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Il 2014 è stato per il Gruppo Condotte - inteso nella sua interezza - un anno di 
ulteriore consolidamento, che ci conduce verso nuove e ancor più impegnative 
sfide. Oggi Condotte è tra i top player mondiali nel settore delle Costruzioni, forte 
di un know-how specialistico e di una diversificazione geografica e settoriale che 
ne hanno caratterizzato lo sviluppo negli ultimi anni. 

In netta controtendenza con l’andamento negativo del mercato italiano delle Co-
struzioni, nel 2014 abbiamo registrato risultati positivi, consolidando il nostro po-
sizionamento a livello internazionale.
 
Nel corso dell’ultimo esercizio abbiamo rafforzato la nostra presenza sui mercati 
internazionali e la nostra dimensione organizzativa, consolidando le competenze 
specialistiche e mantenendo alta l’attenzione verso i clienti, per innovare ed ec-
cellere.

In un contesto nazionale contraddistinto da tassi di disoccupazione ancora preoc-
cupanti, abbiamo accresciuto i livelli occupazionali e rafforzato i nostri impegni in 
tema di ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, estendendo progressivamente 
la nostra area di influenza ai fornitori, in un processo di miglioramento continuo.

La nostra crescita si accompagna da sempre alla costante attenzione per la soste-
nibilità, che è parte integrante della cultura del Gruppo Condotte e permea i pro-
cessi di lavoro e l’intera gamma delle attività. Sostenibilità per noi significa adozio-
ne di comportamenti responsabili e corretti, prevenzione dei rischi tramite serie 
valutazioni preliminari, riduzione degli impatti sull’ambiente, tutela della sicurezza 
dei lavoratori e dei cittadini, dialogo aperto con i territori e con le comunità locali.

Nell’esercizio 2014 abbiamo dato avvio ad un importante processo di reporting 
della sostenibilità, nella consapevolezza del nostro ruolo e delle responsabilità che 
esso comporta. Ciò ha previsto lo sviluppo di attività di ascolto e coinvolgimento 
degli stakeholder che nei prossimi anni contiamo di proseguire e intensificare per 
orientare la nostra strategia di sostenibilità con sempre maggiore efficacia. Insie-
me con clienti, partner e fornitori, dipendenti e rappresentanti del mercato finan-
ziario, intendiamo proseguire nel percorso di definizione dei temi di sostenibilità 
che sono di particolare rilevanza per il nostro Gruppo, su cui concentrare i nostri 
impegni in futuro e rendicontare i progressi fatti.

Crediamo fermamente, anche per la natura di lungo periodo del nostro business, 
che il bilanciamento tra crescita economica, tutela dell’ambiente e responsabilità 
sociale sia determinante per realizzare una strategia vincente. Siamo infatti consa-
pevoli che solo operando con correttezza e responsabilità le nostre attività pos-
sano contribuire a valorizzare il settore delle costruzioni, rendere i territori in cui 
siamo presenti più moderni e funzionali, soddisfacendo le attese dei nostri clienti 
e garantendo ai cittadini una migliore qualità della mobilità e della vivibilità.

Ing. Duccio Astaldi
Presidente Consiglio di Gestione Condotte Spa

Lettera agli 
Stakeholder
(G4-1)
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Il Gruppo Condotte, attraverso il Bilancio di Sostenibilità, intende fornire ai propri 
stakeholder una visione completa delle attività aziendali, presentando informazio-
ni e dati caratteristici del business, delle strategie adottate e dei risultati conseguiti 
in campo economico, ambientale e sociale.

Il presente Bilancio di Sostenibilità, alla sua prima edizione, contiene informazioni 
e dati riferiti all’esercizio 2014, coincidente con l’anno solare. Si evidenzia che nel 
corso del 2014 non sono state poste in essere operazioni con impatto significativo 
sui dati economico-finanziari del Gruppo Condotte, né sono intervenute modi-
fiche sostanziali sulle dimensioni, sulla struttura o sull’assetto proprietario dello 
stesso.

Metodologia e perimetro di rendicontazione

Il Bilancio di Sostenibilità 2014 è stato redatto in conformità alle “Sustainability 
Reporting Guidelines” del Global Reporting Initiative (GRI), versione G4, e al sup-
plemento dedicato al settore Construction and Real Estate emesso dal GRI (“Su-
stainability Reporting Guidelines & Construction and Real Estate Sector Supple-
ment”). Il Bilancio è stato predisposto secondo l’opzione “In accordance - Core” 
delle Linee guida GRI G4.

La selezione degli argomenti e degli indicatori è avvenuta in base a un processo 
di analisi di materialità, volto ad individuare i temi rilevanti per il Gruppo Condotte 
in base al loro impatto sul business, ai rischi/ opportunità ad essi connessi e agli 
interessi dei principali stakeholder.

Le tematiche affrontate sono state suddivise in sei capitoli: nel primo capitolo sono 
illustrate la struttura e le caratteristiche del Gruppo, nel secondo l’approccio stra-
tegico alla sostenibilità, nel terzo capitolo vengono presentati i principali risultati 
economici e i rapporti con clienti e fornitori, nel quarto sono rendicontate le poli-
tiche e le iniziative di carattere ambientale, nel quinto e nell’ultimo capitolo sono 
illustrate le iniziative verso i dipendenti e verso la comunità realizzate nel 2014.

Nota 
Metodologica
(GRI Reference: G4-13, G4-17, G4-18, G4-22, G4-23, G4-28, G4-30, G4-32, G4-33, G4-48)
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Nota Metodologica

> i dati e le informazioni in merito alla Corporate Go-
vernance e agli assetti organizzativi si riferiscono alla 
Capogruppo Società Italiana per Condotte d’Acqua 
Spa;

> i dati ambientali si riferiscono ad un perimetro che 
include le seguenti società: Società Italiana per Con-
dotte Spa e le seguenti controllate: Clodia s.c.a.r.l., 
Condgest s.r.l., Porto Industriale di Cagliari s.c.a.r.l., 
CO.SI.GE. s.c.a.r.l., Megara Iblea s.c.a.r.l., CON.COR.
SU s.c.a.r.l., Condotte Algeria EURL; Cossi Costruzioni 
Spa; Consorzio Condotte-Cossi;

> i dati sociali si riferiscono ad un perimetro che in-
clude le seguenti società: Società Italiana per Con-
dotte Spa e le seguenti controllate: Clodia s.c.a.r.l., 
Condgest s.r.l., Porto Industriale di Cagliari s.c.a.r.l., 
CO.SI.GE. s.c.a.r.l., Megara Iblea s.c.a.r.l., CON.COR.
SU s.c.a.r.l., Condotte Algeria EURL; Cossi Costruzioni 
Spa; Consorzio Condotte-Cossi; INSO Sistemi per le 
Infrastrutture Sociali Spa. Le società incluse in tale pe-
rimetro di analisi sono state identificate considerando 
dimensione e apporto di ciascuna entità in termini di 
business così come impatti e rilevanza in termini di 
sostenibilità.

 

Con riferimento al perimetro del presente report, i 
dati e le informazioni sono relativi alla Società Italia-
na per Condotte d’Acqua Spa e alle sue controllate 
come di seguito illustrato:

> i dati e le informazioni relativi al Profilo dell’orga-
nizzazione e i dati economico-finanziari riguardano il 
campo di applicazione del Bilancio consolidato della 
Società Italiana per Condotte d’Acqua Spa e sue con-
trollate (“Gruppo Società Italiana per Condotte d’Ac-
qua”). Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 
include il bilancio della Capogruppo Società Italiana 
per Condotte d’Acqua Spa e di tutte le imprese su cui 
la Capogruppo esercita stabilmente il controllo. 
Nelle società incluse nell’area di consolidamento la 
Capogruppo Condotte detiene, direttamente o indi-
rettamente, oltre il 50 per cento delle azioni o quote 
che ne rappresentano il capitale sociale oppure ne 
ha il controllo di fatto mediante diritti di voto e/o patti 
parasociali. Nell’area di consolidamento sono incluse, 
inoltre, le società nelle quali la Capogruppo Condot-
te mantiene un controllo congiunto unitamente ad 
altre società;
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SEDI (NON PRODUTTIVE) SITI E CANTIERI PRODUTTIVI

ITALIA

Impianto produttivo di Sondrio
Impianto produttivo di Mantello, provincia di Sondrio
Banchine e containers Porto di Augusta, provincia di Siracusa
Superstrada Sassari-Olbia - Lotto 0
Galleria e opere civili Valmalenco, provincia di Sondrio
Progetto MOSE, Interventi alla bocca lagunare, Venezia 
Nuovo Centro Congressi EUR “La Nuvola”, Roma
Autostrada Siracusa - Gela
Risanamento Bacino di Carenaggio Porto di Napoli
Policlinico Universitario 2° Università di Napoli 
Collegamento Ferroviario Aereoporto “People Mover”, Pisa 
Ospedale di Vimercate, provincia di Monza e Brianza
Ospedale di Empoli, provincia di Firenze
Ospedali di Nuoro 
Ospedale di Sulmona, provincia dell’Aquila
Variante di Pusiano, provincia di Como
Opere di sistemazione idraulica Torrente Tartano, provincia di 
Sondrio
Realizzazione Commerciale TS “Green Village”, Roma
Nodo AV Brescia

EUROPA

Torre Residenziale Zlota 44, Varsavia, Polonia
Galleria del Monte Ceneri, Canton Ticino, Svizzera 
Galleria di Servizio Traforo Gran San Bernardo, Canton Vallese, 
Svizzera 
Nuovo Ospedale di Ajaccio, Corsica 
Svincolo di Mendrisio, Canton Ticino, Svizzera
Ospedale di Salonicco, Grecia

EXTRA EUROPA

Centro Clinico di Niŝ, Repubblica di Serbia 
Sidra Medical and Research Centre, Doha, Qatar 
Ospedale di Laghouat, Algeria 
Tishreen University Hospital of Lattakia, Syria 
Nuova linea ferroviaria Tletlat-Tlemcen, Algeria 
2° lotto autostradale tra Hannacha e Berrouaghia, Algeria 
Nuovo Ospedale di Kayseri, Turchia
Torre Uffici e Hotel Business Center Point Simon, Martinica

ITALIA

Sede di Roma 
Ufficio di rappresentanza di Padova 
Ufficio di rappresentanza di Milano 
Ufficio di rappresentanza di Pisa 
Deposito di Anagni, provincia di Frosinone 
Sede di Sondrio 
Deposito di Buglio, provincia di Sondrio 
Sede di Firenze 
Uffici di Napoli 
Uffici Milano 
Officina di Latina 
Deposito di Montelupo Fiorentino, provincia di Firenze

EUROPA

Filiale di Cluj, Romania 
Filiale di Lugano, Svizzera 
Filiale di Atene, Grecia
Filiale di Varsavia, Polonia 
Filiale di Bellinzona, Svizzera 

EXTRA EUROPA

Filiale di Tlelat, Algeria 
Filiale di Cap Djinet, Algeria 
Filiale di Amman, Giordania1 
Filiale di Riad, Arabia Saudita 
Filiale di Doha, Qatar 
Filiale di Bahrein, Bahrein 
Filiale di Tripoli, Libia 
Filiale di Belgrado, Serbia 
Filiale di Fort de France, Martinica 
Filiale di Castries, St.Lucia 
Filiale di Ankara, Turchia 
Filiale di Algeri, Algeria 
Filiale di Panama, Panama 

L’analisi effettuata riguarda:

1 Il cantiere della diga di Kufranja non è rendicontato relativamente agli aspetti ambientali. 
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Nelle aree in cui sono presenti, sono stati utilizzati i 
sistemi gestionali informatizzati e di controllo di ge-
stione già in essere nel Gruppo, a garanzia dell’affida-
bilità dei flussi informativi e della correttezza del dato. 
Per alcuni indicatori è stata invece avviata un’apposi-
ta attività di rilevazione attraverso schede di raccolta 
dati, alimentate direttamente dai referenti di ciascuna 
area tematica e validate dai relativi responsabili. 

Le specifiche relative alle metodologie di calcolo e 
alle spiegazioni dei trend sono riportate accanto ai 
grafici e alle tabelle corrispondenti. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2014 è stato sottoposto alla 
verifica indipendente da parte della società Pricewa-
terhouseCoopers Advisory SpA, la cui “Relazione in-
dipendente sulla revisione limitata”, è riportata a pa-
gina...

Il documento è consultabile e scaricabile dal sito in-
ternet di Condotte Spa (www.condotte.com).

 

L’eventuale esclusione dal perimetro di rendiconta-
zione di alcune aree geografiche, di alcune società 
o di specifici siti deriva dalla scarsa significatività dei 
fenomeni da rendicontare rispetto all’intero Gruppo 
nonché dalla mancanza di dati con standard qualita-
tivi soddisfacenti.

La realizzazione del Bilancio di Sostenibilità è stata 
coordinata da un gruppo di lavoro interno - com-
posto dai Responsabili delle Funzioni Commerciale, 
Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, 
Risorse Umane, Audit, Sicurezza Qualità e Ambiente 
della Società Capogruppo Condotte - che ha segui-
to le attività  di reperimento ed interpretazione delle 
informazioni e di elaborazione e revisione finale del 
testo. È stato implementato un processo strutturato 
per la raccolta delle informazioni e dei dati che ha 
coinvolto, direttamente o indirettamente, le diverse 
Funzioni aziendali, con contributi anche delle società 
controllate. 

Al termine del processo di predisposizione, il docu-
mento è stato riesaminato e approvato dal Consiglio 
di Gestione di Condotte Spa.

Nota Metodologica
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Il processo di garanzia della qualità delle informazio-
ni considera invece i princìpi di equilibrio, compara-
bilità, accuratezza, tempestività, chiarezza e affidabili-
tà previsti dal G4. Nel Bilancio di Sostenibilità, infatti, 
sono riportati non solo gli andamenti positivi, ma an-
che i punti di debolezza e gli ambiti di miglioramento, 
con l’obiettivo di presentare in modo chiaro, accura-
to ed equilibrato la performance di sostenibilità del 
Gruppo agli stakeholder.

Principi adottati 
per definire i contenuti del Report 

Il processo di definizione dei contenuti si basa sui 
princìpi di materialità, inclusività degli stakeholder, 
contesto di sostenibilità e completezza. La complessa 
e strutturata attività sviluppata nella fase di progetta-
zione del documento ha avuto l’obiettivo di definire i 
temi e gli ambiti che, per gli impatti economici, am-
bientali e sociali, sono ritenuti rilevanti per l’organiz-
zazione e per i suoi stakeholder. 
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01
IL GRUPPO 
CONDOTTE
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1.1 Profilo 

Il Gruppo Condotte è uno dei principali operatori ita-
liani nel settore delle grandi opere pubbliche e infra-
strutturali e tra i top 100 International Contractors2 a 
livello mondiale nel settore delle costruzioni. 

L’attività del Gruppo Condotte è indirizzata ai più 
importanti settori dell’ingegneria civile con partico-
lare riguardo ai lavori stradali e ferroviari, e ai lavori 
idraulici e marittimi. Il Gruppo, anche per effetto della 
recente acquisizione di Inso Spa, opera altresì come 
general contractor nei settori della sanità, dell’indu-
stria e del terziario, anche attraverso le modalità delle 
concessioni e del project financing principalmente 
nel settore ospedaliero.

Innovazione, esperienza e sostenibilità sono i fattori 
chiave che hanno guidato lo sviluppo del Gruppo 
Condotte negli anni: forti delle innumerevoli realizza-
zioni a livello internazionale e di un know-how specia-
listico, oggi le società del Gruppo operano tra loro in 
maniera sinergica in un’ottica di efficienza, qualità del 
servizio offerto ed elevata professionalità.

La presenza del Gruppo Condotte sui mercati in-
ternazionali, l’operatività in diversi contesti e settori, 
così come la molteplicità degli interlocutori, hanno 
costantemente rafforzato l’orientamento dell’azienda 
verso una gestione responsabile delle proprie atti-
vità, adottando una strategia sostenibile in grado di 
creare valore economico, sociale e ambientale nel 
lungo periodo.

2 Vedi il report “ENR - The Top 250 International Contractors” per l’anno 2014.
3 Il Gruppo Condotte inteso nella sua interezza 
4 Il dato si riferisce all’organico medio dell’anno. Dei 5.691 dipendenti del Gruppo, il 25% è assunto con contratto a tempo indeterminato e il 75% con contratto 
a tempo determinato.  
5 Il Portafoglio Ordini include solo commesse già contrattualizzate e concessioni derivanti da convenzioni già sottoscritte; è quantificato secondo principi pru-
denziali e comprende gli ordini delle società controllate (direttamente o indirettamente) nei limiti della percentuale di partecipazione di Condotte (Inso Spa, 
Condotte America Inc., Cossi Spa, SOF Spa, LGV Spa, Condotte Panama).

1. Il Gruppo Condotte

22 
i Paesi in cui il Gruppo 
è presente

5.6914

collaboratori a livello 
di Gruppo

66
commesse attive, 
di cui 16 acquisite 
nel 2014

5.562 
milioni di euro di 
portafoglio 
Ordini5 al 31 
dicembre 2014

1.156 
milioni di euro il Valore 
della Produzione

I numeri 2014 
del Gruppo Condotte3

(GRI Reference: G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-8, G4-9, G4-10, G4-56)
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VISIONE 

Garantire la crescita e lo sviluppo del Gruppo Con-
dotte nel più rigoroso rispetto dei principi di respon-
sabilità etica, sociale ed ambientale.

MISSIONE

La Missione del Gruppo Condotte è di accrescere la 
propria leadership nel settore delle costruzioni, va-
lorizzando le competenze specialistiche e le signifi-
cative capacità produttive, tecniche, organizzative e 
finanziarie di cui dispone. L’obiettivo è di soddisfare 
al massimo le esigenze dei clienti, perseguendo un 
modello di business sostenibile che crei valore per gli 
azionisti e per tutti gli stakeholder.

VALORI DI RIFERIMENTO

ECCELLENZA  
E INNOVAZIONE

Elevata qualità e specializzazione, orientamento al business, 
soluzioni innovative e all’avanguardia

INTEGRITÀ Legalità e compliance normativa, etica negli affari, 
trasparenza e correttezza nei rapporti con gli interlocutori

AFFIDABILITÀ Rispetto degli impegni presi, rispetto delle regole e delle 
procedure, garanzia di qualità

SPIRITO 
DI SQUADRA

Condivisione di obiettivi, organizzazione integrata ed 
efficiente, valorizzazione di competenze e potenzialità

Visione, 
Missione e 
Valori di riferimento
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Gruppo Condotte

Storia del Gruppo Condotte

La storia del Gruppo Condotte ha inizio negli ultimi 
decenni dell‘800 con la costituzione della Società Ita-
liana per Condotte d’Acqua S.p.A. la quale, in oltre 
130 anni di attività, ha realizzato grandi opere in tutto 
il mondo. 

L’attuale configurazione del Gruppo Condotte - che 
aggrega grandi realtà produttive attive in Italia e all’e-
stero - è il risultato di un progetto industriale finaliz-
zato alla diversificazione settoriale e geografica e ad 
una costante crescita dimensionale.

> 1880 - 1918
Nell’aprile del 1880 viene costituita la Società Italiana 
per Condotte d’Acqua, che assume fin da subito un 
ruolo rilevante nel processo di crescita dell’econo-
mia italiana. Dall’iniziale fornitura di acqua, la Società 
estende le sue attività all’esecuzione di opere idrauli-
che, realizzando numerosi acquedotti, dighe e opera-
zioni di bonifica in Italia e all’estero. 

Nel 1905 la società Condotte ha già costruito 160 
acquedotti per complessivi 817 chilometri di condut-
ture principali e 185 chilometri di condutture per la 
distribuzione interna. Tra i principali lavori realizzati in 
questi anni vi è la rete idrica di Salerno, l’Acquedotto 
di Terranova di Sicilia e il canale Villoresi, considerato 
un modello di ingegneria idraulica tra i più avanzati 
dell’epoca a livello internazionale. 

> 1919 - 1945
Accanto a dighe, impianti idroelettrici e acquedotti, 
durante il Ventennio fascista la Società realizza nume-
rose costruzioni civili (come uffici, alberghi, apparta-
menti e restauri di palazzi storici), impianti industriali 
e ospedali. Tra le principali opere di quegli anni ri-
entrano gli acquedotti realizzati nell’Isola di Rodi ed 
alcune bonifiche in Sardegna, l’acquedotto del Sim-
brivio, il canale per natanti in provincia di Ferrara, il 
ponte Caramanico in provincia di Chieti, l’Ospedale 
Gaslini di Genova.

1. Il Gruppo Condotte

Costituzione di Società 
Italiana per Condotte 
d’Acqua

Costituzione di Condotte 
America Inc. con sede a 
Miami, in Florida

Acquisizione della Società 
Condotte da parte del 
Gruppo Ferfina

1880 

1987 

1997 

Principali 
tappe 

evolutive



Bilancio di Sostenibilità 2014

17

Gruppo Condotte

> 1946 - 1973
La Società partecipa alle opere di ricostruzione del 
dopoguerra e nel 1955 allarga il suo campo d’azio-
ne alla generalità dei lavori edili e infrastrutturali. Tra 
le principali opere realizzate in Italia in questi anni si 
ricordano il Traforo del Monte Bianco, il viadotto Pol-
cevera a Genova e l’impianto idroelettrico sul Tevere. 
Dopo gli anni ‘60 la Società è impegnata anche nel 
comparto del restauro, come il recupero di Cà Pesaro 
a Venezia e il restauro e ampliamento della Canonica 
Lateranense, realizzati per il Vaticano. 

> 1974 - 1996
Vengono portati a termine cantieri molto importanti, 
come le opere marittime realizzate nel Porto di Saler-
no, il Porto industriale di Cagliari, il Palazzetto dello 
Sport di Milano. Negli anni Ottanta Condotte si impe-
gna in prestigiosi restauri di edifici e complessi mo-
numentali, come il Palazzo Ducale a Genova e Palazzo 
Grassi a Venezia.  

Nello stesso periodo sono numerosi anche i lavo-
ri in campo ferroviario, per citare i più importanti: il 
prolungamento della Linea B della Metropolitana di 
Roma, la Linea Ferroviaria La Spezia-Parma, il raddop-
pio della Linea Udine-Tarvisio-Confine di Stato. Nu-
merose le attività anche all’estero, tra le quali spicca 
la costruzione dei complessi portuali di Sines in Por-
togallo e di Ras Laffan nel Qatar.

> 1997 - 2014
Nel 1997, a seguito della privatizzazione delle società 
del Gruppo IRI, Condotte entra a far parte del Grup-
po Ferfina. Nel 1999, Condotte e la Società Ferroce-
mento - Costruzioni e Lavori Pubblici Spa si fondono 
in un’unica realtà operativa, conservando la deno-
minazione più antica Società Italiana per Condotte 
d’Acqua. Negli anni successivi prosegue il processo 
di ampliamento e consolidamento delle attività por-
tato avanti dal Gruppo Ferfina, con l’acquisizione del 
controllo di Cossi Costruzioni Spa, nel 2008, a cui se-
gue nel 2012 l’acquisizione di Inso Sistemi per le In-
frastrutture sociali Spa.

Acquisizione del 60% del 
capitale sociale di Cossi 
Costruzioni Spa da parte del 
Gruppo Ferfina.

Acquisizione del 100% del 
capitale sociale di Inso Spa 
da parte del Gruppo Ferfina. 

Fusione tra Condotte ed altre 
Società del Gruppo Ferfina 
in un’unica realtà operativa 
denominata Società Italiana 
per Condotte d’Acqua

Costituzione di Condotte 
Immobiliare 

1999 2008 

2012 2002 
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Il Gruppo Condotte nel mondo

Con Quartier Generale a Roma, il Gruppo Condotte opera in Italia e all’estero, con proprie sedi, uffici e cantieri, 
nei Paesi dell’Europa, Nord Africa, Nord America, Centro America e Caraibi, Medio Oriente.

1. Il Gruppo Condotte

Legenda
Malta
Grecia
Algeria
Libia
Qatar
Romania
Svizzera

Stati Uniti
El Salvador
Guadalupa
Martinica
Santa Lucia
Norvegia
Francia
Italia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serbia
Siria
Giordania
Polonia
Turchia
Macedonia
Panama

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presenze Attuali

Presenze Storiche

VALORE PRODUZIONE 2014

Area geografica €/000

Italia 447
Europa 287
Nord Africa 285
Nord America 60
Centro America e Caraibi 18
Medio Oriente 59
Totale 1.156

PORTAFOGLIO ORDINI 2014

Area geografica €/000

Italia 2.935
Europa 1.183
Nord Africa 1.191
Nord America 135
Centro America e Caraibi 71
Medio Oriente 47
Totale 5.562

13

10

11 12
18
178

2021

19

147 15

3 4
5

9

16
1

2
22

6
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Aree di business

Il Gruppo Condotte è attivo in tre aree di business: Costruzioni, Gestione da concessioni e contratti di servizio, 
Forniture elettromedicali.

• COSTRUZIONI

Il settore Costruzioni rappresenta l’attività “core” del Gruppo Condotte: nel 2014 ha evidenziato ricavi com-
plessivi pari a 1.053 milioni di euro e un portafoglio Ordini del valore di 3.693 milioni di euro.

Italia 38,7%Estero 61,3%

VALORE PRODUZIONE 2014 PER AREA GEOGRAFICA PORTAFOGLIO ORDINI 2014 PER AREA GEOGRAFICA

Italia 52,8%Estero 47,2%

Edilizia civile e indistriale 3,6%

Dighe e opere idrauliche 0,3%

Ferrovie e metropolitane 58,6%

Strade e autostrade 21,7%

Edilizia ospedaliera 11,3%

Opere marittime 4,5%

PORTAFOGLIO ORDINI COSTRUZIONI 2014 PER TIPOLOGIA COSTRUTTIVA
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1. Il Gruppo Condotte

• GESTIONE DA CONCESSIONI 

I contratti di gestione da concessione, un’area di attività in forte espansione all’interno del Gruppo Condotte, 
consentono di strutturare operazioni di Partenariato Pubblico-Privato volte alla realizzazione e alla gestione di 
infrastrutture pubbliche di trasporto (stradali, ferroviarie, metropolitane, marittime) e di opere di edilizia civile 
e ospedaliera. Nel 2014 il settore Gestione da Concessioni ha evidenziato ricavi complessivi pari  51,2 milioni 
di Euro e un portafoglio Ordini del valore di 1.831 milioni di Euro.

• FORNITURE ELETTROMEDICALI 

Il Gruppo Condotte vanta uno specifico know-how nella progettazione e fornitura di pacchetti di strumenta-
zione medicale. Nel 2014 il settore delle Forniture elettromedicali ha evidenziato ricavi complessivi pari 51,9 
milioni di Euro, conseguiti sui mercati esteri, e un portafoglio Ordini del valore di 38 milioni di Euro.

PORTAFOGLIO ORDINI CONCESSIONI 2014 PER TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

Opere Marittime 17,2%

Ferrovie e metropolitane 11,6%
Edilizia civile 1,7%

Edilizia ospedaliera 69,5%
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PRINCIPALI PROGETTI IN CORSO 

Settore Costruzioni Opera Paese

Opere marittime Venezia - Progetto MO.SE. – Interventi alla bocca lagunare di Chioggia Italia

Ferrovie e metropolitane Linea Ferroviaria AV /AC TO-VE, Tratta Milano-Verona, Subtratta Treviglio-Bre-
scia Italia

Edilizia Roma, Nuovo Centro Congressi EUR “Nuvola” Italia
Ferrovie e metropolitane Linea Ferroviaria AV / AC Milano-Genova (1° e 2° Lotto costruttivo) Italia
Ferrovie e metropolitane Oued Tlelat.Tlemcen - 1° Tronco nuova linea a doppio binario elettrificato Algeria
Ferrovie e metropolitane San Gottardo – Galleria del Monte Ceneri Svizzera
Strade e autostrade Progettazione e costruzione dell’autostrada Timisoara-Lugoj, Lotto 2 Romania
Ferrovie e metropolitane Realizzazione del nuovo passante ferroviario AV del nodo di Firenze Italia
Strade e autostrade Rocade Berrouaghia Lot 1. de la 4ème Rocade Nord Algeria

Edilizia Caserta, Lavori di completamento Policlinico Universitario 2° Università di 
Napoli Italia

Edilizia ospedaliera Campus sanitario di Kayseri (1.583 PL) Turchia
Strade e autostrade Como, SS 639 – Variante di Pusiano Italia
Edilizia ospedaliera Nuovo Ospedale di Ajaccio Algeria

Settore Gestione 
da Concessioni Opera Paese

Ferrovie e metropolitane Pisa, “People mover” - Collegamento Stazione Ferroviaria - Aeroporto  Italia
Opere marittime Lecce, Porto turistico di Otranto Italia
Edilizia ospedaliera Firenze, Ospedale S.Giuseppe di Empoli Italia
Edilizia ospedaliera Campus sanitario di Kayseri Turchia
Edilizia ospedaliera Milano, Ospedale di Vimercate Italia
Edilizia ospedaliera Nuoro, Ospedale ASL 3 Italia

Settore Forniture 
Elettromedicali Opera Paese

Edilizia ospedaliera Sidra Medical and Reasearch Centre di Doha Qatar
Edilizia ospedaliera Ospedale pediatrico Tishreen (800 PL) Siria
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1.2 Corporate Governance e organizzazione

Il Gruppo Condotte promuove l’adozione di un siste-
ma di Corporate Governance il quale, in linea con le 
best practice del settore, garantisca una gestione ef-
ficiente e un controllo efficace delle attività aziendali, 
coerentemente con gli obiettivi di creazione di valore 
per gli azionisti e a tutela degli interessi di tutti gli sta-
keholder.

Organi e strumenti di governo

Il sistema di governance adottato dalla Capogruppo, 
Società Italiana per Condotte d’Acqua Spa6, prevede 
il modello dualistico con due organi, il Consiglio di 
Sorveglianza e il Consiglio di Gestione. 

Al Consiglio di Sorveglianza sono attribuite funzioni 
strategiche, in particolare l’approvazione del bilancio, 
anche consolidato, la nomina e la revoca dei compo-
nenti del Consiglio di Gestione; funzioni di controllo, 
ovvero vigilanza sull’osservanza di leggi e statuto, ri-
spetto dei principi di corretta amministrazione e ge-
stione; funzioni di controllo sugli indirizzi strategici, 
tramite la condivisione delle decisioni sui piani stra-
tegici, industriali e finanziari proposte dal Consiglio 
di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza, eletto nella seduta as-
sembleare svoltasi a luglio 2014, è composto da 6 
membri, i quali resteranno in carica fino all’approva-
zione del Bilancio d’esercizio 2016.
Componenti Carica Indipendente

Franco Bassanini Presidente V

Giorgio Robba Vice 
Presidente V

Isabella Bruno 
Tolomei Frigerio Consigliere

Nicola Antoniozzi Consigliere V
Virgilio Chirieleison Consigliere V
Giuseppe Malusà 
Rigobello Consigliere V

Componenti Carica

Duccio Astaldi Presidente
Alberto Lang Vice Presidente
Antonio D'Andrea8 Amministratore Delegato 
Alì M. Sangelaji9 Amministratore Delegato 

Giuseppe Di Giovine10 Consigliere e Direttore 
Generale

Americo Giovarruscio Consigliere 
Gabriele Nati Consigliere
Giampaolo Tita Consigliere 

6 La Società Italiana per Condotte d’Acqua è una società per azioni di diritto italiano il cui capitale sociale è detenuto per il 99,85% da Ferfina S.p.A.
7 Successivamente modificato dal medesimo organo nella seduta del 5 agosto 2013.
8 Nominato Consigliere dal Consiglio di Gestione del 9/11/2015.
9 Nominato Consigliere dal Consiglio di Gestione del 9/11/2015.
10 Nominato Amministratore Delegato dal Consiglio di Gestione del 9/11/2015.

Il Consiglio di Gestione è investito di tutti i poteri per 
la gestione ordinaria e straordinaria della società, in 
attuazione degli orientamenti strategici approvati dal 
Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio 
di Gestione stesso. Nel corso del 2014 il Consiglio di 
Gestione si è riunito 6 volte per esaminare e delibe-
rare in merito all’andamento della gestione, ai risultati 
consuntivi semestrali, al Piano di Sviluppo Triennale 
del Gruppo Condotte, nonché alle proposte relative 
alle nuove acquisizioni.
I membri del Consiglio di Gestione, tutti con funzioni 
esecutive, devono possedere requisiti di onorabilità, 
professionalità e indipendenza e non devono avere 
conflitti di interesse. Il Consiglio di Gestione attual-
mente in carica, eletto dal Consiglio di Sorveglianza 
nel maggio 20137, è composto da otto Consiglieri, 
tutti con ruoli operativi, il cui mandato scadrà con l’ap-
provazione del bilancio all’esercizio 2015.

(GRI Reference: G4-7, G4-34, G4-38, G4-39, G4-40, G4-41, G4-LA12)
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Le attività di direzione, coordinamento e controllo 
della Linea Estero sono demandate ad un Direttore 
Operativo Estero al quale rispondono i Direttori di Pa-
ese, a loro volta coadiuvati dai Project Manager Este-
ro che seguono la realizzazione delle opere. 

Le Attività Centralizzate comprendono funzioni di 
supporto alla produzione e di staff e sono state otti-
mizzate in un’ottica di miglioramento della capacità di 
controllo e riduzione dei rischi operativi, per presidia-
re commesse complesse.
Nel corso del 2014 è stata istituita la nuova funzione 
Servizi - Affidamenti - Subappalti al fine di centraliz-
zare presso la Sede centrale tutti gli acquisti relativi a 
subappalti e servizi.

Assetti organizzativi 

Nel 2012 la Società Capogruppo ha ridefinito la pro-
pria struttura aziendale con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia operativa e razionalizzare l’at-
tività di controllo. 

L’attività è stata suddivisa in due macro-aree funzio-
nali:  

• le Attività di Produzione 
• le Attività Centralizzate

Le Attività di Produzione sono ripartite in due linee ope-
rative, riferibili alle commesse gestite - direttamente o 
indirettamente - rispettivamente in Italia e all’estero. Le 
attività di direzione, coordinamento e controllo della 
Linea Italia sono demandate ad un Direttore Operativo 
Italia al quale rispondono i Direttori Tecnici dai quali 
dipendono i Project Manager Italia, responsabili della 
gestione operativa delle commesse. 
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1.3 Sistema di controllo interno e gestione 
dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strut-
ture organizzative volte a consentire l’identificazione, 
la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei prin-
cipali rischi.

L’Internal Audit è la funzione che per il Gruppo ha il 
ruolo di verificare che il sistema di controllo interno 
sia adeguato. L’Internal Audit conduce un insieme di 
attività volte all’individuazione di violazioni, episodi-
che o sistematiche, di norme, regolamenti e proce-
dure (verifiche di “conformità” o di “compliance”), 
nonché alla valutazione dell’adeguatezza in termini 
di efficacia, efficienza ed affidabilità, del Sistema dei 
Controlli Interno, in esito agli obiettivi definiti dal ver-
tice aziendale in relazione alla natura ed all’intensità 
dei rischi da prevenire, gestire o da monitorare (risk 
assessment). 

Il Gruppo Condotte identifica e monitora costante-
mente i possibili rischi connessi all’attività operativa.

(GRI reference: G4-2, G4-14, G4-56, G4-57, G4-58, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO6, G4-SO7, G4-SO8, G4-PR9)
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L’Organismo di Vigilanza (OdV) - dotato di autonomia 
funzionale, indipendenza, professionalità e capacità 
d’azione - sovrintende all’applicazione del Modello 
e attraverso una continua attività diretta di monito-
raggio, anche supportata dalla Funzione di Internal 
Audit, vigila sul rispetto e sull’attuazione del Codice 
Etico, parte integrante del Modello stesso.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono nomi-
nati dal Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di 
Sorveglianza e con l’approvazione dell’Assemblea. 

Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico

Le principali società del Gruppo Condotte si sono 
dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (“il Modello”) ai sensi del Decreto Legisla-
tivo 231/01, in conformità alle linee guida emanate 
da Confindustria e alle indicazioni fornite dall’ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili). 

Il Codice Etico, che costituisce Parte integrante del 
Modello, enuncia principi e norme di condotta che 
devono orientare i comportamenti di ciascun colla-
boratore, interno ed esterno, che opera in nome e 
per conto della Società. 

Il Codice Etico, disponibile anche in lingua inglese, è 
consegnato a tutti i dipendenti al momento dell’as-
sunzione, è reso noto ai terzi attraverso il sito internet 
aziendale ed è oggetto di specifiche attività di forma-
zione che, nell’ambito della più ampia attività formati-
va sul Modello, coinvolgono tutti i dipendenti. 
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Il Codice Etico richiama, inoltre, l’impegno a svolgere 
la propria attività con lealtà e nel pieno rispetto dei 
principi del diritto della concorrenza. All’interno del 
Gruppo non sono consentiti, pertanto, comporta-
menti contrari alla correttezza professionale, collusi-
vi, di abuso di posizione dominante o di dipendenza 
economica ed ogni altra condotta diretta ad alterare 
la lealtà e l’equilibrio concorrenziale del mercato. In 
tale ambito, si evidenzia che nel 2014 non si sono re-
gistrate azioni legali riferite a pratiche anti-concorren-
ziali, antitrust e pratiche monopolistiche e non risulta-
no sanzioni riferite alla fornitura di prodotti o servizi.

Con riferimento al mancato rispetto di leggi e rego-
lamenti, nel 2014 sono state registrate sanzioni per 
un valore pari a € 171.967 mentre non si registrano 
sanzioni non monetarie.

Compliance e etica del business

Il Gruppo Condotte garantisce un presidio costante 
in termini di compliance, monitorando la conformi-
tà a leggi, norme e regolamenti interni, sia a livello 
nazionale che internazionale. Attraverso l’adozione 
del Modello 231, del Codice Etico e di una rigorosa 
procedura di audit, l’impegno è volto in particolare a 
prevenire la commissione di illeciti e reati, e a garan-
tire la gestione dei rischi, armonizzando strumenti e 
prassi delle diverse società in modo da sostenere la 
diffusione di un approccio di compliance condiviso e 
coerente in tutto il Gruppo.

Come richiamato dal Codice Etico, il Gruppo non ero-
ga contributi, direttamente o indirettamente, a partiti, 
comitati e movimenti politici, e si astiene da qualsiasi 
forma di pressione finalizzata ad ottenere favori o trat-
tamenti privilegiati.
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Il Gruppo Condotte fornisce, sia ai dipendenti che 
agli interlocutori esterni, informazioni di carattere ge-
nerale sulle misure adottate per individuare, mitigare 
e gestire i rischi di corruzione. Nel 2014 non sono sta-
ti segnalati né riscontrati, nell’ambito delle attività di 
controllo, episodi di corruzione. 

Lotta alla corruzione

Il contrasto a fenomeni di corruzione è un impegno 
prioritario per il Gruppo Condotte, in osservanza alle 
normative e nel rispetto dei principi aziendali. L’azien-
da monitora costantemente l’applicazione, nei pro-
cessi più critici, dei protocolli definiti nel Modello in 
relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In tale contesto si evidenzia che, in conformità al pro-
gramma generale di audit, nel corso del 2014 sono 
stati costantemente monitorati i protocolli legati alla 
corruzione; specifiche attività di formazione sulla cor-
ruzione - relative al Modello 231 - vengono realizzate 
in particolare per i nuovi assunti, per i dipendenti in 
posizione apicale o appartenenti ad aree particolar-
mente esposte ai rischi.
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02
2. L’APPROCCIO 
ALLA 
SOSTENIBILITÀ
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2. L’approccio Alla Sostenibilità

L’approccio adottato dal Gruppo ha trovato concreta 
attuazione attraverso l’implementazione di sistemi di 
gestione integrati Qualità Sicurezza e Ambiente, che 
consentono di presidiare processi e attività aziendali 
e di migliorare le performance nel tempo. I sistemi di 
gestione adottati sono conformi ai requisiti delle nor-
me internazionali ISO9001 (Qualità), ISO14001 (Am-
biente) e OHSAS18001 (Salute e sicurezza); è stato, 
inoltre, avviato da parte della Capogruppo Condotte 
l’iter di certificazione allo standard SA8000 sulla re-
sponsabilità sociale. 

In un’ottica di crescente trasparenza e accountability, 
nel 2014 l’impegno del Gruppo Condotte ha inoltre 
previsto l’avvio di un processo di reporting della so-
stenibilità, con la predisposizione del primo Bilancio 
di Sostenibilità. Il documento rende conto agli sta-
keholder quanto è stato realizzato dal Gruppo Con-
dotte per contribuire allo sviluppo sostenibile, appro-
fondendo gli aspetti materiali e le priorità strategiche 
in tema di sostenibilità.

2.1 La sostenibilità per il Gruppo Condotte

Il  Gruppo Condotte interpreta la sostenibilità come 
la capacità di coniugare gli obiettivi di crescita eco-
nomica ed aumento della redditività, con l’attenzione 
alla salute e sicurezza dei dipendenti e delle comu-
nità in cui opera, nel rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali. Ciò significa operare con responsabi-
lità, facendosi carico delle conseguenze delle proprie 
attività ed azioni, mantenere rapporti di fiducia con gli 
stakeholder, ricercare le opportunità per la creazione 
e condivisione di valore, a vantaggio dell’azienda nel 
suo complesso, degli azionisti e della collettività.

L’approccio sostenibile del Gruppo Condotte mira in 
particolare a:
• perseguire un sano equilibrio gestionale quale 
condizione indispensabile per creare valore per gli 
azionisti e per tutti gli stakeholder nel medio-lungo 
termine;
• gestire i rischi collegati alle attività operative e alle 
scelte strategiche con l’intento di preservare gli asset 
e i valori reputazionali del Gruppo;
• garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti, 
promuovendone il benessere e lo sviluppo professio-
nale; 
• monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle at-
tività e contribuire a iniziative e investimenti per la tu-
tela dell’ambiente;
• creare opportunità di dialogo e condivisione con le 
Comunità locali nei contesti territoriali in cui il Grup-
po opera. 

(GRI Reference: G4-2)
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2.2 Analisi di materialità 

Il Gruppo Condotte ha  implementato un processo di analisi della materialità volto a garantire che i rischi e le 
opportunità ritenuti rilevanti in materia di sostenibilità siano presidiati in maniera efficace ed integrati nel più 
ampio sistema di gestione dei rischi derivanti dal business.
Lo studio della materialità, come richiesto dalle nuove Linee Guida G4, è consistito nella mappatura dei temi e 
degli aspetti che possono avere un impatto sostanziale, ovvero rilevante, sulle performance del Gruppo Con-
dotte in materia di sviluppo sostenibile.

Il panel di stakeholder esterni è stato definito tenendo in considerazione anche i paesi dove l’azienda è pre-
sente (criterio di completezza). 

Il processo ha previsto:

• una prima analisi che ha coinvolto l’organizzazione, 
finalizzata ad individuare le tematiche di maggiore ri-
levanza sia in un’ottica interna che esterna al Gruppo 
Condotte, sia relativamente ai possibili impatti di ca-
rattere economico, sociale e ambientale. Dalle risul-
tanze di tale analisi, che ha coinvolto il Top Manage-
ment aziendale, è stata predisposta una short-list dei 
temi ritenuti più significativi e quindi potenzialmente 
“materiali” (prospettiva interna);
• la short-list dei temi è stata successivamente sotto-
posta alla valutazione di un campione rappresentati-
vo di interlocutori esterni in ottemperanza ai Principi 
di Materialità e di Inclusione degli Stakeholder previ-
sti dal G4, cosi come al Principio di Completezza (pro-
spettiva esterna).

Con riferimento al coinvolgimento degli stakehol-
der, è stato identificato un campione di soggetti rap-
presentativi delle categorie Azionisti, Finanziatori, 
Dipendenti, Clienti/Committenti, Fornitori. Per l’in-
dividuazione degli stakeholder sono state prese in 
considerazione le seguenti variabili:

• responsabilità: ovvero gli stakeholder verso i quali 
l’organizzazione ha, o potrebbe avere, responsabilità 
legali, finanziarie ed operative (es. regolamenti, con-
tratti, politiche, codici di comportamento, etc.);
• influenza: ovvero gli stakeholder con potere di in-
fluenza sull’organizzazione o di decisione (es. Gover-
no, finanziatori, azionisti, gruppi di pressione);
• dipendenza, prossimità e rilevanza della relazione: 
ovvero gli stakeholder che dipendono dal Gruppo 
Condotte e con i quali esso interagisce maggiormen-
te (es. lavoratori), quelli con cui esistono relazioni 
consolidate (es. business partner) e quelli con i quali 
ha relazioni rilevanti per l’operatività corrente (es. au-
torità locali, fornitori). 

 (GRI Reference: G4-2, G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-27)
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2. L’approccio Alla Sostenibilità

Il risultato di tale processo ha portato alla costruzione di una matrice di materialità (vedi figura sottostante) che 
riporta lungo le due dimensioni i temi ritenuti rilevanti e prioritari sia dagli stakeholder che dall’organizzazione 
stessa, e in merito ai quali il Gruppo assume precise responsabilità e si impegna a renderne conto all’interno 
del presente Bilancio.

Anche con riferimento ai temi analizzati si riscontra un 
significativo allineamento. 
Dal punto di vista interno l’impatto più significativo 
sulla performance è dato dalle tematiche relative alla 
governance, all’etica e all’integrità - il giudizio più ele-
vato è stato attribuito all’anticorruzione - alla  soddi-
sfazione del cliente, alla gestione della qualità e alla 
salute e sicurezza sul lavoro.

Dall’analisi di materialità si rileva un sostanziale alli-
neamento tra la valutazione interna relativa all’impat-
to sulle performance del Gruppo Condotte e quella 
esterna relativa all’influenza sui giudizi e sulle scelte 
degli stakeholder. Complessivamente la media delle 
valutazioni attribuite ai diversi argomenti risulta alta 
in entrambe le prospettive considerate: su una scala 
compresa tra 1 e 5, la media della valutazione interna 
è pari a 3,8 mentre la media delle valutazioni attribui-
te dai diversi stakeholder è pari a 4,1. 
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GOVERNANCE E BUSINESS ETHICS
1. Anti-concorrenza

2. Anti-corruzione

3. Brand reputation

4. Coinvolgimento degli stakeholder

5. Conflitti di interesse

6. Gestione dei rischi

7. Legalità e compliance normativa 

8. Qualità della governance

9. Prevenzione dei reati societari e rispetto del 
Codice etico

PERFORMANCE AMBIENTALE
19. Biodiversità

20. Compliance e Sistema di gestione ambientale

21. Consumi energetici

22. Emissioni 

23. Gestione risorse idriche 

24. Impatti ambientali dei trasporti

25. Mitigazione degli impatti ambientali

26. Politica ambientale

27. Riduzione Materie prime

28. Scarichi e rifiuti 

29. Spese e investimenti ambientali

PERFORMANCE ECONOMICA
10. Corretta informazione ai clienti e rispetto privacy

11. Gestione della Qualità

12. Impatti economici indiretti

13. Innovazione tecnologica

14. Performance economica

15. Pratiche degli acquisti

16. Selezione e controllo dei fornitori

17. Soddisfazione dei clienti

18. Valutazione fornitori per impatto sulla società

PERFORMANCE SOCIALE
30. Condizioni di lavoro e tutela dell’occupazione 

31. Diversità e pari opportunità 

32. Formazione e sviluppo professionale 

33. Formazione sui diritti umani 

34. Impiego di lavoratori migranti e stranieri                          

35. Rapporti con le Comunità locali 

36. Reclami sui diritti umani

37. Relazioni industriali

38. Salute e sicurezza sul lavoro

39. Supporto alle iniziative sociali/culturali

40. Tutela dei diritti umani 

Dal punto di vista esterno i giudizi e le scelte degli 
stakeholder nei confronti del Gruppo Condotte sem-
brano essere maggiormente influenzati dall’efficacia 
della politica anticorruzione – anche in questo caso 
è il tema con il giudizio più elevato – e da un approc-
cio etico al business, dall’attenzione alla salute e sicu-
rezza dei lavoratori, dal controllo della supply chain. 

Seguono a brevissima distanza la capacità di creare 
valore economico-finanziario, il rispetto dei diritti 
umani, l’attenzione nel gestire e monitorare gli impatti 
ambientali delle attività, e l’attenzione ai dipendenti e 
al loro sviluppo professionale.
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2. L’approccio Alla Sostenibilità

Area tematica Tema materiale Perimetro interno Perimetro esterno

Governance 

Qualità della Governance Gruppo Condotte -
Conflitti di interesse Gruppo Condotte -

Legalità e compliance normativa Gruppo Condotte Finanziatori, Clienti, 
Istituzioni, Enti regolatori

Brand reputation Gruppo Condotte Clienti, Finanziatori 

Gestione dei rischi Gruppo Condotte Finanziatori, Fornitori,Clienti,  
Ambiente, Comunità

Etica e integrità 

Anti-corruzione Gruppo Condotte Clienti, Istituzioni e PA
Prevenzione reati societari e rispetto 
Codice etico Gruppo Condotte -

Anti-concorrenza Gruppo Condotte Business community
Stakeholder engagement Coinvolgimento degli stakeholder Gruppo Condotte -

Dimensione economica
Performance economica Gruppo Condotte Finanziatori,  Clienti
Impatti economici indiretti Gruppo Condotte Istituzioni, Fornitori, Comunità 

Clienti/Responsabilità 
di prodotto

Soddisfazione dei clienti Gruppo Condotte Clienti 
Gestione della Qualità Gruppo Condotte Clienti, Fornitori
Corretta informazione ai clienti e 
rispetto privacy Gruppo Condotte Clienti

Innovazione tecnologica Gruppo Condotte Clienti

Supply chain

Pratiche degli acquisti Gruppo Condotte Fornitori, Ambiente, 
Comunità 

Selezione e controllo dei fornitori Gruppo Condotte Fornitori
Valutazione fornitori per impatto 
sulla società

Gruppo Condotte Fornitori

Dimensione ambientale

Politica ambientale Gruppo Condotte -
Compliance e Sistema di gestione 
ambientale Gruppo Condotte Fornitori, Comunità

Biodiversità Gruppo Condotte Comunità 
Emissioni Gruppo Condotte Comunità 
Scarichi e rifiuti Gruppo Condotte Comunità 
Mitigazione degli impatti ambientali Gruppo Condotte Comunità 
Spese e investimenti ambientali Gruppo Conotte -
Riduzione Materie prime Gruppo Condotte -
Gestione risorse idriche Gruppo Condotte -
Consumi energetici Gruppo Condotte -
Impatti ambientali dei Trasporti Gruppo Condotte Comunità 

Perimetro dei temi 

Per ciascun tema materiale sono stati individuati gli impatti all’interno e all’esterno dell’organizzazione  (pe-
rimetro interno ed esterno). Essendo il Gruppo Condotte al suo primo anno di rendicontazione, in linea con 
quanto indicato dal G4 ha focalizzato la misurazione di tali impatti esclusivamente sul perimetro interno (Vedi 
Nota metodologica).
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Area tematica Tema materiale Perimetro interno Perimetro esterno

Dipendenti e pratiche 
di lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro                Gruppo Condotte Sindacati
Relazioni industriali                            Gruppo Condotte Sindacati
Formazione e sviluppo professionale Gruppo Condotte Sindacati
Condizioni di lavoro e tutela dell’occupazione Gruppo Condotte Sindacati
Diversità e pari opportunità Gruppo Condotte -
Impiego di lavoratori migranti e stranieri                          Gruppo Condotte -

Diritti umani

Tutela dei diritti umani Gruppo Condotte Fornitori
Formazione sui diritti umani Gruppo Condotte Fornitori
Reclami/segnalazioni sui diritti umani Gruppo Condotte Fornitori

Società
Rapporti con le Comunità locali Gruppo Condotte Istituzioni, Comunità 
Supporto alle iniziative sociali/culturali Gruppo Condotte Istituzioni, Comunità
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2. L’approccio Alla Sostenibilità

Stakeholder Canali di dialogo e ascolto Temi di Interesse/Aspettative

Azionisti, Finanziatori
Soci di minoranza e di maggioranza
Istituzioni finanziarie
Banche
Compagnie di Assicurazione

• Assemblee
• Relazioni finanziarie, Bilanci
• Incontri

• Crescita economica e solidità 
   finanziaria
• Gestione dei rischi
• Qualità della Governance

Risorse umane
Dipendenti
Collaboratori
Organizzazioni sindacali 

• Rete intranet
• Riunioni periodiche, meeting
• Workshop interni

• Salute e sicurezza sul lavoro
• Formazione e sviluppo
• Condizioni di lavoro

Clienti, Committenti
Clienti privati
Clienti pubblici

• Incontri
• Indagini di customer satisfaction
• Riunioni periodiche

• Qualità ed eccellenza dei progetti
• Affidabilità 
• Prodotti innovativi

Fornitori e partner commerciali
Fornitori di beni e servizi
Appaltatori e subappaltatori
Consulenti, Mediatori, Intermediari

• Portale fornitori
• Sistemi di feedback
• Audit, visite periodiche

• Certezza negoziale
• Partnership virtuose

Enti e Organismi istituzionali, 
Autorità, PA
Autorità di Vigilanza, Regolazione e 
garanzia
Governo, Ministeri, Enti locali
Autorità giudiziaria
Enti di Certificazione

• Presentazioni istituzionali
• Partecipazione a gruppi di lavoro 
   e tavoli tematici
• Incontri con Autorità di controllo 
   e/o con Enti locali

• Legalità e compliance normativa
• Etica e integrità
• Lotta alla corruzione

Business Community 
Aziende competitor
Associazioni di settore e/o di categoria11

Professionisti e operatori della Filiera del-
le Costruzioni

• Partecipazione a tavoli di lavoro 
   e/o studi di settore
• Eventi, convegni

• Correttezza commerciale
• Sinergia
• Concorrenza leale

Comunità
Stampa e mass-media
Partiti politici
Mondo Accademico e Scientifico
ONG e Gruppi di pressione
Opinion leader, Cittadini

• Comunicati stampa
• Incontri con cittadinanza
• Partnership con Università

• Trasparenza e correttezza 
   informativa
• Tutela dell’ambiente e rispetto dei 
   territori e delle comunità locali
• Sostegno alla formazione e 
   all’orientamento professionale

2.3 Gli stakeholder 

Rilevare e comprendere i mutevoli bisogni ed aspettative delle diverse categorie di stakeholder è fondamen-
tale per costruire relazioni virtuose e di lungo periodo. Nel dare avvio al primo anno di rendicontazione, è stata 
costruita la mappa degli stakeholder per individuare le categorie maggiormente rilevanti, come di seguito il-
lustrato. Per ciascuna categoria di stakeholder sono stati identificati la composizione, le modalità di interazione 
implementate nonché i temi di interesse e le aspettative.

11 La Capogruppo Condotte partecipa alle seguenti associazioni di categoria nazionali e internazionali: ANCE Associazione nazionale costruttori edili; IGI Istitu-
to Grandi Infrastrutture; IEC European International Contractors; FIEC Federazione dell’Industria Europea delle Costruzioni.

(GRI Reference: G4-16, G4-26)
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Ambito Impegni / Obiettivi Azioni di sostenibilità 2015 / 2017

Governance e Business Ethics

Presidiare e rafforzare le politiche di 
trasparenza e di anti-corruzione a livello 
di Gruppo.

Consolidamento della formazione su 
Codice Etico e Modello 231 a livello di 
Gruppo.

Integrare i principi della sostenibilità 
nell’identità del Gruppo Condotte e 
nell’approccio al business.

Creazione di un Comitato della Sosteni-
bilità.
Adesione ad iniziative internazionali in 
materia di sostenibilità (es. Global Com-
pact).

Dimensione Economica

Mantenere alti standard di performance 
e massimizzare il valore creato a benefi-
cio di tutti i portatori di interesse.

Crescita del valore Aggiunto prodotto e 
distribuito.

Garantire lo sviluppo del business, 
consolidando la competitività sui mercati 
internazionali.

Acquisizione di nuove commesse sui 
mercati in crescita.
Crescita del Portafoglio ordini.  

Dimensione Ambientale

Presidiare e gestire i rischi ambientali, 
uniformando i sistemi di gestione ed 
estendendo a tutte le Società del Gruppo 
le medesime procedure ambientali.

Adozione delle metodologie e dei pro-
cessi ISO 14001 a livello di Gruppo.

Migliorare la performance ambientale 
del Gruppo.

Definizione di nuovi KPI per monitorare i 
risultati.

Accrescere la sensibilizzazione e il coin-
volgimento dei dipendenti sugli aspetti 
ambientali.

Sviluppo di un Piano di formazione sulle 
tematiche ambientali.
Adozione di nuovi strumenti e modalità 
di comunicazione sugli aspetti ambientali 
(es. riunioni periodiche, nuovi sistemi 
informativi, etc.)

Dimensione Sociale

Garantire i massimi livelli della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro attra-
verso un approccio globale e integrato al 
business.

Diffusione e consolidamento della cultu-
ra della salute e sicurezza all’interno del 
Gruppo.

Tutelare i diritti umani e il lavoro delle 
persone, mettendo al centro competenze 
e capacità.

Implementazione della Certificazione 
etica SA 8000.
Formazione sui diritti umani.

Promuovere l’integrazione dei principi di 
sostenibilità nella catena di fornitura.

Sviluppo di azioni di promozione e diffu-
sione della sostenibilità.
Integrazione di requisiti ambientali nel 
sistema di qualifica dei fornitori.

2.4 Priorità strategiche, impegni ed azioni di sostenibilità 
(G4-2)
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3. Mercato E Creazione 
Di Valore Economico

3.1 Lo scenario di mercato

Lo scenario competitivo in cui il Gruppo Condot-
te opera è rappresentato dal mercato globale delle 
costruzioni, con specifico riferimento a quello delle 
grandi infrastrutture complesse, per il quale nei pros-
simi anni si prevede una crescita in particolare nei 
segmenti dell’energia, dei trasporti e delle opere civili.

In tale ottica rappresentano opportunità di business 
sia la necessità dei paesi economicamente più svilup-
pati di sostituire o ampliare la rete infrastrutturale, sia 
l’esigenza di mobilità connessa allo sviluppo econo-
mico e al processo di urbanizzazione che sta interes-
sando numerosi paesi emergenti e in via di sviluppo.

Sui mercati globali, costituiscono interessanti op-
portunità di business i programmi di sviluppo infra-
strutturale previsti dai Governi di molti Paesi in cui il 
Gruppo Condotte opera. Nonostante il mantenersi 
delle condizioni di instabilità dell’economia mondia-
le, infatti, è cresciuta la domanda di grandi infrastrut-
ture che continuano a rappresentare una priorità stra-
tegica per la crescita delle economie nazionali, con 
particolare riferimento ad aree quali il Medio Oriente, 
l’Asia Centrale, l’America Latina e l’India.

Sul mercato nazionale, da diversi anni perdura la fase 
recessiva degli investimenti in costruzioni e si eviden-
ziano persistenti difficoltà nel comparto della nuova 
edilizia abitativa e dell’edilizia non residenziale, sia 
privata che pubblica, a fronte della lieve crescita del 
comparto del recupero abitativo. Nel 2014 si è regi-
strata una contrazione del 3,5%12 degli investimenti in 
opere pubbliche, confermando la difficoltà di ripresa 
del settore.

Tali condizioni hanno contribuito a favorire il proces-
so di aggregazione tra le società di ingegneria e di 
costruzioni dando vita a gruppi industriali con dimen-
sioni sempre maggiori, diversificate e con competen-
ze specifiche, per l’esecuzione di progetti tecnologi-
camente complessi ed a elevato valore aggiunto. 
In tale contesto, il Gruppo Condotte ha saputo coglie-
re in anticipo i segnali del cambiamento, perseguen-
do una strategia di crescita dimensionale e di diversi-
ficazione geografica e settoriale che gli ha consentito 
di accrescere referenze, competenze distintive e  di-
sponibilità finanziarie.

12 Fonte dati ANCE.

(GRI Reference: G4-DMA-EN, G4-2, G4-8)
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Il Gruppo ha in tal modo rafforzato il proprio posizio-
namento competitivo a livello globale, dando vita ad 
un polo industriale caratterizzato da:

• un track record di successo nell’acquisizione di pri-
mari operatori nel settore e nella realizzazione di im-
portanti opere in tutto il mondo;
• un patrimonio di know-how ingegneristico e tecno-
logico di altissimo livello nel settore delle costruzioni;
• elevata capacità nelle attività di gestione delle con-
cessioni e nella valutazione dei rischi tipici del Project 
Financing;
• un management team integrato, con un’esperienza 
consolidata e capace di competere in progetti infra-
strutturali di grandi dimensioni e di notevole com-
plessità;
• una storica presenza sui mercati esteri e una signifi-
cativa forza commerciale;
• un’adeguata patrimonializzazione e una struttura fi-
nanziaria solida ed equilibrata.
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) di €/milioni 
102,3 in crescita rispetto all’esercizio precedente, ri-
flette i livelli di redditività derivanti dalle attività estere 
e dallo sviluppo delle attività di gestione da Conces-
sioni, contraddistinte da margini stabili nel tempo. 

Gli oneri finanziari si incrementano, rispetto al 2013, 
per l’aumento dell’indebitamento medio a lungo ter-
mine che paga margini consistentemente più elevati 
e per l’effetto della riclassifica, dai costi per servizi, 
delle commissioni su fideiussioni di natura finanziaria.
Il risultato netto, pari a €/milioni 24,4, risulta in co-
stante crescita nell’ultimo triennio, generando un 
andamento favorevole del ROE il quale assicura un’a-
deguata remunerazione dei mezzi propri ed un’equi-
librata crescita aziendale.

3.2 Andamento della gestione 
e principali risultati 2014

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e red-
ditività economica, nel medio-lungo periodo, è con-
dizione imprescindibile affinché il Gruppo Condotte 
possa creare valore a beneficio degli azionisti e di 
tutti gli stakeholder e garantire nel tempo la crescita 
duratura dell’azienda. 

Sotto il profilo industriale l’andamento gestionale del 
Gruppo Condotte nel corso del 2014 è stato com-
plessivamente positivo. Il valore della produzione si 
attesta a €/milioni 1.156,5, facendo registrare un de-
cremento di circa €/milioni 60 rispetto al 2013, legato 
principalmente a ritardi registrati su commesse non 
gestite. 

I costi di produzione si attestano ad un valore pari a €/
milioni 1.054,2, in riduzione del 5,7% rispetto al 2013.

(in €/milioni) 2012 2013 2014

Valore della produzione 1.017,1 1.215,9 1.156,5
Costi operativi 946,1 1.118,4 1.054,2
Margine operativo lordo (EBITDA) 71,0 97,5 102,3
Risultato operativo (EBIT) 30,3 55,2 57,6
Saldo Gestione Finanziaria 11,5 22,5 30,6
Saldo Gestione Straordinaria 6,9 1,5 17,0
Risultato prima delle imposte (EBT) 25,6 34,2 44,1
Utile (perdita) dell’esercizio 13,1 19,6 24,4

HIGHLIGHTS GRUPPO CONDOTTE

(GRI Reference:G4-DMA-EN, G4-8, G4-9, G4-14)
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La diversificazione settoriale mostra che il valore del-
la produzione 2014 che non deriva da commesse di 
pura costruzione è riferito per €/milioni 51,2 ad attivi-
tà di gestione da Concessioni, a €/milioni 51,9 a for-
niture di strumentazione elettro-medicale, oltre a €/
milioni 47,6 provenienti da altri ricavi.

Nell’ambito dei ricavi da costruzione, i settori che ge-
nerano il maggior contributo si riferiscono alle opere 
ferroviarie e alle gallerie, per un importo pari a €/mi-
lioni 570,1, e alle opere stradali per un importo pari a 
€/milioni 195,6.

 

Con riferimento all’attività industriale, l’azione di di-
versificazione geografica sviluppata negli ultimi anni 
ha come obiettivo il mantenimento di un appropriato 
equilibrio tra mercato estero e mercato italiano, con 
una limitata concentrazione di Committenti riferibili a 
Paesi a basso rischio.

Nel 2014 il valore della produzione si riferisce per €/
milioni 447,1 a commesse in Italia (38,7%) e per €/
milioni 709,4 a commesse sui mercati esteri (61,3%), 
di cui €/milioni 285,2 riferiti al Nord Africa e €/milioni 
287,2 riferiti all’Europa. 

Il controllo dell’efficienza operativa 

Con l’obiettivo di presidiare l’efficienza operativa, il Gruppo Condotte adotta un sistema di contabilità in-
dustriale che consente di controllare l’andamento dei progetti mediante un regolare confronto tra avan-
zamento fisico e contabile. I controlli operativi vengono svolti con cadenza settimanale sull’avanzamento 
della commessa e con cadenza mensile sull’andamento dei costi sostenuti; ciò consente una rigorosa 
e costante valutazione delle performance in fase di esecuzione del progetto, individuando tempestiva-
mente eventuali scostamenti rispetto al budget e mettendo in atto azioni correttive.
Valorizzando il principio dell’approccio prudenziale, i sistemi e le procedure di controllo adottati dal 
Gruppo Condotte presidiano in maniera costante l’efficacia e l’efficienza operativa, consentendo di rea-
lizzare i progetti nel rispetto dei requisiti di qualità e dei vincoli temporali ed economici.
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3.3 Valore economico generato e distribuito

Il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2014 del Gruppo Condotte è stato riclassificato per identificare il valore 
economico diretto generato dall’attività caratteristica, che esprime il valore della ricchezza prodotta nell’eser-
cizio.

Valore economico generato e distribuito ( €/milioni) 2012 2013 2014

Valore economico generato 1.021,8 1.219,1 1.162,4

Ricavi 987,5 1.188,6 1.125,1

Altri ricavi 29,6 27,3 31,4

Proventi finanziari 4,7 3,2 5,9

Valore economico distribuito 972,4 1.150,4 1.098

Costi operativi (acquisti, servizi, investimenti) 803,3 954,9 878,9

Remunerazione dei dipendenti 139,6 157,5 167,8

Remunerazione dei finanziatori 12,9 19,9 32,7

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 16,3 18,1 18,5
Valore economico trattenuto 49,4 68,7 64,4

Il valore economico generato dal Gruppo Condotte 
nel 2014 ha raggiunto un ammontare di €/milioni 
1.162,4, con un leggero decremento del 4,6 % rispet-
to al dato del 2013. 

Il valore economico trattenuto nell’impresa è pari a €/
milioni 64,4 ed è stato destinato sostanzialmente ad 
ammortamenti, svalutazioni e rettifiche, ed incremen-
to del Patrimonio Netto.

Il valore distribuito ammonta a €/milioni 1.098 ed è 
stato suddiviso tra i seguenti stakeholder:
• la quota prevalente, pari a €/milioni 878,9, è rappre-
sentata dai costi sostenuti per l’acquisto di materiali 
(fornitori), servizi (appaltatori e subappaltatori) ed al-
tri beni;
• €/milioni 167,8 ai dipendenti per salari, stipendi, 
oneri previdenziali ed assistenziali, nonché per l’ero-
gazione di servizi e benefit;
• €/milioni 32,7 ai finanziatori, a titolo di interessi, 
commissioni e oneri finanziari;
• €/milioni 18,5 circa sono stati corrisposti alla Pub-
blica Amministrazione per imposte dirette e indirette.

(GRI Reference: G4-EC1)
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VALORE ECONOMICO 2014 DISTRIBUITO (%)

15,3%

1,7%3%

80%

Costi operativi (acquisti, servizi, investimenti)

Remunerazione dei dipendenti

Remunerazione dei finanziatori

Remunerazione della pubblica Amministrazione
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3.4 Clienti, qualità e innovazione

Il Gruppo Condotte si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti 
e committenti attraverso la realizzazione di opere innovative e di qualità, creando rapporti di collaborazione 
ispirati alla correttezza, alla trasparenza e all’efficienza.

La politica della qualità individua i seguenti obiettivi principali:

• svolgere le attività previste dalle commesse nei tempi previsti e nel rispetto del budget definito a livello 
aziendale;
• migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza dei processi organizzativi interni;
• produrre risultati economici positivi e incrementare la competitività, tenendo conto delle condizioni congiun-
turali del mercato delle costruzioni;
• ottimizzare la gestione delle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) tramite un’adeguata pianificazione 
delle commesse;
• monitorare il controllo dei costi, in un’ottica di efficienza, presidio dei rischi operativi ed equilibrio gestionale;
• accrescere costantemente le competenze e il know-how del personale, in un’ottica di impegno per la qualità.

Il Gruppo Condotte lavora principalmente con clienti pubblici - enti, amministrazioni locali e grandi aziende 
di servizio pubblico – e in misura inferiore con aziende private e organizzazioni industriali, come di seguito 
illustrato.

Clienti Privati 
8,3%

Clienti Privati 
3,8%

Clienti Pubblici 
91,7%

Clienti Pubblici 
96,2%

CLIENTI 2014 PER TIPOLOGIA (%) RICAVI 2014 PER TIPOLOGIA CLIENTI (%)

(GRI Reference G4-DMA-PR, G4-PR1, G4-PR2, G4-PR8)
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A garanzia dei clienti e committenti, il Gruppo Con-
dotte tutela il principio di riservatezza delle informa-
zioni, dei dati e delle notizie attinenti l’attività d’impre-
sa ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato 
da tutti i dipendenti e collaboratori. Nel 2014 non 
risultano reclami relativi a violazioni della privacy dei 
clienti e perdita dei dati.

A livello italiano ed europeo, inoltre, la tutela della 
sicurezza è garantita dalla predisposizione del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto in fase 
di progettazione dell’opera per garantire l’eliminazio-
ne o la riduzione al minimo di tutti i rischi di lavoro 
nella specifica area di intervento mediante azioni di 
prevenzione e protezione. In particolare, il PSC con-
sidera i rischi che l’area comporta per il cantiere (es. 
per presenza di altri cantieri, viabilità, etc.), i rischi che 
il cantiere può comportare per l’area circostante (es. 
polveri, incendio, caduta materiali dall’alto, etc.) così 
come i rischi causati dalle specifiche lavorazioni, dai 
materiali utilizzati e dagli impianti e attrezzature utiliz-
zate in cantiere (es. rischio incendio o esplosione, ru-
more, etc.). Nel corso dello svolgimento del contratto, 
ogni comportamento non conforme alle specifiche di 
sicurezza è altresì accuratamente analizzato e regi-
strato nell’ambito del Sistema di gestione integrato. 
Nel 2014 sono state registrate 4913 non conformità in 
materia di Salute e Sicurezza.

Relazioni con i clienti e tutela della privacy

Il Gruppo Condotte, nell’ottica di una strategia che 
valorizza la centralità del cliente, presidia  la qualità 
dei prodotti/servizi attraverso un’attenta gestione dei 
processi e delle attività e sviluppa un dialogo conti-
nuo con i clienti durante tutto il procedimento tecni-
co-amministrativo di fornitura dei servizi ed esecuzio-
ne dei lavori.

Oltre al rilascio, da parte dei clienti, dei certificati di 
esecuzione dei lavori che attestano l’idoneità tecnica 
e il buon esito dei progetti realizzati, per monitorare il 
livello di soddisfazione dei clienti le società del Grup-
po hanno adottato diversi strumenti:
• la gestione dei reclami, rilevati e analizzati con ca-
denza periodica;
• riunioni periodiche con i clienti per discutere lo sta-
to di avanzamento del progetto e valutare eventua-
li azioni correttive e di miglioramento da mettere in 
atto.

Sicurezza e affidabilità di progetti e soluzioni

Attraverso un sistema di controllo che si sviluppa lun-
go tutta la durata del contratto, il Gruppo Condotte 
assicura che progetti e tecnologie sviluppati e conse-
gnati siano sicuri, in conformità alle normative nazio-
nali ed internazionali applicabili, e affidabili, in con-
formità alle richieste dei clienti e ai propri standard 
di qualità.

La sicurezza e l’affidabilità dei progetti sono monito-
rate anche attraverso l’analisi dei rischi, un processo 
strutturato che valuta le specifiche delle diverse fasi 
del processo produttivo. Se necessario, il Gruppo 
Condotte collabora direttamente con i clienti per 
affrontare in modo congiunto la gestione dei rischi, 
minimizzando gli impatti per il Gruppo stesso e per il 
cliente finale.

13 Il perimetro del dato non comprende Inso Spa. 
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3. Mercato E Creazione 
Di Valore Economico

3.5 Supply chain

Il Gruppo Condotte considera il processo di gestione 
della supply chain un fattore critico di successo per il 
proprio business, in quanto contribuisce in maniera 
decisiva allo sviluppo e all’implementazione di ogni 
progetto. 

Nel rispetto della normativa vigente e dei principi 
aziendali, i rapporti con i fornitori, gli appaltatori ed 
i subappaltatori sono improntati alla massima corret-
tezza, trasparenza e serietà, in un’ottica di reciproco 
vantaggio.

Le forniture del Gruppo Condotte riguardano princi-
palmente:
• impianti, attrezzature e macchinari (es. impianti 
provvisionali per le opere, mezzi d’opera terrestri e 
navali, ricambi e strumentazione di bordo, dotazioni 
e attrezzature di lavoro, etc.);
• materiali (es. lavorazione acciaio, prefabbricati in 
calcestruzzo, serramenti e facciate continue, tubi e 
profili in acciaio, etc.);
• servizi e subappalti (es. movimento terra, realizza-
zione impianti, fornitura e posa impalcati metallici, 
realizzazione fondazioni speciali, etc.).

46,2%

32,4%

SUDDIVISIONE COSTI 2014 PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PER GODIMENTO BENI DI TERZI (%)

14 Noleggi impianti, macchinari e altri beni, Locazioni di fabbricati e terreni, Canoni leasing.

Un’efficace ed efficiente gestione della catena di for-
nitura è di particolare rilevanza, soprattutto per quan-
to riguarda l’approvvigionamento di impianti, macchi-
nari e materiali, con l’obiettivo di supportare le attività 
di produzione in Italia e all’estero. Contestualmente, 
un’attenzione particolare è rivolta ai subappalti, an-
che per gli impatti socio-ambientali potenzialmente 
significativi che essi possono generare all’interno del-
la catena di fornitura.

Sulle forniture di materiali, macchinari, attrezzature, 
vengono effettuati controlli in accettazione presso 
l’Unità Produttiva e presso il fornitore; sulle lavorazio-
ni in subappalto e sui servizi viene valutato periodi-
camente il rispetto dei requisiti previsti dai contratti.

Nel 2014 il valore complessivo dei costi per l’acquisto 
di materie prime, subappalti, servizi e per il godimen-
to di beni di terzi14 è pari a circa 870 milioni di euro; 
nel grafico sottostante se ne illustra il dettaglio.

2,4%

19%

Materie prime

Subappalti

Servizi

Godimento beni di terzi

 (G4-12, G4-EC9)
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Nel corso della collaborazione, il fornitore è monito-
rato con visite e processi di valutazione delle presta-
zioni - per rispondere alle sue richieste di assistenza 
- che prevedono:
- una valutazione con cadenza annuale da parte del-
le Funzioni destinatarie delle singole forniture e una 
valutazione complessiva da parte degli Enti e delle 
Funzioni aziendali acquirenti;
- una verifica complessiva dei requisiti iniziali al termi-
ne del periodo di validità della qualifica;
- periodiche visite di sorveglianza su particolari forni-
tori in funzione della loro rilevanza e strategicità.

Durante l’esecuzione dei lavori, in un’ottica di condivi-
sione delle competenze e di rafforzamento della par-
tnership il Gruppo promuove lo sviluppo di iniziative 
di formazione e informazione in tema di qualità, am-
biente, salute e sicurezza, per promuovere la crescita 
e lo sviluppo tecnico dei fornitori locali e dei subap-
paltatori. 

In un’ottica di miglioramento continuo, il Gruppo Con-
dotte ha dato avvio a processi di valutazione per l’in-
serimento di requisiti di sostenibilità - con particolare 
riferimento agli aspetti relativi alle pratiche di lavoro, 
ai diritti umani, alla performance ambientale - nella 
politica di selezione e qualificazione dei fornitori.

Con riferimento ai materiali da costruzione e ai pro-
dotti finiti, le ricerche di mercato si estendono preferi-
bilmente nel territorio all’interno del quale è presente 
il cantiere (raggio 50 km), in un’ottica di efficienza ed 
ottimizzazione dei costi. 

Gli approvvigionamenti 2014 hanno evidenziato nel 
complesso una media di circa il 40% della spesa ef-
fettuata presso fornitori locali.

Selezione e qualifica dei fornitori

Il Gruppo Condotte ricerca nei fornitori e nei collabo-
ratori esterni la professionalità e l’impegno alla con-
divisione dei principi e dei contenuti del Codice etico 
aziendale, promuovendo la costruzione di rapporti 
duraturi. Ai fornitori qualificati, inoltre, è richiesta la 
conformità  alle procedure dei Sistemi di Gestione 
implementati dalle società del Gruppo, con parti-
colare attenzione alla salute e sicurezza e al rispetto 
dell’ambiente.

Al fine di assicurare livelli di qualità e performan-
ce allineati in tutto il mondo, nella selezione e nelle 
relazioni con fornitori, appaltatori e subappaltatori, 
il Gruppo Condotte valuta il possesso di precisi re-
quisiti quali la convenienza, la solidità finanziaria, le 
capacità tecniche ed economiche e la complessiva 
affidabilità dei suoi interlocutori.

Il rapporto con i fornitori e la valorizzazione 
dell’economia locale 

Oltre a promuovere nuova occupazione, il Gruppo 
Condotte attraverso le sue attività e cantieri offre op-
portunità di sviluppo economico per i fornitori di beni 
e servizi nei paesi in cui opera. 
Pur non sussistendo una specifica procedura al riguar-
do, la strategia di approvvigionamento del Gruppo 
tende a preferire i fornitori locali, a parità di requisiti 
tecnici ed economici e in base alla disponibilità dei 
beni e servizi richiesti. In tal modo il Gruppo contribu-
isce a creare e valorizzare un tessuto produttivo con-
solidato su cui poter  fare affidamento per le attività 
aziendali e per il loro sviluppo.
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PERFORMANCE 
AMBIENTALE
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4. Performance Ambientale

Attraverso i Sistemi di gestione il Gruppo presidia:
• il rispetto delle normative e delle prescrizioni legali 
applicabili in ambito sicurezza e ambiente;
• la valutazione preventiva in fase progettuale dei po-
tenziali impatti ambientali derivanti dalla realizzazio-
ne delle opere; 
• l’identificazione e il monitoraggio degli aspetti am-
bientali significativi di ciascun sito operativo;
• l’applicazione di politiche e procedure globali per 
assicurare la gestione controllata dei processi e delle 
attività relative alla tutela ambientale;
• la costante formazione e sensibilizzazione di tutto il 
personale sulle attività che hanno impatti significativi 
sull’ambiente.

I Sistemi tra loro sempre più integrati e, in prospettiva, 
potenzialmente integrati anche a livello di Gruppo, si 
pongono come perno di un modello organizzativo 
e gestionale che ha il compito di garantire la com-
pliance ambientale e di presidiare la correttezza del-
le procedure e delle prassi operative all’interno del 
Gruppo. In virtù di tale approccio, nel 2014 il Grup-
po Condotte non ha ricevuto multe e/o sanzioni per 
il mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali 
né si evidenziano reclami o segnalazioni di carattere 
ambientale pervenuti da soggetti terzi. 

4.1 Politica e sistema di gestione ambientale

La realizzazione di infrastrutture e di opere ingegne-
ristiche genera significativi impatti ed effetti nei con-
testi ambientali in cui sono realizzate, per questo il 
Gruppo Condotte da sempre è impegnato a fornire 
il più elevato livello di protezione ambientale in tutte 
le fasi di realizzazione delle proprie opere: dalla pro-
gettazione alla fase costruttiva, fino alla dismissione 
dei cantieri di lavoro e alla fase di riqualificazione am-
bientale. 

La Politica per la Qualità, Salute, Sicurezza ed Am-
biente del Gruppo Condotte persegue il continuo 
miglioramento delle performance aziendali, miglio-
rando la gestione di ogni fattore di rischio per la salu-
te e sicurezza sul lavoro e minimizzando ogni impatto 
delle sue attività verso l’ambiente.

I Sistemi di Gestione della Qualità, Sicurezza e Am-
biente15 adottati dalle società del Gruppo consento-
no di individuare i fattori di rischio ambientale e di 
monitorare le attività che possono avere potenziali 
impatti sull’ambiente, al fine di eliminarli o minimiz-
zarli. Le procedure dei sistemi di gestione sono ap-
plicate in tutte le commesse e vengono revisionate 
periodicamente.

15 Il Sistema di Gestione QSA è conforme al corpo normativo UNI EN ISO 9001 (qualità), UNI EN ISO 14001 (ambiente) e BS OHSAS 18001 (salute e sicurezza).

(GRI Reference: G4-DMA-EN, G4-SO1, G4-EN29, G4-EN31, G4-EN34)
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Tipologia di spesa/costi Unità 
di misura 2013 % 2014 %

Depurazione acque reflue € 44.185 18,37% 15.800 7,03%

Smaltimento rifiuti € 156.077 64,88% 162.041 72,05%

Trattamento emissioni € 5.000 2,08% 5.000 2,22%

Certificazioni € 35.292 14,67% 42.065 18,70%

Totale € 240.554 100,0% 224.905 100,0%

Al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle sue attività operative, le spese e gli inve-
stimenti che il Gruppo Condotte ha sostenuto nel 2014 sono pari a circa 224 mila euro, come illustrato nella 
tabella sottostante.

SPESE E INVESTIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE
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4. Performance Ambientale

Consumo di materie prime e materiali

La costruzione di opere edili e infrastrutturali preve-
de l’utilizzo di una grande quantità di materie prime 
non rinnovabili come calcestruzzo, ferro o terra di ri-
porto. I materiali maggiormente utilizzati dal Gruppo 
Condotte sono ferro e acciaio, calcestruzzo, bitume e 
prodotti utilizzati nella realizzazione di rilevati e sot-
tofondi stradali. L’impegno del Gruppo è finalizzato 
all’ottimizzazione nell’uso delle materie prime, senza 
ridurre la qualità delle opere né la loro sicurezza di 
utilizzo nel tempo.

4.2 Performance ambientali

Per la tipologia di business del Gruppo Condotte, gli 
impatti ambientali sono riconducibili a due principali 
ambiti:
- impatti ambientali generati dalle attività di supporto 
al business, svolte presso le sedi e le filiali presenti in 
Italia e all’estro;
- impatti ambientali generati dalle attività svolte nei 
cantieri e nei siti produttivi in Italia e all’estero. 

Nel rendicontare i principali impatti ambientali del 
Gruppo Condotte, i dati relativi alle diverse aree geo-
grafiche e di business vengono presentati in forma 
aggregata. Si specifica inoltre che i dati relativi ai con-
sumi di materie prime e materiali, ai consumi energe-
tici e idrici sono stati calcolati attraverso un sistema di 
reportistica interna che ha utilizzato i costi economici. 

16 Il valore indicato si riferisce a Condotte Spa

Materiali Unità di misura 2013 2014

Acciaio per calcestruzzo armato t 41.053 33.420
Bitume t 1.759 1.579
Cemento t 151.141 185.945
Conglomerato bituminoso t 5.085 2.610
Calcestruzzo preconfezionato m³ 180.384 213.458
Inerti per calcestruzzo preconfezionato t 797.990 853.824
Carpenteria metallica16 t 40.582 23.119
Inerti per rilevati t 646.462 3.137.419

MATERIALI UTILIZZATI

In un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale le-
gato all’approvvigionamento di materie prime e allo 
smaltimento tramite discarica dei materiali non utiliz-
zati, ove possibile e nei limiti imposti dalla normativa, 
il Gruppo Condotte riutilizza i materiali da scavo (es. 
terre, rocce) prodotti nel corso di una commessa. 

I Sistemi di gestione ambientale adottati dalle società 
del Gruppo ad oggi non contemplano la misurazione 
dei materiali di scavo riutilizzati.

(GRI Reference: G4-DMA-EN, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN3, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN15, 
G4-EN22, G4-EN23, G4-EN25)
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Consumi energetici 

I consumi energetici, sotto forma di utilizzo di combu-
stibili fossili e di energia elettrica, hanno un’incidenza 
abbastanza significativa nella realizzazione delle ope-
re costruttive e variano a seconda della tipologia di 
lavorazione e dello stato di avanzamento dei lavori. 

Per i propri fini produttivi e operativi, il Gruppo Con-
dotte nell’anno 2014 ha consumato risorse energe-
tiche per un totale di 123.183 GJ (-6,4% rispetto al 
2013). Tale consumo è così ripartito: energia elettri-
ca prelevata dalla rete per l’87,9%, gas metano per 
l’12,1%.

Consumi idrici 

Le risorse idriche sono gestite con attenzione dal 
Gruppo Condotte sia nelle sedi (consumo a scopo 
potabile e igienico-sanitario) sia nelle diverse attività 
operative dei cantieri; ciò nell’ottica del miglioramen-
to dell’efficienza idrica, garantendo un minore spreco 
della risorsa e una riduzione degli impatti ambientali. 

 

Le fonti di approvvigionamento del Gruppo Condot-
te sono costituite dagli acquedotti.  In termini quan-
titativi, il 2014 ha registrato un prelievo assoluto di 
circa 102 mila metri cubi, con un aumento del 11,3 % 
rispetto al 2013.

CONSUMI IDRICI (m³/anno)

  

A supporto dell’impegno nel migliorare la raccolta e 
il monitoraggio dei dati relativi al consumo di energia 
si pone anche il recente Decreto legislativo 102/2014 
il quale, recependo la direttiva europea 27/2012 
sull’efficienza energetica, ha introdotto l’obbligo per 
le grandi imprese - come il Gruppo Condotte - di ef-
fettuare l’audit energetico nei siti produttivi localizzati 
sul territorio nazionale.

CONSUMI ENERGETICI

17 In base alle indicazioni del GRI, occorre riportare il consumo totale di energia in joule o suoi multipli (1 kWh = 0,0036 Gigajoule (GJ);1.000 metri cubi = 39,01 
Gigajoule (GJ).

Materiali Unità 
di misura17 2013 2014

Energia elettrica GJ 114.191 108.320
Gas naturale GJ 17.418 14.863
Totale consumo 
di energia GJ 131.609 123.183

91.769

2013 2014

102.170
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4. Performance Ambientale

Inquinamento dell’aria, polveri e emissioni in 
atmosfera

L’inquinamento atmosferico è principalmente legato 
alla dispersione di polveri derivanti da diverse attività 
come scavi, movimenti terra, circolazione degli auto-
mezzi pesanti su strade non asfaltate, attività di frantu-
mazione delle rocce da scavo e di demolizione.

Per ridurre al minimo la dispersione di polveri, presso 
i cantieri del Gruppo Condotte vengono implementa-
te una serie di azioni di mitigazione, come l’incapsu-
lamento di macchinari e sistemi per la preparazione 
di materiali polverulenti; utilizzo di mezzi chiusi per il 
trasporto dei materiali; la bagnatura delle strade non 
asfaltate; etc.

Contestualmente, per limitare gli impatti dei traspor-
ti all’interno delle aree urbane, le attività vengono 
svolte mediante automezzi coperti, a basso impatto 
ambientale e sottoposti ad adeguata manutenzione, 
in un’ottica di riduzione degli scarichi e delle conse-
guenti emissione prodotte.

Nel 2014 il Gruppo Condotte18 ha prodotto 43.827 
tonnellate di anidride carbonica equivalente (Scope 
1)19 legate ai consumi di carburante (gasolio per auto 
e mezzi d’opera, benzina per auto e mezzi d’opera).

Il Padiglione Acquae di Marghera ottiene la 
Certificazione LEED Italia Gold

Su incarico della Società Expo Venice, Condotte Spa 
ha realizzato il Padiglione “Aquae”, l’appendice vene-
ziana di Expo 2015 di Milano.  Il Padiglione che si tro-
va sul waterfront di Marghera è un complesso immo-
biliare di riqualificazione urbana che rappresenta una 
nuova frontiera commerciale ed espositiva, perfetta-
mente in sintonia con la crescente sensibilità europea 
verso i temi dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
In termini di performance dell’edificio, Acquae ha ot-
tenuto la certificazione LEED Italia 2009 GOLD per:
• La gestione sostenibile delle attività di cantiere me-
diante l’adozione di misure per il controllo di fenome-
ni di erosione del suolo, sedimentazione nelle acque 
riceventi e produzione di polveri;
• Il +50% di risparmi energetici rispetto all’edificio di 
riferimento;
• Il +30% di riduzione dei consumi acqua per utilizzo 
sanitario rispetto all’edificio di riferimento; 
• Il 100% di fornitura di energia elettrica da fonte rin-
novabile;
• La promozione della mobilità sostenibile (bicicletta, 
trasporto pubblico, veicoli basso emissivi);
• La riduzione dei costi di conduzione dell’edificio e 
aumento del valore di mercato dell’immobile

18 Il perimetro del dato non comprende Cossi Costruzioni Spa.  
19 Il “Greenhouse Gas Protocol” (Protocollo GHG sui Gas ad Effetto Serra), elaborato dal World Resources Institute (WRI) e dal World Business Council on Sustai-
nable Development (WBCSD), classifica le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra (GHG) in: 
- Scope 1, Emissioni derivanti dalla combustione diretta di combustibili fossili, acquistati per il riscaldamento, per la produzione di energia elettrica e termica, 
per il rifornimento di veicoli di trasporto; le fonti delle emissioni classificate come Scope1 sono generalmente possedute e controllate direttamente dall’orga-
nizzazione;
- Scope 2, Emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica importata e consumata dall’organizzazione per le apparecchiature elettriche, il riscaldamen-
to e l’illuminazione all’interno degli edifici; l’importatore è indirettamente responsabile per le emissioni generate dal fornitore per la produzione dell’energia 
elettrica richiesta;
- Scope 3, Emissioni diverse dalle emissioni indirette di GHG da consumo energetico, conseguenza delle attività di un’organizzazione che sono generate da sor-
genti di gas ad effetto serra non di proprietà o controllate da altre organizzazioni (es. le emissioni connesse ai viaggi di lavoro, alla mobilità dei dipendenti, etc.).
20 Il dato è stato calcolato utilizzando la Metodologia del World Resouces Institute (2015) - GHG Protocol Tool for Stationary Combustion - Version 4.1.

42.592

2013 2014

47.813

EMISSIONI DI GAS SERRA20/Scope I (ton CO2/e)
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Produzione e gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti dalle attività del Gruppo Condotte, 
nei cantieri produttivi e nelle sedi ed uffici, sono ri-
conducibili a due tipologie: rifiuti urbani o assimilati 
e rifiuti derivanti dalla produzione industriale (rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi).

Il conferimento dei rifiuti urbani o assimilati viene ge-
stito dalle aziende territoriali autorizzate che si occu-
pano della raccolta, del recupero e dello smaltimen-
to di questa tipologia di rifiuti. I rifiuti derivanti dalla 
produzione industriale ovvero dalla costruzione delle 
opere sono molto vari e differenziati a seconda della 
tipologia costruttiva. Assumono particolare rilevanza 
i residui della lavorazione del calcestruzzo in quelle 
opere in cui vi è un grande utilizzo di tale materiale o i 
residui ferrosi, che normalmente vengono recuperati 
e riciclati.

Nell’ambito di una generale riduzione dei consumi 
prodotti, nel 2014 si rileva una significativa diminu-
zione dei rifiuti pericolosi (-62,5%).

La controllata Cossi Costruzioni S.p.A. è iscritta nell’Al-
bo Nazionale dei Gestori Ambientali per la Raccolta 
ed il Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per 
conto terzi.

21 Il perimetro del dato non comprende Società Italiana per Condotte d’acqua Spa e sue controllate.

Tipologia dei rifiuti Unità 
di misura 2013 2014

Rifiuti non pericolosi t 943 109
Rifiuti pericolosi t 24 11
Totale rifiuti prodotti t 967 120

Tipologia dei rifiuti Unità 
di misura 2013 2014

Rifiuti non pericolosi t 938 104
Rifiuti pericolosi t 17 8
Totale Rifiuti 
conferiti a recupero t 955 110

Tipologia dei rifiuti Unità 
di misura 2013 2014

Rifiuti non pericolosi t 7 3
Rifiuti pericolosi t 5 5
Totale Rifiuti inviati 
a smaltimento t 12 8

RIFIUTI PRODOTTI21

RIFIUTI CONFERITI A RECUPERO

RIFIUTI INVIATI A SMALTIMENTO

Scarichi Idrici

Il Gruppo Condotte presta attenzione alla qualità dei 
propri scarichi in acqua e investe costantemente per 
la depurazione delle acque reflue.  Tre sono le tipolo-
gie di acque di scarico presenti presso i siti produttivi 
del Gruppo:

• acque reflue domestiche, ovvero provenienti da in-
sediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti 
da uso domestico o ad esso assimilabile;
• acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia, 
ovvero acque provenienti dal dilavamento di superfi-
ci da parte di eventi meteorici;
• acque reflue industriali, ovvero acque reflue scari-
cate da edifici od impianti in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzione di beni.

Nel rispetto della normativa ambientale vigente, le 
acque reflue sono conferite in fognatura, scaricate in 
corpi idrici superficiali e gestite con impianti di tratta-
mento specifici a seconda della tipologia di inquina-
mento presente.
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4.3 Mitigazione dell’impatto a livello locale

Il Gruppo Condotte opera da sempre con un ap-
proccio responsabile che prevede una gestione dei 
cantieri rispettosa delle comunità locali e dell’habitat 
circostante, impegnandosi a ridurre al minimo i disa-
gi arrecati alle comunità, con riferimento particolare a 
rumore e vibrazione, traffico e connessi. Per ciascuna 
commessa e cantiere, viene realizzata un’analisi am-
bientale per rilevare le caratteristiche generali dell’a-
rea circostante il sito, che prende in esame gli aspetti 
significativi dal punto di vista paesaggistico, urbani-
stico e ambientale.

La progettazione e la realizzazione delle opere preve-
de un confronto costante principalmente con i clienti 
e anche con  i soggetti del territorio, come autorità 
ed enti locali, associazioni e cittadinanza, garantendo 
il più rigoroso rispetto dei vincoli connessi al contesto 
territoriale in cui si opera.

Biodiversità

Per quanto riguarda la tutela della biodiversità, il 
Gruppo Condotte monitora la localizzazione dei pro-
pri siti  e la loro vicinanza ad aree protette e a specie 
a rischio. L’approccio del Gruppo mira a presidiare 
l’interazione dei siti operativi con l’ambiente naturale 
circostante in termini di utilizzo delle risorse naturali e 
di possibili impatti, in un’ottica di mitigazione. 

Rispetto ai cantieri attivi nel corso del 2014, il sito 
produttivo di Pusiano, in provincia di Como, che pre-
vede la realizzazione del nuovo tracciato della strada 
provinciale SS 639 che collega le province di Como e 
Lecco, risulta situato nelle vicinanze del Parco regio-
nale Valle del Lambro, che rappresenta un’area pro-
tetta. 

Trasporti 

Il Gruppo Condotte persegue l’obiettivo di promuo-
vere trasporti più efficienti e sostenibili attraverso una 
serie di interventi: l’utilizzo di mezzi moderni e con-
formi alle più stringenti direttive in termini di emissio-
ni e impatto ambientale; l’adozione di una Travel Poli-
cy per regolare lo spostamento del personale; attività 
di formazione e sensibilizzazione rivolta al personale 
addetto alla guida e all’utilizzo di mezzi, attrezzature, 
impianti.

La flotta del Gruppo Condotte è costituita nel 2014 
da 1.715 automezzi, dei quali la quasi totalità (98,6%) 
è alimentata a gasolio.

Tra il 2013 e il 2014 si è registrato un aumento del car-
burante consumato dagli automezzi del Gruppo del 
12,6% a cui è corrisposto una conseguente crescita 
delle emissioni di CO2 equivalente in termini percen-
tuali. Le emissioni sono infatti passate da 41.750 ton-
nellate di CO2 nel 2013, a 47.094 tonnellate di CO2 
nel 2014. 

Il consumo di carburante e le conseguenti emissio-
ni di CO2 equivalente sono legate alle lavorazioni 
pertanto il loro incremento tra l’anno 2013 e 2014 è 
sostanzialmente dovuto all’incremento dell’attività di 
movimentazione mezzi previste nei progetti in corso.

Tipologia mezzi Unità 
di misura 2013 2014

Autovetture n. 421 449
Mezzi d'opera n. 1.212 1.266
Totale n. 1.633 1.715

FLOTTA AUTOMEZZI AZIENDALI

(GRI Reference: G4-EN11, G4-EN19, G4-EN30, CRE5)
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Suolo

Un ulteriore aspetto ambientale particolarmente si-
gnificativo nell’ambito delle attività del Gruppo Con-
dotte è rappresentato dall’impatto sul suolo generato 
dall’occupazione di superficie e/o sua impermeabi-
lizzazione, dagli scavi di terre, dai possibili rischi di 
contaminazione. Pertanto questo ambito ambientale 
viene sempre accuratamente monitorato con l’obiet-
tivo di evitare qualsiasi danno.
Il Gruppo Condotte, compatibilmente con la normati-
va ambientale vigente, attua una politica di massimo 
riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia all’interno dei 
siti di produzione che presso siti esterni di recupero 
ambientale. 

Tipologia mezzi Unità di 
misura 2013 2014

Carburante 
consumato l 15.550.422 17.539.024

Emissioni CO2  
prodotte dalla flotta t 41.750 47.094

IMPATTI AMBIENTALI FLOTTA AUTOMEZZI Interventi di bonifica

Le attività del Gruppo Condotte possono portare ad 
operare in aree interessate da contaminazioni pre-
gresse, dovute all’incidenza sulle aree di precedenti 
gestioni, o possono generare contaminazioni degli 
aspetti ambientali per effetto di azioni non previste 
o di emergenze. Le contaminazioni più diffuse sono 
quelle prodotte da composti organici, metalli pe-
santi e amianto che, se non adeguatamente gestiti, 
possono contaminare suolo, sottosuolo e acque sot-
terranee, costituendo un rischio molto elevato per la 
salute umana e per gli ecosistemi.

In conformità alla normativa vigente, il Gruppo Con-
dotte ha adottato un processo che disciplina gli inter-
venti di bonifica e ripristino ambientale dei siti conta-
minati, definendo le procedure, i criteri e le modalità 
per lo svolgimento delle operazioni necessarie per 
l’eliminazione delle sorgenti d’inquinamento o per la 
loro riduzione. Le attività di bonifica sono concordate 
con i clienti e pianificate in accordo con le autorità e 
comunità locali.

Inoltre, la Capogruppo Società italiana per Condotte 
d’Acqua spa è iscritta all’Albo dei gestori ambientali 
categoria 9 “Bonifica di Siti”, pertanto può svolgere 
attività di risanamento dei siti contaminati per conto 
terzi per importi illimitati.

La bonifica del sito di Brescia 

Nell’ambito del cantiere per la realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria AV e la stazione 
Centrale di Brescia, nel corso del 2014 sono stati avviati interventi di bonifica ambientale off site, con 
totale rimozione del terreno contaminato. L’area in questione ha un’estensione di circa 35000 m²  e il 
totale dei volumi di terreno soggetti a bonifica è di circa 90.000 m³.
L’attività di bonifica implementata prevede i seguenti step operativi:
• scavo dei terreni da bonificare come previsto dal progetto di bonifica secondo le aree di contamina-
zione individuate;
• lavorazione dei cumuli con benna vagliante e separazione della frazione potenzialmente recuperabile 
da quella da mandare a discarica come rifiuto; 
• deposito e caratterizzazione dei cumuli di rifiuti così determinati;
• deposito e analisi dei materiali così determinati in aree destinate e appositamente realizzate per i ma-
teriali da recuperare;
• smaltimento dei cumuli;
• riutilizzo del materiale idoneo nel sito di cantiere.
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5. Le Nostre Persone

Nel perseguimento degli obiettivi aziendali, l’approc-
cio del Gruppo verso le risorse umane mira a:
• sviluppare e diffondere un modello di leadership 
manageriale e un’identità comune condivisa per ot-
tenere risultati stabili nel tempo;
• attrarre e valorizzare i migliori talenti presenti sul 
mercato, offrendo opportunità di crescita professio-
nale e di carriera in una prospettiva di lungo periodo; 
• favorire lo sviluppo costante delle competenze dei 
dipendenti, necessarie al fine di mantenere le capaci-
tà competitive;
• promuovere un ambiente lavorativo dinamico e 
multiculturale, coerente con la presenza industriale 
del Gruppo nel mondo.

5.1 L’impegno verso le nostre persone 

Per un Gruppo di dimensioni globali come Condot-
te, la qualità delle persone rappresenta la risorsa più 
importante per poter competere ai massimi livelli nei 
settori di appartenenza, perseguendo l’obiettivo di 
generare valore sostenibile e durevole nel tempo. Per 
questo il Gruppo è impegnato a garantire un conte-
sto lavorativo che valorizzi il merito, la professionalità, 
la responsabilità e l’etica nei comportamenti.

Il Gruppo Condotte rispetta le normative che rego-
lano i rapporti di lavoro nei diversi Paesi in cui è pre-
sente, assicurando il rispetto dei diritti dei lavoratori, 
mantenendo alta l’attenzione verso la tutela dei diritti 
umani e promuovendo l’adozione di sistemi di gestio-
ne della salute e della sicurezza del lavoro in tutti i 
contesti operativi.

(GRI Reference: G4-DMA-LA, G4-DMA-HR)
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5.2 Consistenza dell’organico e tutela 
dell’occupazione

Al 31 dicembre 2014 il numero dei dipendenti20 è 
pari 4.726, sostanzialmente in linea con il valore 2013. 
Di seguito si riportano i grafici relativi all’evoluzione e 
alle caratteristiche dell’organico nel periodo di riferi-
mento. 

20Con riferimento al perimetro di rendicontazione come indicato in Nota metodologica.

4.732

2013 2014

4.726

EVOLUZIONE DIPENDENTI (n.)

DIPENDENTI PER GENERE (n.) IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI PER GENERE (n.)

DIPENDENTI 2014 PER FASCE DI ETÀ (%)DIPENDENTI PER QUALIFICA (n.)

4.566

4.482

166 166244

Uomini Donne

57 60 75 75

849 966

3.6253.751

Dirigenti Quadri OperaiImpiegati

17,5%

63,7%18,8%

2013

2013

2014

2014

190

Uomini Donne

2013

2014

< 30 anni

30-50 anni

> 50 anni

(GRI Reference: G4-LA1, G4-10, G4-LA12)
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I dati relativi ad assunzioni, cessazioni e turnover all’interno del Gruppo vengono riportati nelle tabelle seguenti. 

22 Il tasso di turnover è calcolato dividendo il numero di lavoratori usciti per genere nell’anno per il numero di lavoratori a fine anno.

2013 2014

Uomini 7% 24,2%
Donne 3,6% 9,8%
Totale 6,8% 23,4%

Assunzioni Cessazioni

Uomini 1.077 1.083
Donne 37 24
Totale 1.114 1.107

2013 2014

< 30 anni 2,50% 35,71%
30-50 anni 7,30% 23,46%

> 50 anni 9,70% 11,90%

TURNOVER22 PER GENERE (%)

TURNOVER PER FASCE DI ETÀ (%)

ASSUNZIONI E CESSAZIONI 2014 PER GENERE (n.)

ASSUNZIONI 2014 PER AREA GEOGRAFICA (%)

CESSAZIONI 2014 PER AREA GEOGRAFICA (%) CESSAZIONI 2014 PER CLASSI DI ETÀ (%)

ASSUNZIONI 2014 PER CLASSI DI ETÀ (%) 

0,4%

12,2%

18,5%68,9%

Italia

Europa

Medio Oriente

Nord Africa

75,2%

9,1%
14,6%1,1%

Italia

Europa

Medio Oriente

Nord Africa

63,8%

26,6%9,6%

< 30 anni

30-50 anni

> 50 anni

59,3%

25,3%
15,4%

< 30 anni

30-50 anni

> 50 anni
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23 Il perimetro del dato non comprende Cossi Costruzioni Spa.  
24 Il perimetro del dato non comprende Cossi Costruzioni Spa.

5.3 Gestione e valorizzazione delle persone 

Il rispetto e la valorizzazione delle persone si espli-
cano primariamente nell’assicurare un trattamento 
equo e un contesto lavorativo positivo e motivante, 
sostenendo attivamente, attraverso i processi azien-
dali in essere, la crescita professionale dei dipendenti 
e lo sviluppo delle competenze core. 

Selezione, valutazione, sviluppo
 
Il processo di selezione delle risorse prende in esa-
me, oltre che gli aspetti attitudinali/motivazionali, il 
possesso dei requisiti professionali legati al ruolo da 
ricoprire. Inoltre, per le caratteristiche e la tipologia 
del business, viene verificata la presenza di eventuali 
rapporti di lavoro o professionali con la Pubblica Am-
ministrazione, nel rispetto dei più rigorosi standard 
etici e comportamentali richiesti dal Gruppo.
I programmi di inserimento delle nuove risorse sono 
differenziati in base al target di riferimento. In partico-
lare, l’inserimento di risorse giovani mira al loro svi-
luppo personale e professionale, coinvolgendoli in 
programmi di “training on the job” e percorsi forma-
tivi strutturati per fornire loro le competenze richieste 
dal ruolo professionale. Anche le iniziative di mobilità 
interna hanno come obiettivo la crescita professiona-
le, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali. 
Nella gestione delle politiche retributive e di avanza-
mento di carriera, le persone sono valutate in base 
al ruolo, tenendo presente diversi aspetti quali com-
petenze manageriali e professionali possedute, pre-
stazioni e potenziale. La valutazione delle prestazioni 
avviene con strumenti specifici secondo le respon-
sabilità del dipendente e della posizione ricoperta e 
nel 2014 ha coinvolto 2.11823 persone, pari al 46,5%24 
dell’organico totale.

(GRI Reference: G4-DMA-LA, G4-11, G4-LA2, G4-LA4, G4-LA11, G4-LA12, G4-LA13, G4-HR4)
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Relazioni industriali 

Il rapporto tra il Gruppo Condotte e le Organizzazio-
ni sindacali, a livello nazionale e locale, si basa sul ri-
spetto e sulla collaborazione reciproca. Il 100% dei 
dipendenti è coperto da contratti collettivi di lavoro. 
Inoltre, il Gruppo Condotte garantisce a tutti i lavo-
ratori il diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, di aderire ad associazioni e svolgere attività 
sindacali.

Il Gruppo si attiene a quanto previsto dalla normativa 
nazionale, dai contratti collettivi nazionali e dagli ac-
cordi aziendali collettivi anche per quanto riguarda:
• i tempi di preavviso25 in caso di significativi cambia-
menti organizzativi (es. fusioni, trasferimenti, outsour-
cing, etc.);
• la determinazione degli stipendi, garantendo in 
particolare uguaglianza di trattamento tra uomini e 
donne a parità di categoria;
• il versamento degli oneri previdenziali e la garanzia 
di benefici sociali quali ferie, copertura in caso di ma-
lattia o maternità/paternità.

Nel rispetto dei contratti collettivi applicati, il Gruppo 
offre ai propri dipendenti da un lato soluzioni e istituti 
di flessibilità, come permessi, congedi parentali, ora-
rio flessibile, part-time, etc. e dall’altro forme di tutela 
previdenziale, benefit finanziari (assistenza sanitaria, 
assicurazione sugli infortuni) e di altro tipo a seconda 
della sede di lavoro e del ruolo ricoperto dal dipen-
dente.

Diversità e pari opportunità 

Il Gruppo Condotte offre pari opportunità in tutte le 
fasi del rapporto di lavoro - selezione, assunzione, 
formazione, retribuzione, promozioni - evitando ogni 
forma di discriminazione legata al genere, all’età, alla 
nazionalità o alla religione. 

In linea con le caratteristiche tipiche dell’attività di 
business, che richiedono una particolare formazione 
tecnica coperta da figure prevalentemente maschili, 
la componente femminile al 31 dicembre 2014 conta 
244 unità. 

Con riferimento all’equità retributiva, si registra un 
sostanziale equilibrio per quanto riguarda la remune-
razione tra uomo e donna all’interno delle diverse ca-
tegorie di inquadramento, con il rapporto del salario 
pari a 1. 

Nel Gruppo operano 8 persone appartenenti a cate-
gorie protette il cui percorso di sviluppo mira a favo-
rirne l’inserimento e l’integrazione nei processi azien-
dali. 

25 Il periodo minimo di preavviso è compreso da un minimo di 20 ad un massimo di 30 giorni a seconda di ruoli e tipologie di inquadramento.
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All’interno del Gruppo gli ambiti contemplati dal-
la formazione sono diversi - formazione generale, 
manageriale, tecnico-operativa, specialistica - per 
assicurare un’adeguata preparazione professionale 
e l’acquisizione di specifiche abilità e conoscenze. I 
programmi di formazione vengono definiti in base 
alle esigenze aziendali e al potenziale delle persone 
e comprendono argomenti come la salute e sicurez-
za, l’ambiente, il project management, la normativa, le 
lingue straniere, i sistemi gestionali, etc.

Nel 2014 sono state erogate 7.738 ore di formazione 
al personale del Gruppo, con un aumento del 3,4% 
rispetto al 2013. 

Nel periodo di riferimento sono stati realizzati com-
plessivamente 87 corsi di formazione, prevedendo 
attività in aula e moduli in modalità e-learning. Gli in-
vestimenti in attività di formazione e aggiornamento 
professionale nel 2014 sono stati pari a € 146.190 (+ 
40,6% rispetto al 2013). 

5.4 Formazione e sviluppo professionale

La formazione rappresenta uno strumento fonda-
mentale per la valorizzazione delle risorse umane e 
per adeguarne le competenze all’evoluzione del mer-
cato e del business.

Le risorse che entrano a far parte del Gruppo Con-
dotte vengono costantemente accompagnate nel 
loro percorso di sviluppo professionale con processi 
di knowledge sharing e iniziative di formazione che 
mirano ad accrescere le competenze e il know-how 
aziendale.

2013 2014

Donne 915 1.074
Uomini 6.568 6.664
Ore totali 7.483 7.738

2013 2014

Dirigenti 99 412
Quadri 1.077 740
Impiegati 3.423 3.989
Operai 2.884 2.597
Ore di formazione totali 7.483 7.738

ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER GENERE (n.) ORE DI FORMAZIONE TOTALI PER CATEGORIA (n.)

Accanto alla formazione tecnico-specialistica, il Grup-
po Condotte ha mantenuto costante l’attenzione sui 
corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, svolti 
in maniera sistematica verso tutte le categorie di la-
voratori. 

(GRI Reference: G4-LA9, G4-LA10)
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5.5 Salute e sicurezza sul lavoro

Il Gruppo Condotte si impegna a tutelare, diffondere 
e consolidare una cultura della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, promuovendo la consapevolezza dei 
rischi e l’assunzione di comportamenti responsabili 
da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.

I Sistemi gestionali certificati BS OHSAS 18001:2007, 
che coprono il 100% del perimetro rendicontato, 
consentono di presidiare i potenziali fattori di rischio 
in materia di salute e sicurezza, definendo e attuando 
interventi di prevenzione e protezione per supporta-
re l’impegno del Gruppo verso una sempre più sicura 
gestione delle proprie attività produttive. 

Nell’ambito del sistema, al fine di prevenire gli infor-
tuni e le malattie professionali il Gruppo Condotte 
sviluppa molteplici attività:
• formazione specifica in aula e sul campo per la pre-
venzione dei rischi sul  lavoro identificati;
• iniziative di informazione e sensibilizzazione dei di-
pendenti per la responsabilizzazione a tutti i livelli;
• audit e verifiche interne sulla corretta attuazione 
delle procedure, sul corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione e dei metodi di lavoro;
• sottoscrizione e mantenimento di protocolli d’inte-
sa finalizzati alla promozione della sicurezza e della 
tutela della salute dei lavoratori, sottoscritti insieme 
a Organi di Controllo, Organizzazioni Sindacali e Sta-
zioni Appaltanti, sia in Italia (Nuvola), che all’estero 
(San Gottardo);
• analisi dei risultati e definizione di obiettivi di mi-
glioramento in tema di salute, sicurezza e igiene sul 
luogo di lavoro.

Nell’ambito del Gruppo sono stati istituiti dei Comitati 
Salute e Sicurezza a cui prendono parte diverse figu-
re (in relazione alle politiche di ciascuna società), dal 
management a rappresentanti dei collaboratori, per 
monitorare regolarmente il rispetto della normativa 
in vigore e per coordinare i diversi interventi previsti 
dai sistemi di gestione di salute e sicurezza.
Con cadenza annuale, inoltre, vengono riesaminate 
l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi di gestione, va-
lutando i punti di forza e le aree di criticità e imple-
mentando le azioni correttive necessarie ad assicura-
re il miglioramento continuo delle performance.
26 In allineamento alla norma UNI 7249 e al sistema di gestione aziendale, l’Indice di Frequenza è calcolato come rapporto tra il numero totale di infortuni e 
le ore totali lavorate, moltiplicato per 1.000.000. L’Indice di Gravità è calcolato come rapporto tra il numero totale di giorni persi e il totale delle ore lavorate, 
moltiplicato per 1.000.
27 Presso la sede di Inso Spa, Algeria, non sono disponibili dati riguardanti infortuni relativi a circa 100 dipendenti assunti in loco.

2013 2014

Indice di frequenza 16,3 18,1
Indice di gravità 0,48 0,87
Giorni di assenza 6.363 13.062
Numero infortuni 213 274
   - di cui mortali 0 2
   - di cui gravi 0 1

INDICI INFORTUNISTICI26,27

Nel corso del 2014 si sono verificati tre gravi inciden-
ti, due dei quali con conseguenze mortali ed il terzo 
che ha causato una invalidità permanente. Le cause di 
questi eventi, tutti verificatisi presso il sito produttivo 
di Tlelat-Tlemcen in Algeria, sono state individuate e 
pianificate delle azioni correttive, tempestivamente 
messe in atto.

(GRI Reference: G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, CRE6)

L’Adozione del Protocollo Behavior Based Sa-
fety (B-BS)   

Nel 2014 Condotte S.p.A. ha deciso di applicare 
come progetto pilota, nell’ambito dell’unità produt-
tiva impegnata nella realizzazione del Tunnel di Base 
del Ceneri in Svizzera,  la procedura prevista dal Pro-
tocollo Behavior Based Safety (B-BS) la quale permet-
te di ridurre drasticamente il numero di infortuni sul 
lavoro.

Ciò sebbene gli Indici di Condotte relativi alla fre-
quenza di incidenti siano inferiori alla media di setto-
re in Svizzera. L’obiettivo del Management aziendale, 
difatti, è quello di un miglioramento continuo delle 
performance in termini di siccurezza.

Gli ottimi riscontri ottenuti dall’approccio seguito, sia 
in termini di indici di frequenza degli incidenti che in 
termini di soddisfazione del personale coinvolto, han-
no provato l’efficacia della metodologia che, per tale 
motivo, è stata riproposta su ulteriori progetti.
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5.6 Tutela dei diritti umani 

Nel rispetto delle Convenzioni internazionali in ma-
teria di diritti umani e della legislazione vigente, il 
Gruppo Condotte garantisce la tutela dei diritti umani 
fondamentali, evitando ogni forma di discriminazio-
ne, promuovendo equità di trattamento e pari oppor-
tunità di inserimento e di crescita professionale.

In nessuno dei siti operativi e/o dei Paesi in cui il 
Gruppo opera sono stati denunciati episodi di discri-
minazione nel corso del 2014. 

Con riferimento all’impiego di lavoratori migran-
ti, in applicazione del Codice Etico si evidenzia che 
il Gruppo non intrattiene rapporti di collaborazione 
professionali con soggetti privi di permesso di sog-
giorno e non svolge alcuna attività atta a favorire l’in-
gresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini.

INFORTUNI PER AREA GEOGRAFICA (%)INFORTUNI PER GENERE (%)

16,8%

2,6%

74,8%

Italia

Europa

Medio Oriente

Nord Africa

5,8%1,1%
98,9%

Donne

Uomini

La tutela della salute dei lavoratori prevede un con-
tinuo controllo dei fattori di rischio connessi alle at-
tività aziendali e l’attuazione di adeguate misure di 
prevenzione e protezione. Gli operai del Gruppo che 
lavorano nei cantieri, in particolare minatori e car-
pentieri, sono esposti a significativi rischi lavorativi - 
comuni del settore delle costruzioni - come malattie 
dell’apparato respiratorio e uditivo, malattie correlate 
all’esposizione ad agenti biologici dannosi, patologie 
dorso-lombari, etc.  

Per le categorie di lavoratori maggiormente esposte 
a tali rischi, il Gruppo attua la sorveglianza sanitaria 
periodica sulla base di specifici protocolli, ai quali si 
aggiungono eventuali visite specialistiche integrative. 

Nel 2014 sono stati segnalati e riconosciuti 6 casi di 
malattia professionale, legati all’esposizione ad agen-
ti chimici, a problemi all’apparato uditivo e polmonari. 

Nelle diverse sedi e nei vari Paesi di operatività, il 
Gruppo promuove il rispetto dei diritti umani anche 
attraverso incontri informativi e formativi diretti al per-
sonale, che approfondiscono i contenuti del Codice 
etico.

Con riferimento agli ulteriori aspetti che rientrano 
nella tutela dei diritti umani, nell’ambito del Gruppo 
Condotte non viene fatto ricorso al lavoro minorile 
e al lavoro forzato; nel contempo si evidenzia che, a 
tutela dei possibili rischi per un’impresa che opera a 
livello globale e in particolare per le attività in appalto 
e subappalto, la Capogruppo Condotte ha dato av-
vio all’iter per l’ottenimento della Certificazione Etica 
SA8000 e per lo sviluppo del Sistema di gestione per 
la Responsabilità Sociale.

(GRI Reference: G4-DMA-HR, G4-HR3, G4-HR5, G4-HR6)
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6. Comunità E Territorio

6.1 Il rapporto con le Comunità locali

Il Gruppo Condotte condivide con il territorio e le 
Comunità in cui opera un approccio fondato sul ri-
spetto e sulla correttezza, con l’obiettivo di conciliare 
in modo sostenibile le esigenze aziendali con quelle 
della comunità, favorendo il reciproco sviluppo. 

Il rispetto e la valorizzazione delle Comunità locali si 
esprimono primariamente nei benefici che deriva-
no indirettamente da una gestione sostenibile delle 
attività operative e dei cantieri, con l’esecuzione di 
opere infrastrutturali sicure e accessibili, in grado di 
promuovere il progresso sociale ed economico di un 
territorio. In particolare, il Gruppo tiene in considera-
zione gli impatti sulle Comunità locali attraverso:

• la valutazione preventiva degli effetti ambientali le-
gati a ciascun intervento e sito produttivo;
• il monitoraggio degli aspetti individuati e il control-
lo delle operazioni connesse sia in termini di tutela 
ambientale, sia in relazione agli aspetti di salute e si-
curezza di tutti i soggetti coinvolti (dipendenti e colla-
boratori, fornitori, cittadini e popolazione locale, etc.);
• la progettazione tempestiva di interventi di preven-
zione per quanto riguarda possibili effetti negativi.

Sul versante delle relazioni con i territori in cui opera, 
il Gruppo Condotte mira a prevenire potenziali situa-
zioni di criticità, avviando processi di coinvolgimento 
e partecipazione delle comunità locali fin dai momen-
ti iniziali di progettazione dell’opera, in particolare nei 
lavori in project financing. 

Infine, in coerenza con l’impegno a escludere poten-
ziali conflitti di interesse con soggetti e/o organismi 
che possano favorire in qualche modo le attività del 
Gruppo,  non vengono effettuati investimenti in infra-
strutture e servizi per “pubblica utilità”, sia a livello na-
zionale che internazionale.

Impatti economici indiretti 

I principali impatti economici indiretti generati dal 
Gruppo Condotte sulle comunità locali sono rappre-
sentati data dall’occupazione creata nei diversi paesi 
in cui opera. Per quanto possibile, il Gruppo adotta 
una strategia focalizzata sull’impiego di forza lavoro 
proveniente dalle aree in cui sono ubicati i cantieri. 
La creazione di occupazione genera impatti positivi 
anche in termini di accrescimento delle capacità e 
competenze del personale, specialmente nei paesi in 
via di sviluppo, in quanto il Gruppo Condotte garanti-
sce formazione professionale, assistenza sanitaria ed 
elevati standard di lavoro.

(GRI Reference: G4-DMA-SO, G4-SO1, G4-EC8)
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Collaborazioni con Università, Centri 
formativi e Istituti di ricerca 

Il Gruppo intrattiene costanti rapporti con Università 
e Istituti di formazione per contribuire allo sviluppo 
delle competenze dei giovani sia attraverso attività di 
docenza sia offrendo opportunità di stage e borse di 
studio. 
Sono in corso collaborazioni con diverse Università e 
Centri di Ricerca nazionali ed internazionali. 
In particolare, sono storicamente molto forti i rapporti 
con le Facoltà di Ingegneria delle Università romane 
(Sapienza Università di Roma, Università di Roma Tre, 
Università di Tor Vergata), dalle quali provengono 
ogni anno numerosi neolaureati per periodi di stage 
di varia durata che, frequentemente, portano all’inse-
rimento stabile nelle fila aziendali. 

Annualmente il Gruppo partecipa con proprio per-
sonale in qualità di relatore a numerosi convegni, 
seminari, workshop di argomento tecnico: tali inter-
venti sono volti alla condivisione delle esperienze del 
Gruppo con le realtà esterne in un’ottica di vicende-
vole miglioramento. Da segnalare, a tale proposito, la 
presenza del Gruppo Condotte all’annuale Congres-
so Svizzero relativo ai lavori in sotterraneo (gallerie) 
che, nel 2013, ha coinciso con il “World Tunnel Con-
gress” organizzato dalle principali associazioni tecni-
che internazionali nel campo.
Il Gruppo ha al suo attivo anche il finanziamento di al-
cuni Master di livello Universitario in materie tecniche 
connesse ai propri campi di operatività.

6.2 Relazioni con il mondo istituzionale, 
accademico e professionale

Consapevole dell’impatto ambientale e sociale del-
le proprie attività e operazioni, il Gruppo Condotte 
presta particolare attenzione ai rapporti con tutti i 
soggetti interessati, in un’ottica di collaborazione e 
confronto.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono ispi-
rati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e traspa-
renza.

Rapporti con Associazioni di categoria e di 
settore 

Coerentemente con gli impegni assunti nel Codice 
etico, il Gruppo Condotte collabora e supporta l’atti-
vità delle associazioni cui partecipa per contribuire al 
miglioramento generale del settore costruttivo e del-
le sue normative e standard tecnici.

Il Gruppo Condotte partecipa attivamente alle attività 
di ANCE Associazione nazionale costruttori edili; IGI 
Istituto Grandi Infrastrutture; IEC European Internatio-
nal Contractors; FIEC Federazione dell’Industria Euro-
pea delle Costruzioni.

Ad aprile 2014 Duccio Astaldi, presidente del Con-
siglio di Gestione della Capogruppo Condotte Spa, 
è stato rieletto per il secondo mandato Presidente 
dell’EIC (European International Contractors), asso-
ciazione con sede a Berlino che dal 1970 rappresenta 
gli interessi di oltre 200 imprese europee operanti sul 
mercato delle costruzioni a livello globale. 

Media 

I rapporti con i media vengono sviluppati prestando 
la massima attenzione alla “qualità” dell’informazione 
in un’ottica di trasparenza, veridicità e della perfetta 
fruibilità.

(GRI Reference: G4-16)
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7. GRI Content Index

Codice GRI Descrizione indicatore Cross-reference / Direct answer

General Standard  Disclosures
STRATEGIA E ANALISI

G4-1 Dichiarazione del Presidente e dell'Amministratore 
Delegato 

Lettera agli stakeholder (p. 4)

G4-2 Principali impatti, rischi e opportunità Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (p. 24), Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231 e Codice Etico (p. 25), Compliance ed etica del 
business (p. 26), La sostenibilità per il Gruppo Condotte (p. 30), Analisi di materialità 
(p. 31-34), Priorità strategiche, impegni ed azioni di sostenibilità (p. 37), Lo scenario 
di mercato (p. 40-41)

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

G4-3 Nome dell'organizzazione Profilo (p. 14)

G4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi Profilo (p. 14), Storia del Gruppo Condotte (p. 16-17), Aree di business (p. 19) 

G4-5 Ubicazione della sede principale Profilo (p. 14), Colophon (p. 80)

G4-6 Paesi di operatività Il Gruppo Condotte nel mondo (p. 18)

G4-7 Assetto proprietario e forma legale Organi e Strumenti di governo (p. 22)

G4-8 Mercati serviti Il Gruppo Condotte nel mondo (p. 18), Aree di Business (p. 19-21), Lo scenario di 
mercato (p. 40-41), Andamento della gestione e principali risultati 2014 (p. 42-43)

G4-9 Dimensione dell'organizzazione Profilo (p. 14), Storia del Gruppo Condotte (p. 16-17), Il Gruppo Condotte nel Mondo 
(p. 18), Aree di business e principali progetti in corso (p. 19-20), Andamento della 
gestione e principali risultati 2014 (p. 42-43)

G4-10 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area 
geografica, inquadramento

Profilo (p. 14), Consistenza dell’organico e tutela dell’occupazione (p. 63-64). Il 
Gruppo si  impegna nel prossimo ciclo di rendicontazione a fornire lo spaccato per 
area geografica.

G4-11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro Relazioni industriali (p. 66)

G4-12 Descrizione dell'organizzazione della catena di 
fornitura

Supply chain (p. 48)

G4-13 Cambiamenti significativi Nota metodologica (p. 6)

G4-14 Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale

Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (p. 24), Il controllo dell’efficienza 
operativa (p. 43)

G4-15 Adozione di codici e principi esterni in ambito 
economico, sociale e ambientale

Il Gruppo, nell’ambito del processo di sostenibilità, ha in programma l’adesione al 
Global Compact ONU.

G4-16 Partecipazioni ad associazioni di categoria Gli Stakeholder (p. 36), Rapporti con Associazioni di categoria e di settore (p. 73)

TEMI MATERIALI IDENTIFICATI E PERIMETRO DEL REPORT

G4-17 Elenco delle entità incluse nel Bilancio 
Consolidato e di quelle non comprese nel Bilancio 
di Sostenibilità

Nota metodologica (p. 6-9)

G4-18 Processo per la definizione dei contenuti Nota metodologica (p. 11)

G4-19 Aspetti materiali identificati Analisi di materialità (p. 32-35)

G4-20 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo 
perimetro interno all’organizzazione

Perimetro dei temi (p. 34-35)

G4-21 Per ogni aspetto materiale riportare il relativo 
perimetro al di fuori dell’organizzazione

Perimetro dei temi (p. 34-35)

G4-22 Spiegazione degli effetti di cambiamenti di 
informazioni inserite nei precedenti bilanci e 
relative motivazioni

Nota metodologica (p. 6). La Società è al primo anno di rendicontazione del Bilancio 
di Sostenibilità.

G4-23 Cambiamenti significativi rispetto al precedente 
bilancio

Nota metodologica (p. 6). La Società è al primo anno di rendicontazione del Bilancio 
di Sostenibilità.
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Codice GRI Descrizione indicatore Cross-reference / Direct answer

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

G4-24 Elenco degli stakeholder coinvolti Analisi di materialità (p. 36)

G4-25 Processo di identificazione e selezione degli 
stakeholder da coinvolgere

Analisi di materialità (p. 31)

G4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder Gli Stakeholder (p. 31-33)

G4-27 Aspetti chiave e criticità emerse dal 
coinvolgimento degli stakeholder e relative azioni

Analisi di materialità (p. 32-35)

PARAMETRI DEL REPORT

G4-28 Periodo di rendicontazione Nota Metodologica (p. 6)

G4-29 Data di pubblicazione del precedente bilancio La Società è al primo anno di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità.

G4-30 Periodicità di rendicontazione Nota Metodologica (p. 6)

G4-31 Contatti e indirizzi per informazioni sul Bilancio di 
Sostenibilità

Contatti e indirizzi per informazioni sul Bilancio di Sostenibilità.

G4-32 GRI content index e scelta dell’opzione “in 
accordance”

GRI Content Index (p. 74-79), Nota metodologica (p. 6)

G4-33 Attestazione esterna Relazione della Società di Revisione (p…)

GOVERNANCE

G4-34 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i 
Comitati del più alto organo di governo

Organi e Strumenti di governo (p. 22)

G4-38 Composizione del più alto organo di governo Organi e Strumenti di governo (p. 22)

G4-39 Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo 
esecutivo

Organi e Strumenti di governo (p. 22)

G4-40 Qualifiche degli amministratori Organi e Strumenti di governo (p. 22)

G4-41 Conflitti di interesse Organi e Strumenti di governo (p. 22)

G4-48 Indicare il più alto organo di governo responsabile 
per l’approvazione del Bilancio di Sostenibilità e 
per la rendicontazione di tutti gli aspetti materiali

Nota Metodologica (p. 10)

ETICA E INTEGRITÀ

G4-56 Principi, valori e norme di condotta Visione, Missione e Valori di Riferimento (p. 15), Modello di Organizzazione, 
Gestione e  Controllo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico (p. 25), Compliance ed etica 
del Business (p. 26)

G4-57 Meccanismi interni ed esterni per fornire supporto 
in relazione agli aspetti connessi all’etica ed 
all’integrità

Modello di Organizzazione, Gestione e  Controllo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico 
(p. 25), Compliance ed etica del Business (p. 26)

G4-58 Meccanismi interni ed esterni per la 
rendicontazione di problematiche in relazione agli 
aspetti connessi all’etica ed all’integrità

Modello di Organizzazione, Gestione e  Controllo ex D.Lgs. 231/01 e Codice Etico 
(p. 25), Compliance ed etica del Business (p. 26)

Specific Standard Disclosures: Performance economica
DMA EC

G4-DMA Informazioni sulle modalità di gestione EC Lo scenario di mercato (p.40-41). Andamento della gestione e principali risultati 
2014 (p. 42-43)

PERFOMANCE ECONOMICA 

G4-EC1 Valore economico direttamente generato e 
distribuito

Valore economico generato e distribuito (p. 44-45)

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 

G4-EC8 Impatti economici indiretti significativi, includendo 
la misura degli impatti

Impatti economici indiretti (p. 72).

PRATICHE DEGLI ACQUISTI

G4-EC9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa 
concentrata su fornitori locali

Supply Chain (p.48-49). Il Gruppo si  impegna nel prossimo ciclo di rendicontazione 
ad approfondire il tema della percentuale di spesa sui fornitori locali.
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Codice GRI Descrizione indicatore Cross-reference / Direct answer

Specific Standard Disclosures: ENVIRONMENTAL
DMA EN

G4-DMA Informazioni sulle modalità di gestione EN Politica e sistema di gestione ambientale (p. 52-53), Performance ambientali (p. 54)

MATERIE PRIME

G4-EN1 Materie prime / Materiali utilizzati Consumo di materie prime e materiali (p. 54), 

G4-EN2 Materie prime / Materiali riciclati Il Sistema di gestione ambientale ad oggi non contempla la misurazione dei 
materiali di scavo riutilizzati.

ENERGIA

G4-EN3 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione Consumi energetici (p. 55)

ACQUA

G4-EN8 Consumo di acqua per fonte Consumi idrici (p. 55). Il perimetro del dato non comprende Cossi Costruzioni Spa.

G4-EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal 
prelievo di acqua

Consumi idrici (p. 55)

G4-EN10 Percentuale e volume totale di acqua riciclata e 
riutilizzata

Il dato esistente si riferisce ai siti produttivi di Cossi  Costruzioni Spa. Nel 2014 
l'acqua riciclata e riutilizzata è stata pari al 21,5% dell'acqua ivi consumata.

BIODIVERSITÀ

G4-EN11 Localizzazione di siti ubicati in aree protette o in 
aree ad elevata biodiversità

Biodiversità (p. 58)

EMISSIONI

G4-EN15 Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope I) Inquinamento dell'aria, polveri e emissioni in atmosfera (p. 56), Il dato è calcolato 
esclusivamente per i consumi di carburante.

G4-EN19 Attività per la riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra

Trasporti (p. 58-59). Sono stati attivati interventi per migliorare l'efficienza e la 
sostenibilità dei trasporti quali Travel Policy e utilizzo di mezzi più moderni e con 
minore impatto ambientale.

SCARICHI E RIFIUTI

CRE5 Bonifiche ambientali in accordo con la legislazione 
vigente

Trasporti (p. 58-59). Sono stati attivati interventi per migliorare l'efficienza e la 
sostenibilità dei trasporti quali Travel Policy e utilizzo di mezzi più moderni e con 
minore impatto ambientale.

G4-EN23 Peso totale dei rifiuti per tipo e per metodi di 
smaltimento

Produzione e gestione dei rifiuti (p. 57). Il dato esistente si riferisce a Cossi  
Costruzioni Spa.

G4-EN24 Numero totale e volume di sversamenti significativi Non si riscontrano sversamenti significativi.

G4-EN25 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base 
alla Convenzione di Basilea (allegati I, II, III, VIII) che 
sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro 
percentuale trasportata all’estero.

Produzione e gestione dei rifiuti (p. 57). Il dato esistente si riferisce a Cossi  
Costruzioni Spa.

G4-EN26 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e 
biodiversità della fauna e della flora acquatica e i 
relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli 
scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate 
dell’organizzazione.

vedi KPI G4-EN24.

COMPLIANCE

G4-EN29 Valore monetario delle sanzioni significative e 
numero totale di sanzioni non monetarie per 
mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali

Politica e sistema di gestione ambientale (p. 52)

TRASPORTI

G4-EN30 Illustrare gli impatti ambientali significativi del 
trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per 
l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti 
del personale

Trasporti (p. 58-59)

GENERALE

G4-EN31 Spese e investimenti per la protezione 
dell’ambiente, suddivise per tipo

Politica e sistema di gestione ambientale (p. 53)
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Codice GRI Descrizione indicatore Cross-reference / Direct answer

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

G4-EN32 Percentuale di nuovi fornitori valutati in base a 
criteri ambientali

Non sono attivi sistemi di valutazione ambientale dei fornitori.

G4-EN33 Impatti ambientali negativi, attuali e potenzialli, 
significativi nella catena di fornitura e azioni 
intraprese

Non sono attivi sistemi di valutazione ambientale dei fornitori.

RECLAMI SUGLI IMPATTI AMBIENTALI

G4-EN34 Numero di reclami relativi agli impatti ambientali 
pervenuti, affrontati e risolti attraverso meccanismi 
formali di gestione dei reclami

Politica e sistema di gestione ambientale (p. 52-53)

Specific Standard Disclosures: Performance sociale 
PRATICHE DI LAVORO ADEGUATE
DMA LA

G4-DMA Informazioni sulle modalità di gestione LA L’impegno verso le nostre persone (p. 62), Gestione e valorizzazione delle persone 
(p. 65)

OCCUPAZIONE 

G4-LA1 Numero totale e percentuale di nuovi assunti e 
turnover, per età, sesso e regione

Consistenza dell'organico e tutela dell'occupazione (p. 63-64)

G4-LA2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma 
non per i lavoratori part-time e a termine

Gestione e valorizzazione delle persone (p. 65)

G4-LA3 Rientro al lavoro e tassi di rientro dopo il congedo 
parentale per genere

I dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale nel 2014 sono stati 
complessivamente 5 (di cui 4 lavoratrici e un lavoratore). Al termine del congedo, la 
totalità delle lavoratrici risulta rientrata al lavoro, mentre il lavoratore ha posticipato 
il rientro. 

GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

G4-LA4 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
organizzativi, specificando se tale condizione sia 
inclusa o meno nella contrattazione collettiva.

Relazioni industriali (p. 66)

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

G4-LA5 Percentuale dei lavoratori rappresentati in Comitati 
formali per la salute e la sicurezza (composti 
da Manager e collaboratori) che monitorano e 
forniscono consigli sui programmi di H&S

Salute e sicurezza sul lavoro (p. 68-69)

G4-LA6 Infortuni sul lavoro e malattie professionali, giorni 
di lavoro persi, assenteismo e numero totale di 
decessi per distribuzione territoriale e genere

Salute e sicurezza sul lavoro (p. 68-69)

G4-LA7 Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di 
infortunio o di malattia professionale

Salute e sicurezza sul lavoro ((p. 68-69)

CRE6 Percentuale degli ambiti aziendali conformi a 
Sistemi di gestione Salute e Sicurezza riconosciuti 
a livello internazionale

Salute e sicurezza sul lavoro (p. 68-69)

G4-LA8 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e 
alla sicurezza

Nella maggior parte dei paesi in cui il Gruppo opera vigono accordi collettivi 
dedicati a disciplinare gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori. A livello italiano, 
inoltre, nel corso del 2014 risultano in essere un accordo bilaterale con gli Organismi 
Sindacali e un accordo con Fondimpresa.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

G4-LA9 Ore di formazione medie per dipendente per 
anno, per genere  e per categoria

Formazione e sviluppo professionale (p. 67). Il Gruppo si  impegna nel prossimo 
ciclo di rendicontazione a fornire il dato medio per genere e per categoria.

G4-LA10 Programmi per la gestione delle competenze e 
per l'apprendimento continuo che supportano 
l'occupabilità continuta dei dipendenti e li 
assistono nella gestione della fine carriera

Formazione e sviluppo professionale (p. 67)

G4-LA11 Percentuale dei dipendenti valutati regolarmente 
sulle performance e sullo sviluppo della carriera, 
divisa per genere e per categoria

Selezione, valutazione e sviluppo (p. 65)

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

G4-LA12 Composizione degli organi di governo e 
ripartizione del personale per categorie rispetto 
al genere, all'età, all'appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità

Corporate Governance e organizzazione (p. 22), Consistenza dell’organico e tutela 
dell’occupazione (p.63), Diversità e pari opportunità (p. 66) 
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 EQUA REMUNERAZIONE PER DONNE E UOMINI

G4-LA13 Rapporto tra salario base maschile e femminile per 
qualifica

Diversità e pari opportunità (p. 66) 

VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN MERITO ALLE PRATICHE DI LAVORO

G4-LA14 Percentuale dei nuovi fornitori selezionati sulla 
base di criteri inerenti le condizioni lavorative del 
personale

Non sono attivi sistemi di selezione e valutazione dei fornitori inerenti alle condizioni 
lavorative del personale.

G4-LA15 Impatti negativi significativi, reali e potenziali, in 
materia di condizioni di lavoro all’interno della 
catena di fornitura e azioni intraprese per la loro 
gestione

Non sono attivi sistemi di valutazione dei fornitori inerenti alle condizioni lavorative 
del personale.

RECLAMI SULLE PRATICHE DI LAVORO

G4-LA16 Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti 
il lavoro pervenuti, affrontati e risolti attraverso 
meccanismi formali di gestione dei reclami

Non sono attivi sistemi di rilevazione dei reclami inerenti alle condizioni lavorative 
del personale.

Specific Standard Disclosures: Performance sociale 
DIRITTI UMANI
DMA HR

G4-DMA Informazioni sulle modalità di gestione HR Tutela dei diritti umani (p. 69)

NON DISCRIMINAZIONE

G4-HR3 Episodi di discriminazione e azioni intraprese Diversità e pari opportunità (p. 66), Tutela dei diritti umani (p. 69)

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

G4-HR4 Attività e fornitori significativi in cui la libertà di 
associazione e contrattazione collettiva può essere 
esposta a rischi

Relazioni industriali (p. 66) 

LAVORO MINORILE

G4-HR5 Operazioni e fornitori significativi ad elevato 
rischio di ricorso al lavoro minorile

Tutela dei diritti umani (p. 69)

LAVORO FORZATO

G4-HR6 Operazioni e fornitori principali ad elevato rischio 
di ricorso a lavoro forzato

Tutela dei diritti umani (p. 69)

PRATICHE DI SICUREZZA

G4-HR7 Percentuale del personale della security che ha 
ricevuto una formazione sui diritti umani

Tutela dei diritti umani (p. 69). Nel corso del 2014 non è stata realizzata una specifica 
formazione sui diritti umani; il tema rientra trasversalmente nella formazione sul 
Codice Etico e sul Modello 231.

Valutazione dei fornitori sui diritti umani

G4-HR10 Percentuale dei nuovi fornitori selezionati sulla 
base di criteri inerenti ai diritti umani

Non sono attivi sistemi di selezione e valutazione dei fornitori inerenti ai diritti umani.

G4-HR11 Impatti negativi significativi, reali e potenziali, in 
materia di diritti umani all’interno della catena di 
fornitura e azioni intraprese per la loro gestione

Non sono attivi sistemi di valutazione dei fornitori inerenti ai diritti umani.

Specific Standard Disclosures: 
SOCIETÀ
DMA SO

G4-DMA Informazioni sulle modalità di gestione SO Il rapporto con le Comunità locali (p. 72)

COMUNITÀ LOCALI

G4-SO1 Percentuale di aree di operatività/cantieri 
che hanno implementato programmi di 
coinvolgimento della comunità locale, valutazione 
di impatto e sviluppo 

Il rapporto con le Comunità locali (p. 72)

G4-SO2 Aree di operatività/cantieri aziendali con impatti 
negativi attuali o potenziali sulle comunità locali

Non si rilevano attività o cantieri con impatto negativo, attuale o potenziale, sulle 
comunità locali.
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ANTI-CORRUZIONE

G4-SO3 Percentuale e numero totale business unit/aree di 
operatività analizzate rispetto ai rischi collegati alla 
corruzione

Lotta alla corruzione (p. 27)

G4-SO4 Comunicazione e formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione

Lotta alla corruzione (p. 27)

G4-SO5 Incidenti rilevati e azioni intraprese in risposta a 
casi di corruzione

Lotta alla corruzione (p. 27)

CONTRIBUTI POLITICI

G4-SO6 Valore dei contributi politici per Paese e 
beneficiario

Compliance e etica del business (p. 26)

COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI

G4-SO7 Numero totale di azioni legali per comportamento 
anti-competitivo, antitrust e pratiche 
monopolistiche e loro risultato

Compliance e etica del business (p. 26)

COMPLIANCE

G4-SO8 Valore monetario delle multe significative e 
numero totale di sanzioni non monetarie per 
mancato rispetto di leggi o regolamenti

Compliance e etica del business (p. 26)

VALUTAZIONE DEI FORNITORI PER L'IMPATTO SULLA SOCIETÀ

G4-SO9 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di 
criteri riguardanti gli impatti sulla società

Non sono attivi sistemi di selezione e valutazione dei fornitori in merito agli impatti 
sulla società.

G4-SO10 Impatti riguardanti gli impatti negativi sulla società 
attuali e potenziali significativi nella catena di 
fornitura e azioni intraprese

Non sono attivi sistemi di  valutazione dei fornitori in merito agli impatti sulla società.

RECLAMI LEGATI ALL'IMPATTO SULLA SOCIETÀ

G4-SO11 Numero di reclami relativi agli impatti sulla società 
pervenuti, affrontati e risolti attraverso meccanismi 
formali di gestione dei reclami

Non si sono registrati reclami relativi agli impatti sulla società.

Specific Standard Disclosures: 
RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO   
DMA PR

G4-DMA Informazioni sulle modalità di gestione PR Clienti, qualità e innovazione (p. 46-47)

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI E DEGLI UTENTI FINALI

G4-PR1 Percentuale delle opere realizzate per le quali 
sono valutati gli impatti sulla salute e sicurezza  
degli utenti finali

Sicurezza e affidabilità di progetti e soluzioni (p. 47)

G4-PR2 Numero totale di casi di non-conformità a 
regolamenti e/o codici volontari riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza durante il loro ciclo 
di vita

Sicurezza e affidabilità di progetti e soluzioni (p. 47). Il perimetro del dato non 
comprende Inso Spa.

RISPETTO DELLA PRIVACY

G4-PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni 
della privacy dei clienti e perdita dei dati 

Relazioni con i clienti e tutela della privacy (p. 47)

COMPLIANCE

G4-PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non 
conformità a leggi o regolamenti riguardanti la 
fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi

Compliance e etica del business (p. 26)
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