linee ecosostenibili 4S- stakeholders secondari 4G- investimenti sostenibili

5E- presenza sul mercato 5A- energie rinnovabili 5S- diritti lavoratori ed umani 5G- certificazioni ed audit esterno

La Matrice di Materialità 
 

In occasione del Bilancio Sociale 2017 Magris S.p.A. ha deciso di redigere una nuova 

analisi della matrice di materialità per aggiornare quanto riportato nel 2014. La matrice 

di materialità è uno strumento adoperato per coinvolgere direttamente i vari soggetti 

che possiedono a titolo diverso un interesse nell’attività dell’azienda. La sua finalità è 

quella di comprendere le loro aspettative così da poterne tener conto nelle scelte 

strategiche ed operative implementate dal management.  

 

Magris S.p.A. ha scelto di focalizzare l’attenzione sulle esigenze dei suoi portatori 

d’interesse primari: dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e finanziatori. Si precisa che 

la scelta dei fornitori e dei clienti è stata effettuata sulla base della loro rilevanza in 

termini di fatturato per l’azienda.  

 

Ad essi è stato sottoposto un questionario composto da 20 indicatori raggruppati nelle 

categorie “Economico/Gestionale”, “Ambiente”, “Sociale” e “Governance”. Solo attraverso 

una governance responsabile ed attenta a queste tematiche è possibile raggiungere uno 

sviluppo sostenibile condiviso. Rispetto all’analisi condotta nel 2014 sono stati aggiunti 

alcuni parametri ed altri hanno subito delle modifiche circa la classe di appartenenza. 

Tale scelta è stata effettuata al fine di ampliare e rendere più specifica l’analisi. A ciascun 

destinatario è stato chiesto di esprimere una valutazione sugli indicatori da 1 (non 

rilevante) a 4 (molto importante) in base alla rilevanza da essi attribuita. Il questionario è 

stato svolto anche dal management aziendale al fine di verificare il grado di 

allineamento tra le priorità della dirigenza e quelle degli stakeholder. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrice di Materialità 
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Si è registrato un buon tasso di risposta; si riporta altresì l’intenzione per i prossimi 

esercizi di coinvolgere una quota maggiore di stakeholder. 

 

Gli indicatori identificati come più significativi dagli stakeholder sono la “creazione di 

valore economico” e il “rispetto dei diritti dei lavoratori ed umani”. Analizzando più nel 

dettaglio si può notare che ciascuna categoria di stakeholder ha tendenzialmente 

assegnato punteggi maggiori a quei parametri che più influenzano l’attività specifica del 

portatore d’interesse: ad esempio, i clienti alla “soddisfazione dei clienti” e ai “diritti dei 

lavoratori ed umani” ed i dipendenti alla “creazione di valore economico” e alla 

“valorizzazione dei collaboratori”. Rispetto all’analisi del 2014, negli aspetti comparabili, i 

punteggi medi ottenuti sono simili.  

 

Per quanto riguarda il management, contrariamente al risultato ottenuto nell’esercizio 

2014, da quest’ultima matrice emerge che la rilevanza attribuita da esso è in media di 

poco superiore a quella attribuita dagli stakeholder. Questa tendenza si spiega con 

l’accresciuta sensibilità ai temi di sostenibilità da parte della direzione. Tale 

considerazione risulta comprovata dall’implementazione di una struttura dedicata a 

queste tematiche. 

 

In ogni caso gli indicatori si raggruppano tutti nell’area superiore destra della matrice e si 

posizionano vicino alla bisettrice degli assi. Questo significa che le aspettative degli 

stakeholder e le strategie aziendali, che si riflettono poi nei comportamenti e nelle azioni 

di Magris S.p.A., tendono a convergere.  

 

Anche in questa analisi s’è ritenuto opportuno dare ugual peso alle aspettative dei diversi 

stakeholder. Un obiettivo per il futuro riguarda l’attribuzione di un peso più alto alle 

risposte dei portatori di interesse che in misura maggiore possono influenzare lo 

svolgimento dell’attività aziendale e che di questa più direttamente vivono le 

conseguenze.  

 

Considerare le necessità degli stakeholder come stimoli e spunti per un continuo 

miglioramento in modo da operare in maniera sempre più soddisfacente è un aspetto 

fondamentale per Magris S.p.A. Per gli anni futuri l’azienda si propone di continuare 

questa attività di coinvolgimento estendendola anche a portatori di interesse che in 

questa prima fase non è stato possibile contattare. 

  

1E 2E 3E 4E 5E 1A 2A 3A 4A 5A 1S 2S 3S 4S 5S 1G 2G 3G 4G 5G

management 4,0 4,0 3,6 3,2 3,6 3,6 3,2 3,2 3,6 3,6 4,0 3,6 3,6 3,2 4,0 4,0 4,0 3,6 3,2 3,2

stakeholder 3,8 3,5 3,6 3,2 3,4 3,3 3,4 3,0 3,2 3,2 3,5 3,3 3,5 3,0 3,7 3,6 3,6 3,0 3,0 3,1
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I Rapporti con i Fornitori 

 

Per Magris S.p.A. conoscere ed instaurare buoni rapporti con i propri fornitori è 

fondamentale. L’azienda ne conta 771, circa la metà sono fornitori di prodotti destinati 

alla vendita e la quasi totalità ha sede o filiali in Italia (più del 99%). Per approfondire le 

relazioni con i principali fornitori della società, periodicamente vengono inviati dei 

questionari. Durante l’esercizio 2017 sono stati inoltrati per una copertura del 64% del 

totale del fatturato d’acquisto. Al fine di analizzare le diverse realtà con cui si interfaccia 

Magris S.p.A., la selezione dei destinatari è stata attuata diversificandoli in termini di 

attività, settore e numero di dipendenti. Il tasso di risposta è stato del 100%. Le 

domande sono state strutturate in 6 categorie: qualità; sicurezza; ambiente; 

responsabilità sociale; organizzazione, gestione e controllo e regolarità contributiva. Tale 

suddivisione è stata scelta così da poter valutare ambiti diversi ed indirizzare le azioni di 

miglioramento nelle aree più critiche.  

 

I risultati ottenuti dall’analisi sono mediamente buoni. 

 

Per quanto riguarda la qualità, l’81% dei 

fornitori dichiara di detenere la 

certificazione UNI EN ISO 9001. Tutti i 

restanti non possedenti la certificazione 

affermano di effettuare controlli in 

accettazione sui prodotti e servizi 

acquistati dai fornitori. 

 

In tema di sicurezza, il 23% dei fornitori 

attesta di possedere la certificazione BS 

OHSAS 18001. Il 75,3% di coloro che non 

la detengono asserisce di attuare 

procedure scritte per la gestione della 

stessa nei propri luoghi di lavoro e di 

gestire le non conformità in materia.  
 

Rispettivamente alla tematica ambientale, 

il 35% dei fornitori sostiene di esser 

dotato della certificazione UNI EN ISO 

14001. L’80% dei rimanenti che non la 

adotta affermano di smaltire i propri 

rifiuti in modo adeguato e ha l’obiettivo di 

migliorare le prestazioni ambientali. 

 
 

Il margine di perfezionamento è ampio. Magris S.p.A. incentiva i fornitori a migliorare 

tramite sviluppi di strategie comuni. Ad oggi non è possibile dare informazioni dettagliate 

su impatti negativi effettivi o potenziali delle pratiche di lavoro, dei diritti umani, degli 

aspetti ambientali sulla catena di fornitura e le relative azioni intraprese. Il monitoraggio 

attraverso questionari periodici costituisce tuttavia un punto di partenza per avere più 

consapevolezza del grado di sostenibilità della catena di fornitura. Gli obiettivi che 

Magris S.p.A. si propone per gli esercizi 2018-2019 sono quelli di collaborare 

maggiormente con i fornitori più attenti alle tematiche e di attuare procedure che 

consentano di analizzare quelli nuovi non solo secondo esigenze commerciali, bensì 

anche dal possesso di certificazioni. 

no certificazione no procedure 
certificazione procedure 
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I Rapporti con i Clienti 
 

La soddisfazione dei propri clienti è l’obiettivo cui tende l’intera attività. Rapporti di 

collaborazione e comunicazione costituiscono la base per instaurare e mantenere 

relazioni durature nel tempo.  

 

A tal fine Magris S.p.A. sottopone periodicamente dei questionari di Customer 

Satisfaction sia ad un campione di clienti che agli agenti della rete commerciale, così da 

confrontare le certezze del venditore con la percezione effettiva del cliente. Nell’esercizio 

2017 non è stato presentato alcun questionario in quanto l’analisi compiuta nel 2016 ha 

registrato dati positivi.  

 

Altra questione fondamentale nel rapporto coi clienti è la gestione delle non conformità 

relative alla qualità dei prodotti commercializzati. L’ufficio qualità verifica l’effettività 

della contestazione, analizza la merce con le dovute procedure, stabilisce se sussiste non 

conformità, registra l’evento per tenerne rilievo e, nel caso in cui la responsabilità del 

difetto sia attribuibile ai produttori, coopera con loro risolvere la problematica. 

 

In tema di qualità, un ulteriore impegno di Magris S.p.A. si riscontra nel possesso della 

certificazione ISO 9001 e nel rispetto delle norme da essa previste. Nel prossimo 

esercizio sarà inoltre implementata l’ultima versione della normativa che prevede il 

rispetto dei requisiti richiesti in tutte le filiali. 

 

In merito alla sicurezza, invece, un ruolo importante è ricoperto dall’etichettatura dei 

prodotti venduti. Tale pratica viene svolta dai fornitori dell’azienda e rispetta i requisiti 

informativi richiesti dalla legge o dalle direttive ambientali. E’ riposta maggiore 

attenzione per i prodotti chimici: sull’etichetta sono riportati i pittogrammi dei pericoli 

connessi al loro utilizzo e sulla scheda tecnica di sicurezza sono esplicitate le modalità per 

usarli in modo sicuro e i relativi impatti ambientali delle sostanze in essi contenute. 

 

Per quanto riguarda le attività di marketing, quali pubblicità, promozione e 

sponsorizzazione, non si registrano casi di non conformità. 

 

Non sono stati commercializzati prodotti la cui vendita è vietata o oggetto di 

contestazione, pertanto non ci sono sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 

riguardanti la fornitura di prodotti o servizi.  

 

Non ci sono reclami per violazioni della privacy o per perdite di dati dei consumatori. In 

merito a tale tematica, l’azienda sta riponendo molta attenzione nella ricezione delle 

nuove disposizioni in vigore dal 2018. 
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74,1% 25,9% 

I Rapporti con i Dipendenti 
 

Il personale dipendente svolge un ruolo chiave nell’operatività aziendale. Data la 

centralità della forza lavoro nel “sistema azienda”, Magris considera i dipendenti una 

risorsa essenziale. A tal proposito, l’azienda continua a realizzare una serie di interventi 

affinché la forza lavoro sia sempre in sicurezza e in condizioni di lavorare ottimamente.  

Seguendo quest’ottica, l’azienda ha intrapreso nel 2016 un dialogo con i dipendenti 

(risultati esposti nel Bilancio Sociale 2016) continuato poi nel 2017 con un’analisi sul 

clima aziendale più dettagliata ed estesa questa volta a tutta la popolazione aziendale (nel 

2016 si era analizzato solamente un campione di dipendenti). Nel mese di Settembre 

2017 è stata data ai dipendenti la possibilità di esprimere il loro grado di soddisfazione 

sulle principali aree che influenzano il clima aziendale: il rapporto lavorativo, i colleghi, il 

responsabile e l’azienda in generale. Lo scopo principale di questa analisi era quello di 

intraprendere un dialogo costruttivo tra forza lavoro e management, con la convinzione 

che ascolto e comprensione reciproca possano apportare migliorie alla situazione 

lavorativa.  

Il questionario è stato realizzato in formato elettronico (on-line) con l’obiettivo di 

garantire anonimato: non essendovi tracciabilità del compilante, vi era completa libertà 

di espressione. Velocizzare i tempi di elaborazione dei risultati e, soprattutto, evitare 

delle stampe inutili sono stati altri due importanti vantaggi di questo strumento.  

Il tasso di partecipazione è del 67% (71 dipendenti su un totale di 106). E’ da segnalare 

che gli intervistati hanno partecipato attivamente al questionario non solo compilando le 

parti richieste ma anche fornendo suggerimenti oggettivi e possibili soluzioni alle criticità 

emerse, cercando di comprendere il punto di vista dell’azienda.  

 

 

Il grafico precedente rappresenta i risultati complessivi, mentre i quattro grafici a torta 

sottostanti sono dedicati alle singole sezioni analizzate. 

 

 

 

 

I risultati sono positivi (circa il 74% delle risposte). Si sottolinea come le principali 

criticità siano le stesse emerse dal questionario del 2016 (formazione e bilanciamento 

vita privata-lavoro): a fronte di questi risultati sono state già intraprese delle azioni 

correttive. Infatti, all’inizio del mese di Ottobre 2017 l’azienda ha strutturato dei corsi di 

formazione di excel (livello base e avanzato), seguiti dalla programmazione di ulteriori 

corsi formativi (excel 2.0, inglese, corsi di formazione per l’utilizzo di software di 

Business Intelligence).  

In conclusione, si può affermare che il questionario ha generato molto interesse sia da 

parte dei dipendenti che da parte dell’azienda, la quale ha immediatamente posto in 

essere alcune soluzioni. Magris S.p.A. ha colto con serietà ed interesse questa analisi. 

risultati positivi 

risultati negativi 
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nel capitolo e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 
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Principi e Linee Guida 
 

L’impegno di Magris S.p.A. in termini di Sostenibilità Economica è visibile nei dati 

economici e finanziari realizzati dall’azienda. I risultati positivi raggiunti sono dovuti alla 

fase di crescita che sta attraversando. È di fondamentale importanza che tale sviluppo sia 

sostenibile e responsabile ed avvenga nel rispetto di tutti i portatori d’interesse. 

 

Il valore attribuito a questa tematica si riscontra nei principi essenziali che Magris S.p.A. 

cerca di seguire: 

 

Creazione valore economico-finanziario 
 

Uno dei principali obiettivi di Magris S.p.A. è il conseguimento di 

risultati economici positivi, premessa indispensabile per la 

continuità aziendale e la creazione di valore aggiunto nel medio-

lungo periodo. 

 

Reputazione e trasparenza informativa 

 

Magris S.p.A. mantiene le relazioni con i propri stakeholder 

attraverso comunicazioni periodiche relative all’andamento dei 

valori economici e patrimoniali che rispettino requisiti di 

correttezza, chiarezza e trasparenza. 

 

Soddisfazione dei clienti 
 

Il cliente è l’obiettivo finale dell’attività economica, pertanto la 

rispondenza dei prodotti e servizi offerti con le aspettative del 

cliente viene costantemente monitorata per soddisfare il più 

possibile le esigenze del cliente. 

 

Catena di fornitura 
 

L’azienda ha instaurato con la propria catena di fornitura relazioni 

di lungo periodo e costantemente svolge attività di assessment. 

 

 

Presenza sul mercato 
 

Magris S.p.A. costantemente cerca di consolidare la propria 

presenza sul mercato, rinforzando il proprio posizionamento nei 

confronti della concorrenza.  
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I Risultati Economico-Finanziari 
 

Come si può notare dai dati riportati nel Conto Economico e come meglio dettagliato nella 

Relazione sulla Gestione della società, Magris S.p.A. conferma la propria crescita. 

 

Conto Economico 2017 2016 Variazioni 

Valore produzione caratteristica 101.484.208 93.549.789 8,48% 

Costo del venduto -64.435.441 -58.156.667 10,80% 

Costi per servizi -18.694.692 -19.239.021 -2,83% 

Costi per godimento beni di terzi -1.705.635 -1.104.156 54,47% 

Costo del personale -5.628.771 -5.102.969 10,30% 

Oneri diversi di gestione -1.473.794 -1.671.567 -11,83% 

EBITDA (margine operativo lordo) 9.545.875 8.275.409 15,35% 

Costi non monetari -2.036.507 -1.572.986 29,47% 

Proventi e oneri finanziari 241.258 111.218 116,92% 

Rettifiche valore di attività finanziarie 1.415.859 853.455 65,90% 

(=) Risultato ante imposte 9.166.485 7.667.096 19,56% 

Imposte sul reddito d'esercizio -2.583.054 -2.176.057 18,70% 

(=) Utile d'esercizio 6.583.431 5.491.039 19,89% 
 

I presenti dati comprendono l’incorporazione di Klinko S.r.l., la quale spiega l’aumento in 

valore assoluto del costo del personale dipendente. 

Come già dettagliato nel documento, l’analisi degli effetti dell’incorporazione sarà esposta 

nel prossimo Bilancio Sociale della società. 

I buoni risultati raggiunti sono confermati dall’analisi per indici: tutti hanno subito un 

incremento. 

Indici economici-finanziari 2017 2016 

Ricavi delle vendite 100.561.212 92.991.528 

EBITDA 9.545.875 8.275.409 

EBT (risultato ante imposte) 9.166.485 7.667.096 

Risultato netto 6.583.431 5.491.039 

Capitale investito netto totale 67.933.332 64.318.310 

Investimenti in beni immateriali netti 71.270 210.510 

Investimenti in beni materiali netti 532.442 947.431 

ROS (return on sales) 7,47% 7,21% 

ROI (return on investment) 11,31% 10,68% 

ROE (return on equity) 15,66% 14,63% 

EBITDA/sales 9,49% 8,90% 
 

Si precisa che Magris S.p.A. non ha ricevuto nessuna assistenza finanziaria dal Governo né 

da Enti Pubblici Territoriali. 
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Il Valore Aggiunto 
 

La creazione di valore economico-finanziario e la sua successiva distribuzione sono due 

aspetti fondamentali della sostenibilità economica. Tramite l’analisi del valore aggiunto 

è possibile comprendere in termini quantitativi gli impatti economico-finanziari generati 

dall’azienda sulla società. 

 
 

CE riclassificato a valore aggiunto 2017 2016 Variazioni 

Ricavi delle vendite e prestazioni 100.561.212 92.991.528 8,14% 

Altri ricavi e proventi caratteristici 922.996 558.261 65,33% 

(=) Valore produzione caratteristica 101.484.208 93.549.789 8,48% 

Costo del venduto -64.435.441 -58.156.667 10,80% 

(=) Margine commerciale 37.048.767 35.393.122 4,68% 

Costi per servizi -18.694.692 -19.239.021 -2,83% 

Costi per godimento di beni di terzi -1.705.635 -1.104.156 54,47% 

Oneri diversi di gestione -1.473.794 -1.671.567 -11,83% 

Costi non monetari -2.036.507 -1.572.986 29,47% 

Rettifiche valori di attività finanziarie 1.415.859 853.455 65,90% 

Proventi finanziari 593.998 550.263 7,95% 

(=) Valore aggiunto 15.147.996 13.209.110 14,68% 
 

 

Come si può notare dalla tabella soprastante, il valore aggiunto ha subito un aumento di 

quasi il 15%. 

Nei grafici riportati di seguito si fornisce il dettaglio, sia in valore assoluto che in 

percentuale, della sua ripartizione tra i vari stakeholder.  
 

Distribuzione del valore aggiunto 2017 2016 

Valore aggiunto globale lordo 15.147.996 13.209.110 

Dipendenti 5.628.771 5.102.969 

Finanziatori 352.740 438.864 

Pubblica amministrazione 2.583.054 2.176.057 

Soci 2.550.000 1.700.000 

Capitalizzato 4.033.431 3.791.220 

 

Le quote destinate alle varie categorie non presentano particolari variazioni rispetto 

all’esercizio 2016. 

La spesa verso i fornitori locali (relativamente alla sede di Seriate) risulta essere del 

7,2% sul totale dei costi del venduto e per servizi: essa risulta in lieve diminuzione 

rispetto allo scorso esercizio a causa del progressivo ampliamento del raggio di azione, e 

di conseguenza di approvvigionamento aziendale. 
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Gli Investimenti Sostenibili 
 

Un ulteriore aspetto fondamentale nell’ambito della sostenibilità economica riguarda gli 

investimenti sostenibili.  

 

La realizzazione di iniziative volte a ridurre gli impatti negativi per l’ecosistema e a 

migliorare le condizioni della collettività non dev’essere valutata solo in termini di 

benefici ambientali e sociali, bensì è necessario che venga considerato anche il punto di 

vista economico. 

 

Ogni proposta di investimento viene esaminata e solo se risulta essere anche 

operativamente ed economicamente sostenibile viene attuata: l’equilibrio tra le esigenze 

ambientali, sociali ed economiche è fondamentale per essere un’azienda sostenibile. 

 

Gli investimenti ecosostenibili intrapresi nell’ambito ambientale sono per esempio la 

realizzazione di impianti a luci led, il rinnovo continuo del parco auto aziendale e 

l’acquisto e diffusione di dispositivi elettronici Thin-client. Maggiori spiegazioni sono 

fornite nella sezione “Sostenibilità Ambientale” nel capitolo “Gli investimenti sostenibili”. 

 

Per quanto riguarda invece quelli relativi all’ambito sociale, questi sono per esempio 

l’erogazione di stage per scuole superiori ed università, il finanziamento di convegni sulla 

sostenibilità e la devoluzione di contributi ad istituti superiori per promuovere progetti 

di stage all’estero. Ulteriori dettagli sono esposti nella sezione “Sostenibilità Sociale” nel 

capitolo “Le relazioni con gli Stakeholder”. 

 

L’impegno di Magris S.p.A. è quello di ricercare continuamente nuove proposte e 

migliorare quelle già in essere. 
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Traguardi Raggiunti e Obiettivi Futuri 
 

  
 

Predisposizione di un 

budget per gli 

investimenti 

ecosostenibili. 

 

 

In Corso di Elaborazione 

 
Maggior valore aggiunto 

da distribuire agli 

stakeholder. 

 

 

 

Raggiunto 

 

 

 

2017 

 

Ulteriore incremento nel 

valore aggiunto da 

distribuire agli stakeholder. 

 

 

Predisposizione di un 

budget per gli 

investimenti 

ecosostenibili. 

 

 

2018 
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nel capitolo e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 

 

 

 

     

 

 

 

  

G4-9 

EC-1 

G4-56 

EC-4 EC-6 
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Principi e Linee Guida 
 

L’impegno di Magris S.p.A. in termini di Sostenibilità Ambientale si concretizza nel Codice 

Etico, nel Manuale della Responsabilità Sociale e attraverso il costante ottenimento 

negli anni della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, che il prossimo esercizio 

verrà aggiornata all’ultima versione disponibile. 

 

In materia di sostenibilità ambientale, Magris S.p.A. cerca di seguire 5 linee guida 

essenziali: 

 

 

Scelta e reperimento materie prime 

 

Magris S.p.A. ha intrapreso con i propri fornitori un percorso di 

crescita sostenibile,   

 

 
Riduzione impatti diretti   
 

L’azienda, pur non svolgendo attività produttiva, cerca di 

monitorare il proprio impatto ambientale. 

 
 

Monitoraggio impatti indiretti  
 

Il dialogo costante con i propri stakeholder e l’impegno nel 

realizzare percorsi comuni di miglioramento sono le basi per poter 

tenere monitorati gli impatti indiretti di Magris S.p.A. 

 

 

Soluzioni ecosostenibili 
 

L’azienda promuove la vendita di linee eco-sostenibili e prodotti 

dotati di certificazioni ambientali. 

 

 

Investimenti per la sostenibilità  
 

Obiettivo di Magris Servizi S.p.A. è di effettuare ogni anno degli 

investimenti per incentivare la sostenibilità ambientale. 
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La Filosofia “Think Green” 
 

Al fine di contrastare le problematiche ambientali di cui si sente sempre più discutere è 

necessario che ogni soggetto, aziende comprese, adotti procedure sostenibili volte alla 

tutela del pianeta. 

 

Nella convinzione che l’ambiente sia un bene primario da salvaguardare, Magris S.p.A. 

orienta la propria attività d’impresa alla ricerca di un equilibrio tra le esigenze 

ambientali ed economiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La società concretizza la sua filosofia “Think 

Green” tenendo conto delle problematiche 

ambientali nella definizione delle proprie scelte 

strategiche e proponendosi di adottare, sempre 

che risulti operativamente ed economicamente 

sostenibile, politiche e programmi in grado di 

ridurre l’impatto ambientale delle proprie 

azioni.  

 

 

L’impegno per la tutela dell’ambiente si riscontra nell’accortezza 

posta nella scelta dei fornitori, favorendo coloro che condividono 

gli stessi valori; nella costante proposta di innovazioni volte a 

ridurre i consumi energetici, l’impiego di acqua e gli sprechi; 

nell’attenzione prestata all’interno dell’azienda nell’utilizzo 

scrupoloso delle risorse naturali e nella commercializzazione di 

prodotti delle linee ecosostenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che non sono state ricevute multe o sanzioni monetarie e non per violazioni di 

regolamenti o leggi né sono stati ricevuti reclami in materia ambientale.  
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Il Premio Nazionale Ecolabel 
 

Il Gruppo Magris è sempre pronto ad investire su prodotti ecosostenibili e con limitato 

impatto ambientale. A partire dal 2010, Magris S.p.A. si è interessata al marchio Ecolabel 

decidendo di creare una propria linea di prodotti, sia appartenenti alla categoria “carta” 

che a quella “detergenti”, con questa certificazione. La creazione delle linee 

ecosostenibili Ecolabel è stata possibile grazie a forti collaborazioni con i più 

importanti marchi nel settore e a campagne di marketing volte a promuovere al meglio i 

nuovi prodotti a bassi impatti ambientali in tutto il loro processo produttivo. 

 

Nel 2017 il marchio Europeo Ecolabel ha festeggiato 25 anni di presenza sul mercato 

nazionale e internazionale. In tale occasione il Comitato per l’Ecolabel, l’Ecoaudit e l’Ispra 

hanno organizzato la 2a edizione degli Ecolabel Awards 2017 alla fiera “pulire” a Verona.   

 

Due le sezioni premiate: le migliori iniziative di promozione/comunicazione e i 

servizi/prodotti Ecolabel più innovativi dal punto di vista ambientale, ognuna delle quali 

era poi suddivisa in grandi imprese o piccole e medie imprese. L’azienda si è candidata per 

la prima sezione, categoria grandi imprese. 

 

 

 

 

Magris S.p.A. ha vinto il Premio 

Nazionale Ecolabel UE 2017 nella 

sezione “Migliori iniziative di 

promozione e comunicazione – Prodotti” 

e nella categoria “Grandi Imprese”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale successo dimostra quanto l’azienda ha a cuore l’impatto ambientale dei prodotti 

distribuiti e che inoltre contribuisce a diffondere una cultura della sostenibilità 

ambientale e della eco-compatibilità.  
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Le Soluzioni Ecosostenibili 
 

Come già specificato, l’attività di Magris S.p.A. non comprende processi produttivi bensì 

riguarda operazioni di natura prettamente commerciale. Per tale ragione, i criteri di 

sostenibilità ambientale adottati dall’azienda vengono applicati nella scelta di fornitori 

che condividono gli stessi principi e nella compravendita di prodotti creati tramite 

processi produttivi sostenibili e con effetti negativi contenuti sull’ambiente. 

 

Per quanto riguarda la valutazione della catena di fornitura, l’azienda svolge un’analisi 

dei propri fornitori tramite l’invio di questionari volti a comprendere il grado di 

attenzione che riservano alla sostenibilità ambientale. I risultati di tale analisi sono 

riportati nel capitolo “Profilo Societario”. Magris S.p.A. inoltre stipula coi propri fornitori 

rapporti di collaborazione che permettono la condivisione di valori e stimolano continui 

miglioramenti. 

 

Relativamente ai prodotti ecosostenibili, invece, questi sono garantiti da certificazioni 

ambientali quali CAM, FSC, PEFC, EMAS, Ecolabel, Nordic Ecolabel. Tali articoli sono 

caratterizzati da elevate prestazioni e da un ridotto impatto sull’ambiente. I parametri 

ambientali definiti da ogni certificazione sono differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

 

Sono criteri definiti con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del mare che indicano 
tecnologie e prodotti virtuosi sul profilo 
ambientale. 

 

Forest Stewardship Council (FSC) 

& Programme for Endorsement 

of Forest Certification 

 

Sono certificazioni specifiche per il 
settore forestale e garantiscono che i 
prodotti provengono da foreste gestite 
responsabilmente.  

 
& 

Ecolabel UE 

 

E’ il marchio di qualità ecologica 
dell’Unione Europea, che 
contraddistingue prodotti e servizi 
caratterizzati da elevati standard 
prestazionali e un ridotto impatto 
ambientale durante l’intero ciclo di vita. 

 

Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS) 

 

E’ uno strumento volontario proposto 
dalla Comunità Europea per valutare e 
migliorare le proprie prestazioni 
ambientali. 

 

Nordic Ecolabel 

 

E’ il marchio di qualità ecologica dei prodotti dei paesi scandinavi e 
garantisce il rispetto di standard ambientali estremamente alti. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu9yf3rHZAhXK2aQKHVzQDuMQjRwIBw&url=https://twitter.com/nordicecolabel&psig=AOvVaw3pn8_CRCYqhZEV3PrK5wQ7&ust=1519121358925701
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEutrSjrnZAhXGGuwKHe11BoAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.bastamag.net/Forets-durables-PEFC-le-label-vert&psig=AOvVaw1iiNJp_LXFtnjTj2S2zL4P&ust=1519374875611432
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje6pnE2LHZAhUFjqQKHSGqCGcQjRwIBw&url=http://balticgranulas.lv/about-us/&psig=AOvVaw1QG_yENcE_l49YD3dwKIZ_&ust=1519119822807363
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9sKShjbnZAhWM_KQKHRr_Cs8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.brother.it/about-brother/brother-earth/product-and-compliance/certificazione-emas&psig=AOvVaw1OFGnUVeJ4qAgjOm8fwcPY&ust=1519374494990962
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKpIvz27HZAhXM16QKHUppBLoQjRwIBw&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/eco-label&psig=AOvVaw18nVwosBpO-ZlGYEce5mhm&ust=1519120697680825
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-27fw1bHZAhVOCuwKHS22ACwQjRwIBw&url=http://www.assoit.it/pan-gpp-criteri-ambientali-minimi-e-gpp-criteria-un-confronto/&psig=AOvVaw2Ska3kwaUffXj30PVMjS27&ust=1519119123209804


 

43 
 

Novità per il 2017 è rappresentata dal commercio di prodotti certificati C2C e PSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti appartenenti alle linee ecosostenibili venduti da Magris S.p.A. rientrano per la 

maggior parte nelle categorie “carta” e “detergenti”. Gli articoli ecosostenibili della linea 

carta sono caratterizzati da un approvvigionamento responsabile della cellulosa, dalla 

riduzione dei consumi di acqua e dall’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. 

Quelli della linea detergenti invece sono contraddistinti da un processo produttivo che 

cerca di rendere le acque di scarico impiegate nella loro realizzazione meno dannose, da 

un’ottimizzazione degli imballaggi e da packaging idrosolubili. Si precisa inoltre che i 

prodotti monouso sono ottenuti da materiali riciclati e biodegradabili al 100%. 

 

Le linee ecosostenibili commercializzate risultano composte sia da prodotti non a 

marchio dell’azienda che da prodotti a marchio Magris. Le linee promosse dall’azienda 

sono: 

 

 

 

La linea Eco Sirgam, 

che offre una gamma 

di prodotti eco-

friendly per qualsiasi 

operazione, 

altamente 

performanti ed 

efficaci su tutte le 

superfici; 

 

 

La linea Colors, che  

comprende prodotti 

per vetri, bagni e 

pavimenti; 

 

 

 

 

La linea Sirgam 

Ambience, che offre 

prodotti certificati ed 

ecocompatibili, 

efficaci su qualsiasi 

superficie, disponibili 

anche nella versione 

concentrata, per 

garantire risparmio e 

convenienza;  

 

La linea EcoTissue, 

che riguarda prodotti 

di carta riciclabile e 

certificati Ecolabel. 

 

 

L’obiettivo di Magris S.p.A. è di incoraggiare i clienti ad acquistare i prodotti 

ecosostenibili e certificati. A tal proposito l’azienda monitora il fatturato di tali articoli 

così da poterne delineare l’evoluzione delle vendite esercizio dopo esercizio. 

 

  

Cradle to Cradle (C2C) 

 

La certificazione Cradle to Cradle 
(dalla culla alla culla) si fonda su un 
nuovo approccio basato sulla 
razionalizzazione degli sprechi e 
sulla creazione di prodotti 
eternamente riciclabili. 

 

Plastica Seconda Vita (PSV) 

 

La certificazione Plastica Seconda 
Vita è il primo marchio italiano ed 
europeo dedicato ai beni ottenuti da 
plastica riciclata. Tale certificazione 
permette di identificare più 
facilmente i prodotti realizzati con 
materiali riciclati. 

 

 

http://www.magrisplanet.it/wp-content/uploads/2015/04/colors.png
http://www.magrisplanet.it/wp-content/uploads/2015/04/ecosirgam.png


 

44 

 

€23.329.262 €23.701.846 

€4.882.109 €5.055.592

2017 2016

Fatturato di categoria Prodotti ecosostenibili

€23.826.025 €23.165.708 

€18.198.104 €17.386.328 

2017 2016

Fatturato di categoria Prodotti ecosostenibili

Analisi sui Prodotti Ecosostenibili 
 
Anche per il 2017 Magris S.p.A. ha svolto un’analisi sui prodotti ecosostenibili al fine di 

valutare la loro incidenza sul fatturato di categoria analizzato. Gli articoli presi in 

considerazione appartengono alle linee “carta” e “detergenti” e posseggono almeno una 

certificazione ambientale. Per entrambe le categorie analizzate, carta e detergenti, è stata 

estesa la percentuale di fatturato analizzato (dal 95% al 99,63% per la carta e dall’81% al 

96,83% per i detergenti), pertanto i dati relativi al 2016 sono stati ricalcolati in base alla 

maggiore copertura di fatturato, in modo da poter effettuare una corretta comparazione. 

 

Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantità di carta ecosostenibile venduta è incrementata, passando da 75,05% a 

76,38%. 

 

Detergenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantità di detergenti ecosostenibili venduti è in linea con quella del 2016: si 

registra un lieve calo, dal 21,33% al 20,93%, sul totale del fatturato analizzato. 

 

 

In conclusione, si sottolinea come l’azienda ha implementato nel corso del 2016-2017 

procedure informatiche e non che consentono l’estrazione immediata dei dati e 

l’effettuazione di analisi infrannuali periodiche, pertanto le modifiche e l’aggiornamento 

dei dati è proprio dovuto a questo processo continuo di miglioramento che Magris S.p.A. 

sta implementando.  

76% 75% 

21% 21% 
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Gli Impatti Ambientali 
 

L’attività di Magris S.p.A. non comprende processi produttivi diretti in quanto si basa sul 

commercio di prodotti ed attrezzature. Per tale ragione alcuni indicatori GRI-4 sugli 

impatti ambientali non sono rilevanti ai fini della rendicontazione nel Bilancio Sociale e 

quindi non sono stati presi in considerazione. 

 

Energia 
 

Le principali operazioni svolte da Magris S.p.A. sono costituite da lavori d’ufficio. Di 

conseguenza uno dei principali impatti diretti sull’ambiente generato dall’azienda 

riguarda il consumo di energia elettrica e gas. 

 

Si precisa che le informazioni riportate di seguito si riferiscono a tutto il Gruppo Magris 

in quanto le strutture utilizzate dai dipendenti di Magris S.p.A. e Magris Servizi S.p.A. sono 

in certi casi le medesime. 

 

 
2017 2016 2015 

Energia Elettrica 546.337 KW/h 571.521 KW/h 563.252 KW/h 
Energy Intensity 0,572% * 0,615% 0,688% 

Gas 38.829 Smc 39.395 Smc 41.435 Smc 
Gas Intensity 0,041% * 0,042% 0,051% 

 

* il calcolo è stato effettuato considerando al numeratore l’energia o il gas 

consumati da Magris S.p.A. e al denominatore il fatturato sviluppato da Magris 

S.p.A. (per omogeneità di calcolo si sono esclusi i dati relativi a Klinko S.r.l.). 

 

I dati raccolti evidenziano nel 2017 una diminuzione del 4,4% e dell’1,4% 

rispettivamente nel consumo di energia elettrica e di gas rispetto all’esercizio precedente. 

In tabella è riportato anche il rapporto tra il consumo di energia e fatturato (energy 

intensity) e quello tra il consumo di gas e il fatturato (gas intensity): entrambi risultano in 

diminuzione. Si precisa che in ambedue i casi il fatturato preso come riferimento è quello 

di Magris S.p.A.  

 

Si è inoltre osservato che nella sede di Seriate il consumo di energia ha subito una 

riduzione quasi del 10%. Tale risultato probabilmente è dovuto in parte all’investimento 

dell’impianto a luci led sostenuto negli esercizi passati e ai due nuovi impianti della sede 

di Seriate. 

 

Gli obiettivi che Magris S.p.A. si pone per il futuro riguardano la rendicontazione dei 

consumi di energia all’esterno dell’organizzazione e un’analisi più dettagliata delle 

informazioni relative a energia e gas diversificando i consumi in elettricità, 

riscaldamento, raffreddamento e vapore. 
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Emissioni 

 

Un’altra tipologia di impatto diretto sull’ambiente generato da Magris S.p.A. riguarda le 

emissioni di CO2. Come per gli scorsi esercizi, l’azienda ha monitorato i chilometri 

percorsi dalle autovetture aziendali sia di proprietà che a noleggio. 

 

 
2017 2016 2015 

Km percorsi 2.091.900 Km 2.041.121 Km 1.928.736 Km 
Emissioni CO2 233.758.596 gCo2 237.256.539 gCo2 234.421.600 gCo2 
Emissioni/Km 112 gCo2/Km 116 gCo2/Km 122 gCo2/Km 

n. veicoli disponibili 55 (37*) 54 (31*) 51 (30*) 
 

* i valori riportati tra parentesi rappresentano i veicoli a noleggio 

 

Nel corso dell’esercizio il numero di vetture acquisite è pari a 29 a fronte di 28 vetture 

cessate. 

 

Come si evince dalla tabella soprastante, il totale dei chilometri percorsi è aumentato 

rispetto al precedente esercizio. Tuttavia il valore delle emissioni è diminuito. Tale 

situazione positiva trova spiegazione nel continuo rinnovo del parco auto aziendale: 

l’acquisto negli anni di mezzi sempre meno inquinanti ha permesso all’azienda di ridurre 

il proprio impatto ambientale. 

 

L’efficienza energetica delle nuove vetture acquisite infatti risulta minore di quella delle 

vetture cessate.  

 

Si precisa che le emissioni di anidride carbonica si sono ottenute moltiplicando il valore 

medio delle emissioni delle singole autovetture, riportato sul libretto, per il numero di 

chilometri percorsi. 

 
Come obiettivo per i prossimi esercizi Magris S.p.A. si propone di effettuare uno studio 

circa la fattibilità di dotarsi di mezzi elettrici e ibridi.  

Efficienza media 

Vetture Cessate 

108,9 gCo2/Km 

Efficienza media 

Vetture Acquisite 

95,4 gCo2/Km 
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Rifiuti 
 

I rifiuti prodotti da Magris S.p.A. possono essere suddivisi in 3 macro-categorie: 

imballaggi di plastica, imballaggi di carta e cartone ed imballaggi in materiali misti. Nel 

grafico sottostante è possibile osservare il quantitativo totale e la percentuale per ogni 

tipologia di rifiuto per il 2017. 

Sul Bilancio Sociale di Magris S.p.A. 2016 era stato riportato che per il 2017 si sarebbe 

potuto fornire un confronto sui rifiuti tra i due esercizi. Si precisa che a causa di 

difformità nella modalità di reperimento dei dati non è stato possibile riportare tale 

comparazione ma fornire solamente l’informativa relativa al 2017. 

 

La gestione dei rifiuti viene curata dalla società esterna di logistica che li ritira suddivisi 

per categoria tramite vari trasportatori e ne certifica la corretta destinazione. Per tutte e 

tre le tipologie di rifiuti sono previste operazioni di recupero (D. Lgs. 152/06, allegato C). 

Tale informazione viene fornita dalla società che effettua il trasporto e lo smaltimento dei 

rifiuti.  

 

Non sono posseduti, affittati o gestiti terreni in aree protette o a elevata biodiversità e 

non sono state svolte attività in aree di questo tipo. Non sono stati ricostruiti habitat 

protetti né salvaguardate specie a rischio di estinzione. Non sono state versate acque di 

scarico in aree protette né danneggiati habitat a causa delle dispersioni provocate 

dall’azienda. La società non ha ricevuto multe o sanzioni monetarie e non per violazioni di 

leggi o regolamenti e nemmeno reclami formali per l’ambiente. 

 

Magris S.p.A. promuove inoltre la diffusione di una cultura dell’ambiente nei suoi 

ambienti di lavoro al fine di smaltire correttamente i rifiuti e ridurre gli sprechi. Un 

esempio sono i cestini per la raccolta differenziata negli uffici e nella sala ristoro. 

  

Ulteriore dimostrazione è data dalle disposizioni inviate a 

tutti i dipendenti per diminuire i consumi di inchiostro e di 

carta utilizzati per le stampe. Per quanto riguarda queste 

ultime, per l’esercizio 2017 è stato possibile definire una 

stima mensile della quantità di carta utilizzata nella sede di 

Seriate e determinare la percentuale di quella riciclata sul 

totale degli acquisti.  

 

I dati sono disponibili solo per il 2017 in quanto le procedure necessarie per la 

rendicontazione dei consumi sono state avviate in questo esercizio. Gli obiettivi di Magris 

S.p.A. sono di continuare il rilevamento nei prossimi anni, al fine di poter tener sotto 

controllo gli sprechi e se necessario adottare misure per ridurli, e ampliare la 

rendicontazione a tutte le filiali.  

98 risme/mese 

91% carta riciclata 
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Sempre in tema di diffusione di una cultura dell’ambiente, per il prossimo esercizio 

l’azienda divulgherà un manuale sulle buone pratiche da sviluppare durante l’orario 

d’ufficio e per le attrezzature utilizzate che ciascun soggetto dovrebbe seguire “nel 

proprio piccolo” per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. 

 

Impatti Indiretti 
 

La società non è ancora in grado di rendicontare le emissioni indirette di gas effetto 

serra, con separata indicazione di quelle legate al consumo di energia, oltre che le 

emissioni di NOx, SOx ed altre emissioni significative nell’aria o nocive per l’ozono.  

 

La mitigazione degli impatti indiretti prodotti dalla società è ottenuta, come si è detto in 

precedenza, tramite strette collaborazioni coi propri fornitori al fine di sensibilizzarli al 

rispetto delle tematiche di sostenibilità ambientale e attraverso la sponsorizzazione di 

prodotti “eco-friendly”. 

 

Negli obiettivi di Magris S.p.A. rientra la volontà di migliorare sempre di più il sistema di 

monitoraggio degli impatti indiretti della sua catena di fornitura. Un primo passo verso 

questo traguardo è rappresentato dall’analisi dei questionari inviati ai fornitori per 

comprendere il loro impegno verso le problematiche ambientali. Le informazioni 

ottenute grazie a tale ricerca sono riportate nella sezione “Profilo Societario”. 
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Gli Investimenti Ecosostenibili 
 

Magris S.p.A. attribuisce molta importanza alle tematiche ambientali. Per tale motivo 

l’azienda ha attuato degli investimenti sostenibili volti a ridurre i propri impatti 

sull’ambiente. 

 

L’impianto a luci led realizzato dal 2015 al 2017 nella sede di Seriate (Bg) negli uffici di 

Magris S.p.A. ha consentito di generare sempre minori emissioni di CO2 e consumi di 

energia elettrica. Anche dal punto di vista dell’aspetto economico l’investimento risulta 

essere sostenibile in quanto il rientro dei costi sostenuti è previsto nel terzo anno 

successivo alla sua realizzazione e l’utilizzo del nuovo impianto comporta risparmi nelle 

spese relative all’illuminazione.  

 

Anno  Sede 
Risparmio energetico  

(kWh) 
Risparmio emissione  

(Kg di Co2 annui) 
2017 Seriate (Bg) 15.911,28 8.432,98 
2015 Seriate (Bg) 9.410,94 4.987,80 

Totale Seriate (Bg) 25.322,22 13.420,78 

 

Risorse economiche continuano inoltre ad essere destinate al rinnovo del parco auto 

aziendale di modo che le autovetture sia di proprietà che a noleggio utilizzate per 

svolgere l’attività producano gas di scarico sempre meno inquinanti, come indicato in 

precedenza.  

 

Altro investimento sostenibile è la diffusione in tutte le filiali del dispositivo thin-client: 

apparecchio elettronico collegato a dei server e sostitutivo dei computer che utilizzano un 

maggior quantitativo di energia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Magris è consapevole che molti altri progressi possono essere compiuti in 

questo ambito. L’attitudine dell’azienda è infatti quella di cercare e studiare sempre 

nuove possibilità di miglioramento. Si precisa che lo studio dei progetti proposti 

comprende una valutazione della loro possibilità di realizzazione in termini di 

sostenibilità sia ambientale che economica. 

vs 

thin-client computer 

Consumo max 

30 

Watt 

Consumo medio 

65-250 

Watt 
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Traguardi Raggiunti e Obiettivi Futuri 

 

  

 

Ampliamento del 

monitoraggio dei consumi 

di energia e gas sulle filiali. 

 

 

Parzialmente Raggiunto 

 

Continuo rinnovo del Parco 

Auto Aziendale. 

 

 

 

Raggiunto 

 

Monitoraggio infrannuale 

del fatturato di prodotti 

ecosostenibili. 

 

 

Raggiunto 

 
Avvio di stime del consumo 

di carta: in fase di 

miglioramento. 

 

 

Parzialmente Raggiunto 

2017 

 

Maggiori dettagli nell’analisi 

dei prodotti 

ecosostenibili. 

 

Valutazione di 

investimenti sostenibili. 

 

Rinnovo costante del parco 

auto aziendale. 

 

Promozione di una cultura 

a tutela dell’ambiente. 

 

2018 
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Gli Indicatori del GRI 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nel capitolo e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 
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Principi e Linee Guida 

 

L’impegno dell’azienda in termini di Sostenibilità Sociale è visibile nel Codice Etico, nel 

Manuale della Responsabilità Sociale e attraverso il costante ottenimento negli anni 

della Certificazione SA8000 sull’Etica e Responsabilità Sociale. 

 

Al fine di mantenere buoni rapporti con i propri stakeholder e coinvolgerli, Magris S.p.A. 

cerca di seguire 5 principi essenziali:  

 

 
Tutela occupazionale e retribuzione 
 

Magris S.p.A. si impegna a garantire stabilità e continuità nei 

rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente. 

 

 

 

 

Valorizzazione dei collaboratori  
 

Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane è condizione 

necessaria per promuovere la crescita professionale del capitale 

umano aziendale. 

 

 

 

Qualità della vita in azienda  
 

La buona qualità della vita in azienda si concretizza in vari aspetti, 

tra cui l’attuazione di corrette pratiche di lavoro e l’effettuazione di 

investimenti per la formazione e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

Coinvolgimento stakeholder 
 

Fondamentale è comprendere le aspettative dei propri stakeholder 

e coinvolgerli nella propria attività così da raggiungere uno 

sviluppo sostenibile condiviso. 

 

 

 

Diritti dei lavoratori ed umani 

 

Magris S.p.A. svolge tutte le attività economiche legate al suo core 

business rispettando i diritti umani e dei lavoratori. 
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La Composizione del Personale 
 

Per Magris S.p.A. i dipendenti sono una risorsa chiave da coinvolgere nello sviluppo 

aziendale. Da questo presupposto deriva l’impegno di garantire rapporti di lavoro stabili 

e di favorire la creazione ed il mantenimento in azienda di know-how e competenze, 

considerati fonti di vantaggio competitivo. Si precisa che i dati riguardanti l’azienda 

Klinko S.r.l., incorporata in data 21/12/2017, non sono inclusi nel presente paragrafo. 

 

Al termine dell’esercizio 2017 si registrano 113 dipendenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dal grafico riportato di seguito, la proporzione 

tra donne e uomini in azienda risulta essere maggiore per le 

donne. Tale equità deriva dall’importanza che viene attribuita 

al tema delle Pari Opportunità. Rispetto al precedente esercizio 

la situazione risulta essere immutata. 

 

Un ulteriore aspetto analizzato riguarda l’età dei dipendenti. Come si nota dalle 

percentuali, i lavoratori hanno per lo più un’età compresa tra i 30 e i 50 anni. Una buona 

parte dei restanti tuttavia è rappresentata dagli under 30. Tale dato è da considerarsi 

positivo se si pensa alla problematica del tasso di disoccupazione e inattività giovanile. 

Confrontando queste informazioni con quelle dello scorso anno, si riscontrano due 

principali variazioni: un aumento della quota degli under 30 (da 19% a 24%) e una 

diminuzione dei lavoratori tra 30 e 50 anni (da 57% a 51%). 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le mansioni, le percentuali delle varie classi così come la 

suddivisione per genere rimangono simili a quelle dello scorso esercizio.  

 

  Donne Uomini Totale 

Dirigente 0 0% 3 3% 3 3% 

Quadro 2 2% 5 4% 7 6% 

Impiegato 65 57% 34 30% 99 87% 

Operaio 0 0% 4 4% 4 4% 

Totale 67 59% 46 41% 113 100% 

41 
% 

59
% 
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39% 

23% 

30% 

8% 

Compreso tra 1 e 5
Compreso tra 5 e 10
Maggiore di 10
Minore di 1

90% 
full-time 

Il ruolo di impiegato è quello più svolto, data anche la tipologia di attività che esercita 

l’azienda. Questa categoria presenta per la maggior parte personale femminile.  

 

Si sottolinea che non vi sono discriminazioni né differenze di stipendio tra i due generi in 

quanto come salario base viene applicato quello previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro (CCNL) e non ci sono procedure codificate per la valutazione dei 

dipendenti che portino allo sviluppo della carriera degli stessi.  

 

Per completezza si ricorda che la remunerazione della forza lavoro facente parte la 

categoria commerciale è influenzata da provvigioni ed eventuali premi per il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal management. 

 

Altra tematica analizzata è la tipologia dei contratti 

di lavoro. Uno dei dati maggiormente significativi è il 

fatto che la quasi totalità dei dipendenti di Magris 

S.p.A. è a tempo indeterminato e full-time. Rispetto alle 

percentuali dello scorso anno non si registrano 

variazioni. I contratti a tempo determinato sono 

applicati solo ai nuovi assunti. Tali proporzioni 

testimoniano l’impegno del Gruppo di assicurare ai 

propri lavoratori continuità e stabilità occupazionale. Considerando il contesto lavorativo 

odierno questo aspetto deve essere valutato come un punto di forza per Magris S.p.A. Si 

precisa che è presente solo 1 dipendente a tempo determinato part-time. Si sottolinea che 

non vi sono diversità tra benefit attribuiti a lavoratori a tempo pieno, rispetto a quelli dati 

a lavoratori part-time e a termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista contrattuale non è previsto un periodo minimo di preavviso per 

eventuali modifiche organizzative, anche se preferibilmente e normalmente questo tipo 

di decisioni vengono comunicate ai dipendenti con anticipo, prima informalmente e poi 

con comunicazione ufficiale. 

 

Un ulteriore parametro da considerare riguarda l’anzianità di servizio. Per una più 

corretta comprensione del fenomeno, si riporta che, per continuità di calcolo, i dipendenti 

provenienti dalle società incorporate sono considerati assunti in data di incorporazione. 

Come si evince dal grafico, la situazione è bilanciata in quanto poco più della metà dei 

dipendenti (53%) è presente in azienda da più di 5 anni, mentre la restante parte (47%) 

rappresenta i giovani e la nuova forza lavoro di Magris S.p.A. Rispetto al 2016 le 

variazioni sono minime.  
 

 

 

 

 

  Donne Uomini Totale 

Determinato 1 1% 1 2% 2 2% 

Indeterminato 66 99% 45 98% 111 98% 

Totale 67 100% 46 100% 113 100% 

Full-time 61 91% 41 89% 102 90% 

Part-time 6 9% 5 11% 11 10% 

Totale 67 100% 46 100% 113 100% 

98% 
indeterminato 
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Magris S.p.A. conta varie sedi sul territorio nazionale. La Lombardia è storicamente la 

“casa” del Gruppo e nella Sede Legale di Seriate è presente la maggiore concentrazione di 

personale data appunto la presenza di tutte le principali funzioni aziendali. Si sottolinea 

che la situazione è pressoché invariata rispetto allo scorso esercizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda non mette a disposizione Piani Pensionistici complementari per i propri 

dipendenti, per cui non sono stati assunti obblighi relativi alla previdenza complementare 

con i lavoratori. 

 

Il Gruppo Magris si rapporta con le organizzazioni sindacali in modo trasparente e 

corretto, conformemente a quanto previsto dal Codice Etico.  

 

La libertà di associazione e la contrattazione collettiva non pare essere esposta a 

rischi significativi in nessuna delle attività aziendali.  

Trentino 

U: 3 
D: 1 

Veneto 

U: 3 
D: 8 

Umbria 

U: 4 
D: 4 

Piemonte 

U: 8 
D: 2 

Lombardia 

U: 19 
D: 43 

Lazio 

U: 4 
D: 5 

 

Emilia-Romagna 

U: 3 
D: 3 

Toscana 

U: 2 
D: 1 
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Creazione Occupazionale: Assunzioni – Cessazioni 

 

La forza lavoro risulta essere stabile nonostante l’aumento della scala dimensionale 

aziendale. In seguito a tale crescita, la società ha creato nel tempo una struttura in grado 

di supportare l’evoluzione della complessità aziendale.  

 

Il dettaglio dei movimenti del personale rivela che durante l’anno vi sono state 11 

assunzioni, 8 cessazioni e 3 trasformazioni contrattuali. Sebbene possa sembrare che 

il numero di nuovi dipendenti sia pari a quello di dipendenti che non fanno parte più 

dell’azienda, è da notare che le trasformazioni contrattuali riguardano dipendenti che 

restano nel gruppo aziendale (2) oppure che hanno subito una modifica del contratto 

lavorativo (1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono meglio comprendere le movimentazioni avvenute osservando il dettaglio delle 

assunzioni e cessazioni suddivise per genere e gruppi d’età. Le assunzioni prevalgono 

sulle cessazioni e vi è un elevato numero di giovani nei nuovi assunti (circa 55%).  

 

 

 

A conclusione di quanto riguarda i lavoratori di Magris S.p.A., è necessario precisare che 

tutte le assunzioni dei dipendenti sono regolamentate da forme di contrattazione 

collettiva. L’azienda, infatti, opera nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). 

 

Il tasso di turnover (calcolato secondo le disposizioni fornite dal GRI4, ovvero 

considerando il numero di dipendenti cessati sul totale dei dipendenti in forza), alla luce 

dei dati, risulta in calo: mentre nel 2016 si è riscontrato un tasso del 14,2% nel 2017 il 

tasso è del 7,1%. La variazione è significativa: la spiegazione si riconduce alla 

straordinarietà dell’esercizio 2016 per le incorporazioni delle società Martello 

Professional S.r.l., Findesadue S.r.l., General Cleaning S.r.l., MG Properties S.r.l. e dei 

rispettivi dipendenti. Queste operazioni avevano infatti generato variazioni significative e 

di carattere eccezionale in termini di nuovi assunti e cessati dell’esercizio (come riportato 

anche nel Bilancio Sociale dell’esercizio 2016).   

Dipendenti al 31/12/2016 113 

Assunzioni 2017 11 

di cui assunti e cessati nell'anno 2 

per conclusione periodo stage e assunzione come dipendente 1 

Cessazioni 2017 -11 

di cui assunti e cessati nell'anno -2 

per non aver superato il periodo di prova -2 

per dimissioni -6 

per trasformazioni contrattuali -3 

Dipendenti al 31/12/2017 113 

  Assunzioni Cessazioni 

< 30 6 0 

30 - 50 4 6 

> 50 1 2 

+ 4 

- 3 

+ 7 

- 5 
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3011 

238 

1848 

61 
289 

Malattia Infortuni Permessi non retribuiti

2017 2016

Analisi delle Ore Lavorate 
 

Nella tabella seguente si riportano in dettaglio le ore lavorate e quelle di assenza dei 

dipendenti della società durante l’esercizio 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come si evince da quanto mostrato sopra, le ore lavorate totali sono aumentate rispetto 

al 2016. Si precisa che rispetto alle ore totali riportate nel Bilancio Sociale di Magris S.p.A. 

2016 è stata apportata una modifica volta a rettificare un refuso presente nel documento 

relativo all’anno precedente. Tale cambiamento non comporta però alcuna variazione del 

tasso di assenteismo (in quanto la voce in questione non rientra nel calcolo di tale 

percentuale). 

 

Le ore di assenza totali invece hanno subito una riduzione. Si precisa che nel conteggio 

rientrano 3370 ore usufruite da 7 dipendenti per congedo per maternità e 254 ore 

usufruite da 4 dipendenti per permessi ex L. 104 per assistenza disabili.  

 

L’incremento delle ore lavorate congiuntamente alla diminuzione delle ore di assenza 

evidenzia una maggior stabilità. 

 

Analizzando nello specifico le ore comprese nel numeratore del tasso di assenteismo 

(ore di assenza per malattia, infortuni e permessi non retribuiti) si registra un incremento. 

Questo è dovuto dalle ore di malattia, in quanto le altre due voci sono in calo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente, il tasso di assenteismo risulta maggiore rispetto allo scorso anno.  

Ulteriori aspetti esaminati in merito alle assenze riguardano il tasso di assenza per 

malattia e il tasso di assenza per infortuni. Si riporta di seguito il dettaglio del primo, 

mentre il secondo verrà fornito nel capitolo “La salute e la sicurezza sul lavoro”.  
 

  2017 2016 

Ore assenza malattia 3.011 1.848 

Ore assenza totali 28.751 36.748 

Tasso di assenza per malattia 10% 5,03% 
 

Come si evince dalla tabella, il tasso di assenza per malattia è raddoppiato rispetto al 

precedente esercizio.  

 
2017 2016 

A) Ore lavorate ordinarie 171.348 156.509 

B) Ore lavorate straordinarie 2.604 2.981 

Ore lavorate totali (A+B) 173.952 159.490 

C) Ore assenza totali 28.751 36.748 

D) Ore assenza tasso di assenteismo 3.249 2.198 

E) Ore lavorabili 200.099 193.257 

Tasso di assenteismo (D/E) 1,62% 1,14% 

0 
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La Salute e la Sicurezza sul Lavoro 
 

Nonostante l’attività svolta da Magris S.p.A. sia caratterizzata da un rischio basso, la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono aspetti a cui l’azienda attribuisce molta 

importanza. L’attenzione non riguarda soltanto il rispetto degli obblighi previsti dalla 

legge, bensì si estende all’osservanza di pratiche volontarie.  

  

Le misure adottate dall’azienda riguardano la nomina del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS), l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), la predisposizione 

di attrezzature protettive adeguate, la programmazione di piani di emergenza e 

l’erogazione di corsi di formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti. 

  

Un ulteriore impegno verso tale tematica è inoltre visibile nei valori riportati nel 

Manuale della Responsabilità Sociale e nel Codice Etico, nell’ottenimento delle 

certificazioni OHSAS 18001 sulla gestione della sicurezza e della tutela della salute dei 

lavoratori e SA8000 sull’etica e responsabilità sociale e nel possesso di dispositivi D.A.E. 

 

Gli interventi delineati, congiuntamente all’attività di formazione in ambito di salute e 

sicurezza, costituiscono il sistema che permette di prevenire e ridurre gli incidenti e di 

diffondere la cultura della sicurezza in Magris S.p.A.  

 

Le giornate di formazione su salute e sicurezza svolte nel 2017 comprendono corsi 

sulla sicurezza generica e specifica, per l’utilizzo di dispositivi D.A.E., per la figura del 

Preposto, di aggiornamento per le figure di Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e sulle certificazioni 

18001 e 9001.  

 

  2017 2016 

Ore di formazione sulla sicurezza* 106 h 140 h 

Numero dipendenti formati sulla sicurezza 19 27 
 

*Il calcolo comprende le giornate effettive e non le ore erogate per ogni dipendente. 

 

Dalla tabella sopra riportata si può notare che sia le ore di formazione sulla sicurezza che 

il numero dei dipendenti che ha usufruito dei corsi è diminuito. Si precisa che tale 

formazione è soggetta per legge a ciclicità, pertanto, le relative ore possono subire 

notevole variazione di anno in anno in base alla data di formazione del personale. 

 

Inoltre, nel calcolo non sono compresi i dipendenti derivanti dalla fusione della società 

Klinko S.r.l. e i tirocinanti, sebbene l’azienda fornisca corsi sulla sicurezza sia generale che 

specifica anche a questa categoria. Si conferma l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

legge per cui gli stagisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con apposita visita 

medica in caso svolgano più di 20 ore settimanali davanti a un videoterminale.  

 

In materia di sicurezza nel 2017 è stato predisposto fuori dal magazzino in area isolata 

una struttura certificata per il contenimento e lo stoccaggio di rifiuti infiammabili. 
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Un altro aspetto importante nell’analisi sulla salute e sicurezza riguarda gli infortuni. 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalla tabella qui sopra, nell’esercizio 2017 non si sono verificati infortuni 

sul posto di lavoro e di conseguenza il tasso di assenza per infortuni è pari a 0%. 

 

Durante l’esercizio non vi sono stati reclami formali riguardanti le pratiche di lavoro e 

non sono stati conclusi accordi formali con i sindacati in tema di salute e sicurezza. 

 

 

Dispositivi D.A.E. 
 

I dispositivi D.A.E. (Defibrillatore Automatico Esterno) sono degli strumenti di cui il Gruppo 

Magris si è dotato volontariamente per aumentare il livello di prevenzione e sicurezza. 

 

L’azienda aveva iniziato l’acquisto di tali apparecchiature già nell’esercizio 2015 per la filiale 

di Seriate e per il 2017 si era posta come obiettivo quello di estendere la presenza del 

dispositivo a tutte le sedi. In fase di progettazione si è tuttavia reputata più idonea 

l’installazione solo nelle strutture con più di 4 dipendenti. 

 

Magris S.p.A. ha così acquistato 3 nuovi defibrillatori semiautomatici per le 

sedi di Monterotondo, Padova e Parma. 

 

I dispositivi sono stati localizzati in luoghi ben visibili e facilmente accessibili, sono 

affiancati da locandine riportanti il nome degli addetti abilitati all’utilizzo e sono stati 

denunciati alla Croce Rossa Italiana di modo che se ne possa beneficiare anche in casi di 

urgenza al di fuori dell’azienda. 

 

Qualora sussistano le condizioni, verranno acquistati ulteriori dispositivi e formati altri 

dipendenti.  

  2017 2016 

Ore assenza infortuni 0 61 

Ore assenza totali 28.513 36.459 

Tasso di assenza per infortuni 0% 0,16% 
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L’Attività di Formazione  
  

Il Gruppo Magris considera i propri collaboratori come risorse fondamentali che 

consentono all’azienda di essere competitiva e di crescere. Il lavoro svolto giorno dopo 

giorno dai dipendenti ha infatti contribuito a raggiungere i risultati positivi ottenuti nel 

corso degli anni. Per tale motivo, Magris S.p.A. si impegna a valorizzare i propri lavoratori 

e uno strumento che impiega per migliorare le loro competenze tecniche sono le varie 

attività di formazione che propone loro. 

 

Le ore di formazione fornite da Magris S.p.A. sono state raggruppate in 4 macro-

categorie: sicurezza, commerciale, professionale e certificazioni. 

 

Si precisa che le ore relative ai corsi per le figure di Preposto, Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono 

state ricomprese nell’area certificazioni (e di conseguenza scalate da quella della 

sicurezza) al fine di mantenere continuità con la metodologia utilizzata lo scorso esercizio 

e poter comparare i dati. 

 

Le ore di formazione hanno subito una riduzione in quasi tutte le categorie per un totale 

di 274 ore contro 285 ore registrate invece nel 2016. Si sottolinea che nel calcolo non 

rientrano i dipendenti derivanti dalla fusione della società Klinko S.r.l. 

 

Si precisa che i dati nel grafico soprastante sono stati calcolati considerando le giornate 

effettive di formazione e non le ore erogate per ogni dipendente.  

 

L’area in cui la diminuzione è stata più rilevante è quella della sicurezza. Come già detto 

nel precedente capitolo, si specifica che i dati appartenenti a tale categoria possono 

essere soggetti a notevoli variazioni a causa dell’introduzione o meno di nuovo personale 

in azienda e in quanto il tipo di formazione in oggetto non viene fornita ogni anno bensì 

per legge è soggetta a ciclicità. 

 

Per quanto riguarda le ore di formazione commerciale e professionale, queste hanno 

subito lievi variazioni e rimangono pressoché stabili. Si specifica che vi sono stati nel 

corso dell’esercizio altri corsi professionalizzanti erogati da società esterne e svolti da un 

numero ristretto di dipendenti. Trattandosi di corsi specifici, eccezionali e non estesi a 

tutta la forza lavoro, non si sono riportati nel calcolo. 

 

Nell’ambito delle certificazioni invece si è registrato un notevole incremento. 
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40% 

60% 

donne

uomini

Per quanto riguarda le ore di formazione pro-capite, il loro valore è aumentato del 22% 

circa. Tale risultato è dovuto a un incremento delle ore totali erogate a tutti i lavoratori e 

a nessuna variazione nel numero di dipendenti rispetto al precedente esercizio. 

 

  2017 2016 

Ore totali di formazione erogate per tutti i dipendenti 2.160 1.775 

n. dipendenti 113 113 

Ore di formazione pro-capite 19,12 15,71 

 

Tale dato rappresenta un aspetto positivo in quanto dal questionario per i dipendenti 

svolto nell’esercizio 2016 era emerso che una delle principali criticità riguardava proprio 

la formazione. Per far fronte a tale insoddisfazione, la direzione ha intrapreso delle azioni 

correttive e ha strutturato vari corsi nelle aree suddette. Nel prossimo esercizio si 

potranno fornire ulteriori informazioni circa gli sviluppi su questa tematica ed il grado di 

soddisfazione dei collaboratori in merito alle misure adottate.  

 

Si precisa che nel calcolo delle ore totali di formazione erogate per tutti i dipendenti 

riportate nella tabella sopra non sono state comprese le ore di formazione fornite agli 

agenti, ai lavoratori con contratti a progetto ed ai tirocinanti, bensì solo quelle garantite ai 

propri dipendenti. 

 

Analizzando più nel dettaglio i corsi di formazione, come si 

nota dal grafico a lato, gli uomini hanno ricevuto più ore di 

formazione nonostante il numero di collaboratrici donna sia 

più alto. Tale risultato trova spiegazione nel fatto che alcune 

figure (ad esempio RSPP) sono ricoperte principalmente da 

uomini e ad esse è richiesto di partecipare alla maggior parte 

dei corsi. Di conseguenza la loro percentuale risulta essere più 

elevata. Tuttavia, i dati presentano un lieve livellamento 

rispetto a quelli dell’esercizio 2016 (donne: 29% e uomini: 

71%). 

 

Si riporta infine la tabella con la divisione delle ore di formazione per mansione 

lavorativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sono previsti programmi specifici per la gestione delle competenze a favore 

dell’impiego continuativo dei dipendenti e nemmeno per la gestione della fase finale delle 

carriere.  

  2017 2016 
  annue pro-capite annue pro-capite 

Operai 0 0 28 5,60 
Impiegati 1.637 15,30 1.118 11,53 

Quadri 248 35,43 347 43,38 
Dirigenti 275 91,67 282 94,00 

Totale 2.160 19,12 1.775 15,71 
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Le Relazioni con gli Stakeholder  
 

Le aziende operano all’interno di un contesto di cui fanno parte vari soggetti chiamati 

stakeholder. Tra questi rientrano i fornitori, i clienti, i dipendenti, i concorrenti, i 

finanziatori, gli azionisti, le istituzioni statali e la società in generale.  

Svolgendo la propria attività le imprese interagiscono con tali entità e per continuare ad 

esistere è fondamentale che tra loro si instaurino buone relazioni. Le necessità degli 

stakeholder infatti influenzano l’agire dell’azienda e le loro aspettative incidono sulle sue 

decisioni strategiche. A sua volta l’azienda, tramite le sue scelte ed azioni, genera 

esternalità che provocano impatti su tali soggetti.  

L’obiettivo di Magris S.p.A. è quello soddisfare le esigenze dei suoi portatori d’interesse e 

di condividere con loro un percorso di crescita comune. Il coinvolgimento attraverso un 

continuo scambio d’informazioni è la base principale su cui costruire uno sviluppo 

sempre più sostenibile.  

 

Avendo trattato in precedenza le relazioni con fornitori, clienti e dipendenti, si 

prosegue ora con la descrizione dei rapporti con gli altri stakeholder. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con i concorrenti, Magris S.p.A. non registra azioni legali 

riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze. 

 

I finanziatori e i soci sono anch’essi stakeholder fondamentali per Magris S.p.A.: i buoni 

rapporti sono subordinati a trasparenza e disclosure delle informazioni aziendali. La 

gestione dei rischi aziendali, così come la solidità patrimoniale e la solvibilità finanziaria 

sono, altresì, aspetti molto importanti. 

 

La società si adopera inoltre affinché i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano 

ispirati ai principi di assoluta trasparenza e massima collaborazione nell’intento sia di 

contrastare comportamenti opportunistici e fraudolenti sia di supportare l’attività di 

vigilanza e controllo delle autorità pubbliche e della magistratura, fornendo massima 

collaborazione. 

 

Qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali, partiti politici, comitati e 

associazioni riferibili ad un partito politico nonché a loro rappresentanti, è improntato ai 

più elevati principi di trasparenza e correttezza. 

 

Si riporta che nell’esercizio 2017 l’azienda ha sostenuto una visita ispettiva da parte di 

Enasarco. Si sono così definiti in modo più preciso e puntuale determinati contratti che 

non avevano tutti i requisiti necessari per la piena rispondenza alla normativa prevista 

dall’Ente. 

 

Per quanto riguarda le relazioni con la comunità locale, Magris S.p.A. intende contribuire 

al benessere della collettività in cui esercita la propria attività. La società è consapevole 

dell’influenza, anche indiretta, che le proprie operazioni possono avere sullo sviluppo 

economico-sociale delle comunità in cui opera. Per questo motivo, intende agire nel 

rispetto del territorio sostenendo iniziative di valore culturale, sociale ed educativo 

orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.  
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Infine, non si sono registrati fatti confermati relativi ad episodi di corruzione. In azienda 

non sono previste la valutazione sistematica di operazioni per i rischi in relazione a 

questa tematica e la formazione specifica sulle procedure e sulle politiche anti-

corruzione. 

 

Maggiori dettagli ed i criteri di condotta nelle relazioni con i vari stakeholder sono esposti 

nel Codice Etico. 

 

Iniziative 
 

Le iniziative di cui si è precedentemente detto sono realizzate principalmente sul 

territorio bergamasco in quanto qui si trova la sede legale del Gruppo. Tuttavia, ci si 

auspica che nei prossimi esercizi l’azienda estenda tali attività anche in zone dove sono 

presenti altre filiali. 

 

Un esempio della collaborazione di Magris S.p.A. con le istituzioni locali sono gli stage 

formativi che l’azienda offre agli studenti di scuole superiori (istituti tecnici e 

professionali) e dell’università (lauree sia triennali che magistrali principalmente della 

facoltà di economia), ma anche a ragazzi già laureati. 

 

 

Nell’esercizio 2017 i tirocini rivolti agli studenti delle scuole superiori hanno coinvolto 11 

alunni e le loro esperienze in azienda sono durate dalle 2 alle 4 settimane; quelli forniti 

invece ai ragazzi universitari sono stati 6 e sono proseguiti per periodi da 2 a 6 mesi. I 

dati registrati sono in linea con quelli dell’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda gli stage offerti agli studenti universitari, si tratta di esperienze 

professionalizzanti che forniscono ai ragazzi la consapevolezza della realtà aziendale e 

costituiscono un assaggio del percorso lavorativo che intraprenderanno. Molti utilizzano 

l’esperienza in azienda per approfondire la tesi di laurea e una di loro, che ha collaborato 

con Magris S.p.A. nella stesura del Bilancio Sociale 2014, è stata vincitrice del premio 

“Marra”. Il concorso è istituito dal Comune di Milano per onorare la memoria di Giovanni 

Marra, ex presidente del Consiglio Comunale, ed è volto a premiare le migliori tesi di 

laurea magistrale o di dottorato sul tema del Bilancio Sociale. La tesi della studentessa 

intitolata “La materialità: analisi del concetto e riflessi sul Bilancio Sociale di Magris 

S.p.A.” è stata riconosciuta come uno dei tre migliori elaborati tra le università italiane. 
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Si precisa inoltre che, come gli anni precedenti, la collaborazione con l’Università degli 

Studi di Bergamo ha contribuito alla realizzazione del presente documento. 

Un’importante occasione per intensificare i rapporti con tale istituto è rappresentato poi 

dall’Internship Day, giornata in cui l’azienda si presenta agli studenti illustrando i vari 

possibili progetti di tirocinio.  
 

 

 

 

 

 

Presso la suddetta università, il Gruppo Magris ha poi 

partecipato e sponsorizzato il convegno “Human being, 

guardian of a fragile planet” sulla sostenibilità organizzato 

dall’Associazione Giovani Idee svoltosi il 10 e 11 Novembre 

2017. Durante tale incontro cui sono stati discussi temi 

riguardanti lo sviluppo sostenibile e due dipendenti dell’azienda 

hanno esposto l’impegno della società in tale ambito.  

 

 

Un’ulteriore iniziativa a favore dell’istruzione sono i contributi devoluti all’istituto ITCTS 

Vittorio Emanuele II per finanziare i progetti di stage all’estero.  

 

 

Altra dimostrazione dell’importanza che Magris S.p.A. attribuisce alla comunità locale è 

rappresentata dai vari interventi compiuti negli anni a favore dell’Associazione Paolo 

Belli, impegnata nella lotta contro la leucemia ed altre patologie. In occasione delle 

principali festività alcuni dipendenti, che sono anche soci dell’associazione, gestiscono 

attività istituzionali dell’associazione all’interno della struttura aziendale di Seriate dove 

vengono vendute stelle di natale e uova di pasqua il cui ricavato è destinato ai fondi 

dell’associazione.  

 

 

 

 

 

Sono stati inoltre stipulati accordi con il comune di Seriate volti al coinvolgimento di 

studenti di istituti della zona tramite progetti di tirocinio. 

 

 

Ulteriori iniziative sono poi intraprese grazie alla collaborazione con Inpacs: per esempio, 

si cita il programma “Climate Neutral Company” cui ha aderito il consorzio europeo. 

 

 

Tali azioni aspirano ad un corretto operare ed un continuo miglioramento, instaurando 

un profondo legame con i propri portatori d’interesse. Non vi sono state pertanto 

operazioni con impatti negativi, attuali o potenziali, sulla comunità locale e nemmeno 

attività o comportamenti che abbiano violato i diritti della stessa. Non sono pervenuti 

reclami in materia di impatti negativi nel corso dell’esercizio.  
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I Diritti Umani 
 

L’impegno di Magris S.p.A. in questa tematica è visibile nel Codice Etico e 

nell’ottenimento ed aggiornamento della certificazione SA8000. Il Codice Etico è un 

documento in cui sono delineati i valori dell’azienda e in cui sono esplicitate le regole 

fondamentali di condotta adottate dalla società al fine di indirizzare le proprie azioni 

verso comportamenti socialmente responsabili che allineino principi morali ed 

economici. In relazione alla certificazione sull’Etica e Responsabilità Sociale SA8000, 

questa prevede la stesura del Manuale della Responsabilità Sociale in cui è descritto il 

sistema per gestire la responsabilità sociale. Il coinvolgimento dell’intera realtà aziendale 

e la diffusione di una cultura etica sono aspetti fondamentali. La formazione sulla SA8000 

è stata rivolta a RLS, RSPP e 1 dipendente dell’ufficio qualità per una durata di 48 ore. 

 

Nello svolgimento delle sue attività Magris S.p.A.: 

 

Evita ogni forma di discriminazione di età, genere, religiose, culturali, etniche, di 

disabilità o di orientamento sessuale nell’assunzione, retribuzione, formazione e 

licenziamento del personale; 

 

Si impegna a garantire pari opportunità; 

 

Condanna i maltrattamenti fisici, psicologici, verbali o molestie sessuali ed il lavoro 

minorile e forzato; 

 

Si impegna a garantire il diritto alla libera costituzione ed associazione ai 

sindacati o altre organizzazioni per la contrattazione collettiva, così come di 

astenersi dall’associazione a tali organizzazioni;  
 

Si impegna a realizzare condizioni d’igiene e 

sicurezza atte a proteggere la vita e la salute dei 

propri dipendenti e delle comunità dove sono 

presenti le proprie attività.  

 

 

 

Non sono stati conclusi accordi di investimento che prevedono clausole sui diritti umani, 

non si sono registrati maltrattamenti o episodi legati a comportamenti discriminatori o 

che ledano la comunità locale, non sono state identificate attività a rischio di lavoro 

minorile o forzato né attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva è 

esposta a rischi significativi, non sono stati pervenuti reclami in materia. 

 

 

Un’azione intrapresa dal Gruppo Magris a fine 2017 e inizio del 

2018 riguarda la collocazione di locandine sulla campagna “Non 

sei da sola” promossa dalla Regione Lombardia contro la 

violenza sulle donne. Tale azione ha l’obiettivo di 

sensibilizzare quante più persone possibili su un argomento 

purtroppo così attuale. Proprio a tal fine, le locandine sono state 

posizionate sia in azienda (sede e filiali) che in luoghi 

frequentati da partner e da clienti (punti vendita). 
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Traguardi Raggiunti e Obiettivi Futuri 
 

 

  

 

Dotazione di dispositivi 

D.A.E. in tutte le sedi. 

 

 

Parzialmente Raggiunto 

 

2017 

 

Maggiore collaborazione 

con il territorio: aumentare 

il numero di tirocini sia con 

scuole superiori che con 

l’università. 

 

 

Adeguamento alle nuove 

norme delle certificazioni 

e valutazione di eventuali 

nuove certificazioni. 

 

 

2018 
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Gli Indicatori del GRI 
 

Si riportano di seguito gli indicatori GRI presenti nel capitolo e suddivisi per categorie. 

Per maggiori dettagli e spiegazioni si rimanda al GRI Report. 
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Il Bilancio Sociale, il GRI G4 Report e la Sintesi del Bilancio Sociale sono disponibili sulla nostra pagina internet. 

 

  

Magris S.p.A. 

Sede in via Pastrengo snc – 24068 Seriate (BG) 

www.magrisgroup.com 
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