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“Ognuno qui ha la percezione che il presente

stiamo influenzando il futuro.”

Steve Jobs 

fornire un efficiente servizio di trasporto basato sulle loro necessità. Nel corso degli anni, abbiamo costruito 

un’azienda che ha continuamente ottenuto risultati positivi, anche

situazione di difficoltà economica 

orgoglio in merito ai risultati raggiunti e di promettere che continueremo a lavorare instancabilmente per 

proteggere ed accrescere il nostro valore. 

La forza della nostra azienda si basa sull’

tutti gli stakeholder, tra cui i clienti,

sue radici sulla dedizione dei dipendenti, che dimostra

Crediamo fermamente che il creare un ambiente di lavoro soddisfacente sia la più importante chiave per il 

successo di un’impresa. 

Per quanto riguarda la strategia aziendale, ci stiamo avvicinando ad una cult

sta diventando sempre più decisivo. A questo proposito, stiamo ulteriormente inc

trasporto intermodale in modo da ridurre le emissioni di CO

scelte che facciamo oggi influenzeranno il nostro domani: stiamo cercando di rendere questo domani 

migliore per tutti. 

Il trasporto può essere visto come un rapporto di 

considerato come un’occasione per collaborare con nazioni diverse e per promuovere  il multicu

Nel momento attuale, in cui ondate di panico e terrore sconvolgono le 

modo di agire che possiamo adottare

Il presente report rappresenta un invito ad unirsi a noi

verso coloro che l’hanno già fatto. Siamo grati dell’interesse che ci avete mostrato. Vi ring

vostro supporto e per aver investito nella nostra società e, soprattutto, 

entusiasmante viaggio intrapreso insieme

“Ognuno qui ha la percezione che il presente rappresenta uno di quei momenti in cui 

stiamo influenzando il futuro.” 

Cari Stakeholder,  

operare in un settore come quello del

sottolinea ulteriormente la necessità di far fronte a tematiche di 

sostenibilità e impatto ambientale. Questa è la ragione per cui 

abbiamo deciso di pubblicare, anche per quest’anno

sostenibilità relativo all’anno 2015. 

In quasi 60 anni di attività, la costante offerta

raggiunto un numero considerevole di clienti e

fornire un efficiente servizio di trasporto basato sulle loro necessità. Nel corso degli anni, abbiamo costruito 

nda che ha continuamente ottenuto risultati positivi, anche nel periodo recente, nonostante l

 registrata. Lo scopo di questo report è quello di mostrare il nostro 

orgoglio in merito ai risultati raggiunti e di promettere che continueremo a lavorare instancabilmente per 

accrescere il nostro valore.  

ienda si basa sull’abilità di incoraggiare una crescita proficua che vada a beneficio di 

tra cui i clienti, la comunità e l’ambiente in cui operiamo. Il nostro

ipendenti, che dimostrano il proprio impegno ed entusiasmo ogni giorno. 

Crediamo fermamente che il creare un ambiente di lavoro soddisfacente sia la più importante chiave per il 

Per quanto riguarda la strategia aziendale, ci stiamo avvicinando ad una cultura di 

sta diventando sempre più decisivo. A questo proposito, stiamo ulteriormente incrementando l’utilizzo del

trasporto intermodale in modo da ridurre le emissioni di CO2. Come infatti ha affermato Steve Jobs, le 

scelte che facciamo oggi influenzeranno il nostro domani: stiamo cercando di rendere questo domani 

porto può essere visto come un rapporto di interdipendenza tra più persone

come un’occasione per collaborare con nazioni diverse e per promuovere  il multicu

date di panico e terrore sconvolgono le principali città europee, il miglior 

modo di agire che possiamo adottare è quello di instaurare legami tra culture, e non cercare di spezzarli. 

senta un invito ad unirsi a noi e un’opportunità per esprimere la nostra gratitudine 

verso coloro che l’hanno già fatto. Siamo grati dell’interesse che ci avete mostrato. Vi ring

vostro supporto e per aver investito nella nostra società e, soprattutto, vogliamo 

viaggio intrapreso insieme. 
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rappresenta uno di quei momenti in cui 

n settore come quello del trasporto di merci 

sottolinea ulteriormente la necessità di far fronte a tematiche di 

ntale. Questa è la ragione per cui 

di pubblicare, anche per quest’anno, un report di 

offerta dei nostri servizi ha 

raggiunto un numero considerevole di clienti europei, andando a 

fornire un efficiente servizio di trasporto basato sulle loro necessità. Nel corso degli anni, abbiamo costruito 

periodo recente, nonostante la 

. Lo scopo di questo report è quello di mostrare il nostro 

orgoglio in merito ai risultati raggiunti e di promettere che continueremo a lavorare instancabilmente per 

abilità di incoraggiare una crescita proficua che vada a beneficio di 

la comunità e l’ambiente in cui operiamo. Il nostro successo fonda le 

o impegno ed entusiasmo ogni giorno. 

Crediamo fermamente che il creare un ambiente di lavoro soddisfacente sia la più importante chiave per il 

 sostenibilità il cui ruolo 

rementando l’utilizzo del 

ha affermato Steve Jobs, le 

scelte che facciamo oggi influenzeranno il nostro domani: stiamo cercando di rendere questo domani 

tra più persone, e può essere 

come un’occasione per collaborare con nazioni diverse e per promuovere  il multiculturalismo. 

rincipali città europee, il miglior 

, e non cercare di spezzarli.  

esprimere la nostra gratitudine 

verso coloro che l’hanno già fatto. Siamo grati dell’interesse che ci avete mostrato. Vi ringraziamo per il 

vogliamo continuare questo 

 Stefano Alberti 
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Nota Metodologica 

 

Il Report di Sostenibilità rappresenta il miglior mezzo con cui comunicare agli stakeholder la performance 

economica, sociale ed ambientale dell’azienda. Alcuni dei nostri obiettivi fondamentali, che ci proponiamo 

come linee guida per il futuro, consistono nell’incrementare la nostra attenzione nei confronti di tematiche 

di responsabilità sociale e di dimostrare la trasparenza dei metodi adottati. Il presente documento è il terzo 

della sua specie e ci sentiamo particolarmente incoraggiati dai risultati raggiunti: quantificare e condividere 

i nostri progressi ci agevola nel perfezionarci ulteriormente. 

L’organizzazione per cui è stato predisposto il suddetto report è Alberti & Santi srl, con sede a Fiorenzuola 

d’Arda (PC). Nonostante il modus operandi dell’azienda sia stato sviluppato ed approvato nella nostra sede 

italiana, i valori in esso contenuti sono interamente trasmessi ed adottati con successo in tutti gli uffici 

europei, in base ai risvolti culturali del caso. Il presente documento è stato redatto seguendo le linee guida 

pubblicate dalla Global Reporting Initiative (GRI), ed adottando i principi proposti dalla stessa 

organizzazione. Il criterio selezionato per la stesura del report viene indicato come Comprehensive Option, 

e presenta il contesto in cui viene comunicato l’impatto ambientale, economico e sociale di un’impresa, 

oltre alla sua perfomance in termini di governance. in aggiunta alle informazioni sopra indicate, ed in base 

all’opzione scelta, l’azienda è tenuta a trasmettere i dati relativi alla sua performance in maniera più estesa.  

 

 

 

 

In breve, le finalità generali di questo report sono: 

• Rivolgere agli stakeholder nella loro totalità un report globalmente riconosciuto e basato su di un 

sistema di valori di riferimento internazionale; 

• Soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder; 

• Comunicare la propria immagine aziendale. 

 

 

Basato sulle linee 
guida G4 

Indice GRI 
disponibile su 

internet e alla fine 
del presente 
documento

Periodo di 
riferimento: 

1 Gennaio -

31 Dicembre 2015
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Il contenuto 

L’azienda ha scelto di rendere pubbliche le informazioni o dichiarazioni presenti in questo documento. In 

linea con i pilastri eletti a riferimento della sostenibilità globale, le principali sezioni del report riguardano 

aree quali:  

• Identità; 

• Ambiente; 

• Dipendenti; 

• Società. 

 Di ognuna di queste parti saranno condivisi il contesto e il background riguardanti le principali aree di 

interesse identificate, gli obiettivi che ci si propone di conseguire, ed un’esatta ed aggiornata valutazione 

dei progressi fatti.  

Il presente report è stato stilato sulla base di principi differenti: 

• Coinvolgimento degli stakeholder; 

• Tematiche di sostenibilità; 

• Dati rilevanti; 

• Risultati nella loro globalità. 

Altri principi applicati con lo scopo di garantire la trasparenza dell’impresa e di certificare concretamente la 

qualità del suddetto report, sono: 

• Oggettività; 

• Confronto; 

• Accuratezza; 

• Precisione nei riferimenti temporali; 

• Chiarezza; 

• Affidabilità. 
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La gestione del rischio  

La reputazione aziendale viene considerata da Alberti & Santi come un elemento chiave in termini di 

strategia organizzativa, di valori quantitativi, qualitativi e finanziari, e per il mantenimento di una posizione 

competitiva sul mercato. In merito a ciò, l’azienda ha deciso di adottare una politica di gestione del rischio 

che mira a: 

• Identificare i principali settori di rischio all’interno dei quali possono verificarsi eventi che vadano 

ad alterare una pre-esistente relazione di fiducia con la clientela; 

• Definire le strategie di gestione del rischio mediante la messa in atto di una politica ancora in fase 

di stesura, che sarà sottoposta a monitoraggio e che verrà realizzata mediante il coinvolgimento di 

parti terze. 

 

Le aree principalmente esposte a rischio sono: 

• Il governo d’impresa; 

• La condotta degli impiegati; 

• L’attività di trasporto e gli aspetti negativi ad essa correlati; 

• L’ambiente. 

La decisione di pubblicare volontariamente un report di sostenibilità rappresenta un passo fondamentale 

all’interno del procedimento di gestione del rischio. Considerando il fatto che il miglioramento della 

responsabilità sociale d’impresa non è un processo immediato ma graduale, stiamo lavorando per definire, 

approvare ed adottare un modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01. L’obiettivo 

prefissato è quello di stabilire norme e procedure al fine di impedire che i reati specificati nel suddetto 

decreto siano commessi. Al 31 Dicembre 2015 non sono stati rilevati comportamenti o avvertimenti 

riguardanti eventi illeciti o immorali.  
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I nostri numeri per il 2015  

 



 

La prospettiva storicaLa prospettiva storica 
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Il nostro Presente e Futuro 

La prospettiva storica di riferimento testimonia l’evoluzione dell’azienda nel corso del tempo. Ciò 

nonostante, questo documento si riferisce al momento attuale e si basa sulla performance aziendale 

relativa al periodo di riferimento, per cui una particolare attenzione viene rivolta alla stesura del piano 

d’impresa e al raggiungimento degli obiettivi futuri. 

La stesura di un piano d’impresa comporta lo stabilire obiettivi a breve, a medio e a lungo termine, e la 

programmazione di una serie di strategie necessarie al raggiungimento degli stessi. Un piano di impresa a 

lungo termine richiede: una definizione dei compiti, una dichiarazione d’intenti e la stesura di obiettivi e 

strategie aziendali necessarie a compiere progressi sia in termini di vision che di mission. Basandosi su 

elementi chiave quali la produttività, il servizio clienti e la qualità, le finalità ed i propositi aziendali, si va ad 

agevolare la formazione di caratteristiche quali la determinazione e la tempestività, e a facilitare la 

comprensione del senso della direzione che si sta intraprendendo. Inoltre, si incrementa la motivazione del 

lavoro di squadra in vista del raggiungimento di risultati prefissati. 

In una prospettiva futura, l’obiettivo principale dell’azienda è quello di affermare il proprio ruolo di 

Spedizioniere Internazionale. Il compito di uno Spedizioniere Internazionale è quello di svolgere un servizio 

di connessione fisica e informativa su scala internazionale tra un compratore ed un venditore, utilizzando 

qualsiasi modalità di trasporto e per qualsivoglia tipologia di beni. L’attività svolta dallo spedizioniere 

consiste nel coordinamento e nella  sincronizzazione dell’intera catena logistica end-to-end, prendendosi a 

carico la spedizione dall’origine ed occupandosi dell’esecuzione di tutti i servizi accessori, degli aspetti 

operativi, documentali, procedurali e gestionali.  

Un altro obiettivo che Alberti & Santi intende conseguire è quello di stabilirsi sempre di più come erogatore 

di servizi 4PL (Fourth Party Logistics), anzichè 3PL (Third Party Logistics).  

Un’azienda che svolge attività di 3PL si prende carico di una parte o di tutte le operazioni che rientrano 

nella logistica. I contratti di trasporto presentano solo due parti in causa: gli spedizionieri ed i vettori. Le 

aziende di servizi logistici 3PL forniscono servizi di logistica per mezzo di risorse proprie o integrate. Le 

attività svolte da questo tipo di aziende di servizi riguardano solitamente: ricevimento, magazzinaggio, 

preparazione ordini, confezionamento, trasporto e consegna finale.  

Un fornitore di servizi 4PL presenta caratteristiche diverse sotto molteplici aspetti. La differenza principale 

consiste in questo: un’azienda di servizi 4PL organizza lo stesso procedimento utiizzando risorse di terzi, 

senza impiegare le proprie. Un’azienda di servizi logistici 4PL svolge principalmente il ruolo di fornitore di 

servizi logistici integrati in modalità di partnership con l'azienda cliente. 

La nostra ultima finalità è quella di rendere la gestione e l’organizzazione della nostra logistica sempre più 

efficiente. La scelta di rendere autonoma la funzione di magazzinaggio nasce da questa necessità, e volge a 

favore di un sistema logistico basato sul cross-docking.   
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Il cuore del Trasporto Intermodale

Il servizio di trasporto intermodale

tipologia di trasporto per cui le merci vengono spostate 

utilizzate da diversi modi di trasporto

stessa. Questa modalità di trasporto riduce la movimentazione della merce

sicurezza, riducendo i danni, e permettendo un 

ferroviario e quello marittimo, consentono

caratteristica che li rende estremame

trasporto ferroviario e di quello 

diminuendo la quantità di emissioni di gas a effetto serra:

in seguito. 

Alberti&Santi ha costantemente concentrato

suoi sforzi nello Sviluppo del trasporto 

intermodale e di servizi di questo tipo, 

da renderli efficaci ed operativi. 

adiacente testimonia la crescita del trasporto 

intermodale nel corso degli ultimi anni.

riportati si riferiscono alla quantità di colli 

trasportati in un anno, utilizzando 

rispettivamente il trasporto terrestre e quello 

intermodale. Come si può evincere

nel corso del 2015  la differenza tra il numero di 

colli trasportati con trasporto terrestre e 

trasporto intermodale è diminuita 

considerevolmente.  

Via terra 

FREIGHT
Il trasporto su strada di Alberti & Santi

• Il servizio di trasporto a carico completo (FTL) 

carico saturi interamente lo spazio disponibile sull’autocarro. 

Gli spedizionieri che offrono un servizio a carico completo si 

rivolgono a clienti che necessitano di

quantità di merci.  

• Il servizio di trasporto a carico parziale (LTL)

merce spedita non occupi l’intero spazio disponibile 

sull’autocarro. Un moderno servizio di trasporto 

consiste nel consegnare

un’unica spedizione.   

 

Figura 3: numero di colli movimentati nel corso del 2015 utilizzando il trasporto terrestre e quello intermodale  

 

ALBERTI & SANTI  come Spedizioniere

 

Il cuore del Trasporto Intermodale 

trasporto intermodale, sviluppato dall’azienda principalmente sulla tratta Italia 

cui le merci vengono spostate utilizzando unità di carico atte a poter essere 

da diversi modi di trasporto (ferrovia, nave, e autocarri), senza manipolazione diretta della merce 

. Questa modalità di trasporto riduce la movimentazione della merce, incrementando il livel

e permettendo un trasporto più veloce dei beni. Oltre a questo,

, consentono di movimentare carichi maggiori rispetto ad un singolo camion, 

caratteristica che li rende estremamente più efficienti nel trasportare grandi volumi di carico

 via mare riduce in modo significativo l’inquinamento ambientale, 

diminuendo la quantità di emissioni di gas a effetto serra: un vantaggio che verrà ulteriormente

concentrato i 

suoi sforzi nello Sviluppo del trasporto 

intermodale e di servizi di questo tipo, in modo 

da renderli efficaci ed operativi. Il grafico 

adiacente testimonia la crescita del trasporto 

intermodale nel corso degli ultimi anni. I dati 

alla quantità di colli 

trasportati in un anno, utilizzando 

rispettivamente il trasporto terrestre e quello 

Come si può evincere dai risultati, 

la differenza tra il numero di 

colli trasportati con trasporto terrestre e 

porto intermodale è diminuita 

Alberti & Santi offre 2 tipi di servizio: 

servizio di trasporto a carico completo (FTL) prevede che il 

carico saturi interamente lo spazio disponibile sull’autocarro. 

Gli spedizionieri che offrono un servizio a carico completo si 

rivolgono a clienti che necessitano di trasportare grosse 

servizio di trasporto a carico parziale (LTL) prevede che la 

merce spedita non occupi l’intero spazio disponibile 

sull’autocarro. Un moderno servizio di trasporto groupage 

consiste nel consegnare piccole partite diverse tramite 

Figura 3: numero di colli movimentati nel corso del 2015 utilizzando il trasporto terrestre e quello intermodale  
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come Spedizioniere 

principalmente sulla tratta Italia - UK,  è una 

utilizzando unità di carico atte a poter essere 

senza manipolazione diretta della merce 

, incrementando il livello di 

. Oltre a questo, il trasporto 

carichi maggiori rispetto ad un singolo camion, 

nte più efficienti nel trasportare grandi volumi di carico. L’utilizzo del 

inquinamento ambientale, 

ulteriormente analizzato 

Figura 3: numero di colli movimentati nel corso del 2015 utilizzando il trasporto terrestre e quello intermodale   
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La nostra flotta di mezzi, per quanto riguarda il trasporto terrestre, è composta come segue:

 

La nostra performance 

Come mostra la figura sottostante, la quantità di colli traspo

per il 2015 equivale a 509.004 colli

sempre stato il fulcro dei servizi offerti da 

ottenuti ci permettono di mostrare come, seppur nella difficile 

La nostra flotta di mezzi, per quanto riguarda il trasporto terrestre, è composta come segue:

Come mostra la figura sottostante, la quantità di colli trasportati 

colli. Il trasporto terrestre è da 

dei servizi offerti da Alberti & Santi. I risultati 

ottenuti ci permettono di mostrare come, seppur nella difficile 
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La nostra flotta di mezzi, per quanto riguarda il trasporto terrestre, è composta come segue: 



 

situazione economica esistente, questo business continui a ri

illustrarvi questi riscontri positivi, abbiamo paragonato 

2015 a quelli movimentati nel corso del 2014:
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, questo business continui a riportare risultati considerevoli

, abbiamo paragonato i dati relativi alla quantità di colli trasportati nel

movimentati nel corso del 2014: 

Figura 4: totale colli movimentati all’anno 
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rtare risultati considerevoli. Per meglio 

la quantità di colli trasportati nel 
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Trasporto via mare 

Il trasporto marittimo di Alberti & Santi

e rappresenta al momento un mercato in crescita ed espansione. Il 

numero di spedizioni portate a termine tra il 2012 e il 2015

presenta infatti un aumento cres

manifesta anche nel numero di TEU 

grafico sottostante. 

 

Il TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) è l’unità di misura standard utilizzata per indicare la capacità di carico 

di una nave, o la capacità di movimentazione della merce una volta che la nave è giunta a destinazione. Un 

container standard di 40 piedi (40’x8’x8’)

Figura 5: numero di spedizioni e di TEU movimentati all’anno
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Alberti & Santi viene inaugurato nel 2012 

e rappresenta al momento un mercato in crescita ed espansione. Il 

a termine tra il 2012 e il 2015 

presenta infatti un aumento crescente. Il suddetto aumento si 

TEU trasportati, come illustrato nel 

foot Equivalent Unit) è l’unità di misura standard utilizzata per indicare la capacità di carico 

à di movimentazione della merce una volta che la nave è giunta a destinazione. Un 

container standard di 40 piedi (40’x8’x8’) corrisponde a due TEU (ognuno dei quali è di 20 piedi 

 

e di TEU movimentati all’anno 

2015

n° spedizioni

n° TEU movimentati

13 

foot Equivalent Unit) è l’unità di misura standard utilizzata per indicare la capacità di carico 

à di movimentazione della merce una volta che la nave è giunta a destinazione. Un 

corrisponde a due TEU (ognuno dei quali è di 20 piedi – 20’x8’x8’). 
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Il grafico qui riportato rivela un aumento sia nel numero di spedizioni portate a termine che nella quantità 

di TEU movimentati e illustra al contempo la crescita sorprendente del trend, avvenuta a partire dal 2012.  

 

 Il trasporto via mare di Alberti & Santi rappresenta una sempre più consistente parte del fatturato finale. I 

dati sopra riportati si riferiscono a tematiche di import, export e cross trade. L’azienda si avvale di 

collaborazioni quali quelle portate avanti con FIATA, AOP e FEDESPEDI, aventi un ruolo essenziale per il 

raggiungimento di risultati notevoli. 
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Considerando che il trasporto marittimo di 

A&S si è da poco sviluppato, ottenendo risultati 

positivi in un contesto economico sfavorevole, 

è interessante identificare le principali aree in 

cui questo tipo di trasporto si è sviluppato. Le 

spedizioni effettuate via mare portate a 

termine nel corso del 2015 presentavano le 

seguenti destinazioni: 



 

 

Il trasporto aereo 

Il trasporto aereo di Alberti & Santi

questo tipo di trasporto sia stato inaugurato nel 2012, e quindi in un contesto di

economiche, è stata registrata una crescita s

del relativo fatturato. 

Il trasporto aereo di Alberti & Santi

Sebbene sia un tipo di servizio introdotto solo recentemente,

significativo relativo sia al numero di spedizioni che al relativo fatturato (come illustrato nei grafici 

sottostanti).  

 

 

 

Figura 6: numero annuale di spedizioni effettuate mediante trasporto aereo              
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Alberti & Santi rappresenta un altro business in costante espansione

sia stato inaugurato nel 2012, e quindi in un contesto di

è stata registrata una crescita stabile e consistente del servizio offerto

Alberti & Santi rappresenta al momento attuale una parte minore del fatturato totale. 

Sebbene sia un tipo di servizio introdotto solo recentemente, stiamo registrando un aumento costante e 

significativo relativo sia al numero di spedizioni che al relativo fatturato (come illustrato nei grafici 

Figura 6: numero annuale di spedizioni effettuate mediante trasporto aereo                 Figura 7: fatturato su base annuale 
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in costante espansione. Nonostante 

sia stato inaugurato nel 2012, e quindi in un contesto di crisi e difficoltà 

tabile e consistente del servizio offerto,così come un aumento 

rappresenta al momento attuale una parte minore del fatturato totale. 

stiamo registrando un aumento costante e 

significativo relativo sia al numero di spedizioni che al relativo fatturato (come illustrato nei grafici 

fatturato su base annuale  
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Project Cargo 

Il termine Project Cargo viene utilizzato per descrivere in modo generale il trasporto nazionale e 

internazionale di apparecchiature di grandi dimensioni, pesanti, di valore o critiche 

sono destinate. Questo tipo di trasporto, comunemente denominato 

spedizioni composte da vari componenti che necessitano di essere disassemblati per essere spediti, e 

successivamente riassemblati alla consegna.

questo tipo di servizio, in modo da compiere progressi sempre maggiori 

relativo al Project Cargo, un costante

I risultati riportati si basano sui dati raccolti 

di project-cargo, ha intrapreso partnership che vanno a ricoprire aree diverse, in merito a:

• Estensione geografica; 

• Equipment; 

• Tipologia di servizi utilizzati.

Le collaborazioni elencate ci permettono di raggiungere un ampio ventaglio di destinazioni, europee ed 

extraeuropee,  e di far leva su di una più vasta gamma di servizi e team specializzati.

 

Figura 8: numero di spedizioni effettuate su base annuale con project cargo          
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Il termine Project Cargo viene utilizzato per descrivere in modo generale il trasporto nazionale e 

internazionale di apparecchiature di grandi dimensioni, pesanti, di valore o critiche 

Questo tipo di trasporto, comunemente denominato Heavy lift, comporta la 

spedizioni composte da vari componenti che necessitano di essere disassemblati per essere spediti, e 

riassemblati alla consegna. Alberti & Santi sta cercando di implementare sempre 

questo tipo di servizio, in modo da compiere progressi sempre maggiori sul campo. 

costante processo di sviluppo può essere osservato. 

si basano sui dati raccolti nell’anno di riferimento. L’azienda, per quanto riguarda i servizi 

partnership che vanno a ricoprire aree diverse, in merito a:

servizi utilizzati. 

Le collaborazioni elencate ci permettono di raggiungere un ampio ventaglio di destinazioni, europee ed 

una più vasta gamma di servizi e team specializzati.
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Il termine Project Cargo viene utilizzato per descrivere in modo generale il trasporto nazionale e 

internazionale di apparecchiature di grandi dimensioni, pesanti, di valore o critiche rispetto all’utilizzo a cui 

comporta la realizzazione di 

spedizioni composte da vari componenti che necessitano di essere disassemblati per essere spediti, e 

sta cercando di implementare sempre di più 

campo. Anche nel settore 

nell’anno di riferimento. L’azienda, per quanto riguarda i servizi 

partnership che vanno a ricoprire aree diverse, in merito a: 

Le collaborazioni elencate ci permettono di raggiungere un ampio ventaglio di destinazioni, europee ed 

una più vasta gamma di servizi e team specializzati. 

fatturato su base annuale 
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Logistica 

CROSS DOCKING: il Cross-docking consiste in 

un’operazione di logistica per cui la merce viene 

scaricata dai semirimorchi in arrivo o dai vagoni 

ferroviari e ricaricata direttamente su altri mezzi 

quali autocarri, rimorchi, o vagoni, senza o con 

minima sosta a terra. Questa operazione può servire 

per effettuare un cambio del mezzo di trasporto 

utilizzato; per dividere il materiale avente 

destinazioni diverse; o per assimilare, all’interno di 

container o su mezzi di trasporto, la merce avente 

provenienza diversa ma destinazioni uguali.  

4PL: inizialmente definito come Fourth Party 

Logistics provider, un erogatore di servizi 4PL ha la 

funzione di   integrare e assemblare le risorse, le 

capacità e gli strumenti della propria organizzazione 

e di altre, in modo da progettare, costruire e gestire 

soluzioni integrate di supply chain. A differenza di un 

Erogatore di servizi 3PL, che si occupa di un’unica 

funzione, un erogatore di servizi 4PL si prende cura 

dell’intero processo. Un fornitore di servizi 4PL è 

stato definito da alcuni come l’appaltatore principale 

che si prende carico della gestione di altri fornitori 

3PL, degli autisti, di coloro che si occupano delle 

spedizioni, del servizio di dogana, e di quelle persone 

che si assumono la responsabilità dell’intero 

processo nei confronti del cliente. Un fornitore di 

servizi 4PL può essere inoltre considerato come una 

società di consulenza specializzata in logistica, 

trasporto, e gestione di supply chain.   



 

Dove siamo 

Alberti & Santi ha da sempre fatto dell’internazionalizzazione e della cooperazione di culture diverse i

punti cardine: la decisione di espandersi nel mercato europeo nasce da questo. 

principale sia situata in Italia (Fiorenzuola d’Arda), 

(Lympne), in Ungheria (Gyor) ed

Cortemaggiore (PC): il trasferimento dalla sede storica di Fiorenzuola alla nuova location 

Agosto 2016. 

Mercati serviti 

Nel corso del 2015, abbiamo consolidato la nostra presenza espandendoci nel mercato europeo

periodo di riferimento, l’azienda ha aumentato 

Italia – Regno Unito. In aggiunta a questo, Alberti & Santi è anda

affermandosi non solo nei mercati dei paesi di riferimento delle sedi, ma anche in nazioni d

Francia, Germania, Ungheria, Svezia e altre

trasportata in base alla tratta specificata.
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Cortemaggiore (PC): il trasferimento dalla sede storica di Fiorenzuola alla nuova location 

Figura 10: le quattro sedi europee di A&S  

consolidato la nostra presenza espandendoci nel mercato europeo

periodo di riferimento, l’azienda ha aumentato i volumi di import ed export principalmente sulla tratta 

Regno Unito. In aggiunta a questo, Alberti & Santi è andata incontro ad un processo di espansione, 

affermandosi non solo nei mercati dei paesi di riferimento delle sedi, ma anche in nazioni d

Francia, Germania, Ungheria, Svezia e altre. Il grafico riportato in seguito specifica la quantità di merce 

trasportata in base alla tratta specificata.  
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ha da sempre fatto dell’internazionalizzazione e della cooperazione di culture diverse i suoi 

punti cardine: la decisione di espandersi nel mercato europeo nasce da questo. Nonostante la sede 

rispettivamente nel Regno Unito 

nia (Sebes). Una nuova sede italiana è stata costruita a 

Cortemaggiore (PC): il trasferimento dalla sede storica di Fiorenzuola alla nuova location è prevista per 

 

consolidato la nostra presenza espandendoci nel mercato europeo. Durante il 

di import ed export principalmente sulla tratta 

incontro ad un processo di espansione, 

affermandosi non solo nei mercati dei paesi di riferimento delle sedi, ma anche in nazioni diverse quali: 

specifica la quantità di merce 



 

Figura 11-11b: quantità di merce trasportata in base alla relativa

Merci trasportate 

Le categorie principali di merci trasportate da 

articoli per la casa (10%); imballaggi

meccaniche (1%); articoli alimentari non deperibili

elettrici (1%); giocattoli (1%); materiale plastico (1%); altro
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Le categorie principali di merci trasportate da A&S sono: piastrelle (35%); articoli per illuminazione (15%); 

articoli per la casa (10%); imballaggi (4%); spugne (3%); vino (3%); calze (2%); 

meccaniche (1%); articoli alimentari non deperibili (1%); accessori per camper (1%); acciaio (1%); cavi 

materiale plastico (1%); altro (18%). 

 

Figure 12: main categories of transported goods during 2015 
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tratta nel corso del 2015 

sono: piastrelle (35%); articoli per illuminazione (15%); 

(2%); alluminio (1%); parti 

accessori per camper (1%); acciaio (1%); cavi 

 

Calze 
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Assetto societario 

Col passare del tempo, Alberti & Santi si è specializzato nella gestione e nello sviluppo di aziende operanti 

nel settore dei trasporti e della logistica. La famiglia Alberti ha guidato l’azienda attraverso un attento 

processo di espansione, estendendo le proprie radici operative e commerciali al Regno Unito, all’Ungheria 

e, dal 2014, alla Romania.  L’impresa, consolidata in un unico assetto societario a cui fa capo RDZ srl, ha 

ampliato la sua gamma di attività incrementando i propri servizi, il numero di collaborazioni con paesi 

diversi e il personale altamente qualificato su cui fa leva.  

Tre distinti rami di attività sono stati creati dalla famiglia Alberti: 

• Alberti & Santi srl; 

•  PALL-EX, fondata nel 2007 da Melissa Alberti attraverso la sottoscrizione di un contratto di 

franchising con la PALL-EX UK.  

• Crono Express, nata nel 2014 e fondata da Melissa Alberti. La separazione di un ramo di PALL-EX 

Italia nasce dalla necessità di mantenere distinte le attività di network e di trasporto.  

Ogni linea di attività svolge il proprio ruolo contribuendo alla creazione di un business ramificato basato 

sulla collaborazione delle sue parti. Le aree aziendali precedentemente menzionate cooperano in modo da 

offrire ai propri clienti un sistema completo, integrato ed affidabile, che mostri un’attenzione particolare 

verso tematiche di sostenibilità sociale ed ambientale.  

La collaborazione di Alberti & Santi srl con i suoi consociati (PALL-EX e Crono Express) non vincola in alcun 

modo la scelta di partner alternativi ed opera in modo da garantire l’efficienza, l’affidabilità e la 

sostenibilità dei servizi. 

                                                                

 

Figura 13: l’assetto societario di Alberti & Santi 

 

RDZ srl

Alberti & Santi Srl

A&S UK A&S HU A&S RO

Crono Express PALL-EX
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I nostri partner 

L’associazione con diverse società e network ci consente di creare un servizio efficace e completo che sia in 

grado di soddisfare le esigenze del cliente. Alberti & Santi gode di consolidate relazioni commerciali con 

importanti vettori ed opera a livello internazionale con una molteplicità di organizzazioni nel settore dei 

trasporti e della logistica.  
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I nostri Stakeholder

Il cammino di Alberti & Santi verso la Responsabilità sociale d’Impresa 

consapevole e redditizia. Il successo dell’azienda si basa sul coinvolgimento delle singole persone che 

operano all’interno della stessa per raggiungere questo traguardo

stakeholder sono figure fondamentali

d’impresa. Nel corso del tempo abbiamo instaurato, e stiamo continuando a farlo tuttora, 

significative nei confronti dei gruppi e dei singoli

Tenuto conto che crediamo fermamente nelle possibilità offerte dai mezzi

esaminato il contesto da un punto di vista

nel campo della sostenibilità d’impresa

preoccupano maggiormente gli stakeholder

Per tradurre in pratica questo concetto, abbiamo iniziato a raccogliere informaz

opinione, favorendo il dialogo diretto, organizzando meeting, utilizzando i social media 

LinkedIn) e il nostro sito web 

considerazione le opinioni degli stakeholder riguardanti la

proponiamo di continuare ad applicare questa strategia in futuro. 

Il nostro modus operandi mira a coinvolgere in maniera effettiva gli stakeholder. 

caratterizza nelle seguenti fasi:  

                

Soggetti ed organizzazioni che hanno interesse nella conduzione dell'azienda

Soggetti ed organizzazioni che sono direttamente coinvolti nei processi 

Organizzazioni esterne e instituzioni con cui l'azienda collabora al fine di 
garantire la trasparenza del suo operato

I nostri Stakeholder 

verso la Responsabilità sociale d’Impresa è orientato a una crescita 

Il successo dell’azienda si basa sul coinvolgimento delle singole persone che 

operano all’interno della stessa per raggiungere questo traguardo. Questo rappresenta il motivo per cui gli 

figure fondamentali all’interno del processo di sviluppo delle tematiche di sostenibilità 

Nel corso del tempo abbiamo instaurato, e stiamo continuando a farlo tuttora, 

significative nei confronti dei gruppi e dei singoli: 

ermamente nelle possibilità offerte dai mezzi di comunicazione, abbiamo 

da un punto di vista più ampio in modo da plasmare la strategia da mettere in atto 

impresa, e da comprendere in modo completo le prob

preoccupano maggiormente gli stakeholder. 

Per tradurre in pratica questo concetto, abbiamo iniziato a raccogliere informazioni attraverso sondaggi 

opinione, favorendo il dialogo diretto, organizzando meeting, utilizzando i social media 

e il nostro sito web (http://www.albertiesanti.net/). In questo mo

degli stakeholder riguardanti la sostenibilità ed altre tematiche

continuare ad applicare questa strategia in futuro.  

Il nostro modus operandi mira a coinvolgere in maniera effettiva gli stakeholder. 

Soggetti ed organizzazioni che hanno interesse nella conduzione dell'azienda

Soggetti ed organizzazioni che sono direttamente coinvolti nei processi 
aziendali

Organizzazioni esterne e instituzioni con cui l'azienda collabora al fine di 
garantire la trasparenza del suo operato
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è orientato a una crescita 

Il successo dell’azienda si basa sul coinvolgimento delle singole persone che 

. Questo rappresenta il motivo per cui gli 

le tematiche di sostenibilità 

Nel corso del tempo abbiamo instaurato, e stiamo continuando a farlo tuttora, relazioni 

 

di comunicazione, abbiamo 

smare la strategia da mettere in atto 

e da comprendere in modo completo le problematiche che 

ioni attraverso sondaggi di 

opinione, favorendo il dialogo diretto, organizzando meeting, utilizzando i social media (Facebook e 

questo modo, prendiamo in 

ed altre tematiche delicate, e ci 

Il nostro modus operandi mira a coinvolgere in maniera effettiva gli stakeholder. Questo approccio si 

impiegati, supervisori, consiglio 

di amministrazione, ecc 

azionisti, società partner, ecc. 

università, enti di formazione, 

ecc. 



 

Il nostro obiettivo principale per il futuro è quello di sviluppare ulteriormente la strategia volta al

coinvolgimento degli stakeholder, identificando il processo più efficace per favorire la loro partecipazione, 

pianificando attività, garantendo la formazione necessaria e assicurando in maniera diretta le parti 

interessate.  

Il Focus sul Dialogo

Il dialogo con gli stakeholder è caratterizzato dall’interazione e da una forma di 

parti (azienda e stakeholder) si associano 

raggiunto per mezzo di vari procedimenti: definendo il

accordo e disaccordo, sviluppando in modo decisivo la comprensione reciproca e pianificando possibili 

prospettive future. Il nostro dialogo 

loro di esprimere la propria opinione in merito a 

implica conferire loro la facoltà di prendere decisioni, e questo rappresenta per le parti interessate un 

elemento fondamentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborazioni stabili con

Un’attenzione particolare per le

 Utilizzo di diversi 

chiamate telefoniche, email, portali web, meeting 

Il nostro obiettivo principale per il futuro è quello di sviluppare ulteriormente la strategia volta al

coinvolgimento degli stakeholder, identificando il processo più efficace per favorire la loro partecipazione, 

pianificando attività, garantendo la formazione necessaria e assicurando in maniera diretta le parti 

Il Focus sul Dialogo 

go con gli stakeholder è caratterizzato dall’interazione e da una forma di mutua 

si associano con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro

procedimenti: definendo il rapporto di collaborazione, identificando punti di 

accordo e disaccordo, sviluppando in modo decisivo la comprensione reciproca e pianificando possibili 

l nostro dialogo con gli stakeholder riveste un ruolo cruciale, in modo da permett

la propria opinione in merito a temi e proposte in esame. Interpellare 

la facoltà di prendere decisioni, e questo rappresenta per le parti interessate un 

Il nostro dialogo si basa su: 

Servizi dedicati al cliente 

 

Rapporti consolidati coi fornitori 

 

Collaborazioni stabili con associazioni di categoria 

 

Un’attenzione particolare per le collaborazioni interne 

ed esterne 

 

Utilizzo di diversi mezzi di comunicazione, quali: 

chiamate telefoniche, email, portali web, meeting 

periodici. 

26 

Il nostro obiettivo principale per il futuro è quello di sviluppare ulteriormente la strategia volta al 

coinvolgimento degli stakeholder, identificando il processo più efficace per favorire la loro partecipazione, 

pianificando attività, garantendo la formazione necessaria e assicurando in maniera diretta le parti 

mutua conoscenza. Le due 

di trovare un punto d’incontro, che viene 

di collaborazione, identificando punti di 

accordo e disaccordo, sviluppando in modo decisivo la comprensione reciproca e pianificando possibili 

riveste un ruolo cruciale, in modo da permettere 

Interpellare gli stakeholder 

la facoltà di prendere decisioni, e questo rappresenta per le parti interessate un 
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Governance 

 

                   

 

 

Il modello di governance adottato è quello tradizionale, caratterizzato dalla dicotomia tra Consiglio di 

Amministrazione e Sindaco Unico con nomina del 30/04/2013. Il Consiglio di Amministrazione assicura la 

direzione quotidiana dell’azienda e si impegna a favore di una governance fortemente responsabile. Il 

Consiglio di Amministrazione si impegna attivamente nel supervisionare l’orientamento e gli obiettivi 

strategici dell’azienda, tenendo in considerazione (tra gli altri elementi) il profilo di rischio e l’esposizione 

allo stesso da parte dell’azienda. L’organo di controllo è a membro unico, rappresentato nella figura del 

Dott. Giacomo Cattaneo.  

Le funzioni e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione sono: 

• reclutare, supervisionare, assumere, valutare e compensare l’operato dell’Amministratore 

delegato; 

• fornire un orientamento per l’azienda; 

• stabilire una politica aziendale basata sul sistema di governance; 

• provvedere alla gestione dell’azienda, definire il proprio rapporto con l’Amministratore delegato, e 

sviluppare un sistema di governance. Il sistema di governance  implica il modo con cui il Consiglio di 

Amministrazione  interagisce con l’Amministratore delegato; 

• aderire al dovere fiduciario di proteggere le risorse dell’azienda e investire sui membri della stessa; 

• svolgere funzioni di monitoraggio e controllo. 

L’organo direttivo non include indipendenti e/o esecutivi, poiché ciascun soggetto risulta attivamente ed 

equamente inserito nel processo di erogazione del servizio e collabora per il comune raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. 

Particolare rilievo all’interno della governance è conferito a Stefano Alberti, Amministratore delegato con 

funzioni operative. Nel ricoprire il suo ruolo, Stefano viene affiancato dal presidente, identificato nella 

persona di  Fabio Alberti, il quale si interessa dei diversi aspetti riguardanti la gestione dell’azienda, oltre a 

svolgere un ruolo di supervisore e di controllo delle attività. 

Melissa Alberti, 

Amministratore 

delegato 

 

Alberto Alberti, 

Amministratore 

delegato 

Fabio Alberti, 

Presidente 

Stefano Alberti, 

Amministratore 

delegato con 

funzioni operative 

Maria Botti, 

Azionista 

 

Marco Alberti, 

Amministratore 

delegato Trans 

Ferry  Spa 
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Organigrammi: la prova tangibile della crescita aziendale  

La scelta di riportare due differenti organigrammi, uno riferito al 2011, uno corrispondente all’attuale 

grafico organizzativo (2015), ci permette di mostrare in maniera trasparente il nostro processo di crescita, 

avvenuto a vari livelli.  

Il processo di crescita aziendale avviene a due livelli diversi:  

• un tipo di crescita verticale (�),  visibile percorrendo l’organigramma dall’alto verso il basso, 

comporta l’assegnazione di un maggior numero di deleghe ad un maggior numero di persone. 

• una crescita orizzontale (), invece, si sviluppa soprattutto partendo da un aumento delle 

funzionalità aziendali. Nel dettaglio, un’azienda sottoposta a crescita orizzontale differenzia la 

scelta dei servizi offerti, e moltiplica il numero dei dipendenti e delle relative sedi.  

Figura 14: l’organigramma di Alberti & Santi nel 2011 
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Figura 15: l’organigramma di Alberti &   Santi nel 2016 

Come si può osservare, dal nostro organigramma aziendale si deducono:  

• la struttura piramidale dell’azienda e la divisione in unità organizzative specifiche che collaborano 

tra di loro, ognuno con a capo un supervisore differente; 

• la nostra crescita, avvenuta sia in senso orizzontale che verticale in termini di unità organizzative 

che si sono aggiunte, riguardo al numero degli impiegati e dei supervisori, alle sedi inaugurate e 

all’espansione in mercati diversi.  
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Vision e Mission 
 

La nostra mission consiste nell’implementare e sviluppare ulteriormente 

l’offerta di servizi. In concreto, stiamo utilizzando il nostro raggio di azione 

per dare un contributo positivo a clienti, alla società, all’ambiente.  

Il mondo affronta costantemente un processo di evoluzione: per far prosperare la nostra azienda nei 

prossimi anni, è necessario guardare avanti, individuare i trend e le azioni che forgeranno il business 

aziendale in futuro, e muoverci rapidamente per prepararci a quello che sta per arrivare. Dobbiamo essere 

pronti oggi per il nostro domani, operando secondo i principi di collaborazione, sostenibilità e dedizione.  

La  vision fornisce invece il quadro di riferimento entro cui posizionare la mission aziendale, e gestisce ogni 

aspetto relativo al nostro business, identificando gli obiettivi da raggiungere per realizzare una crescita da 

un punto di vista qualitativo e sostenibile.  

 

 

Figura 16: Lo slogan di Alberti & Santi, scelto per sottolineare l’importanza di 

offrire servizi plasmati sulle necessità ed esigenze del cliente. 



 

Etica ed Integrità morale

Tra gli standard di Condotta Professionale

comunicare in maniera diretta e l’agire responsabilmente

“far luce sul proprio operato facendo le cose giuste in maniera corretta”

principi e al buon senso. In caso contrario, 

 

 

 

Etica ed Integrità morale 

Condotta Professionale risiedono tre principi fondamentali: la respons

e l’agire responsabilmente. I dipendenti di Alberti & Santi

facendo le cose giuste in maniera corretta”, e ad agire conformemente ai 

principi e al buon senso. In caso contrario, non agire in modo corretto ed integro equivale a fallire.

34 

la responsabilità personale, il 

Alberti & Santi sono chiamati a 

ad agire conformemente ai 

modo corretto ed integro equivale a fallire. 
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I nostri Obiettivi 

 

Risultati Raggiunti 
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La nostra Strategia 

Il piano strategico di Alberti & Santi è la bussola che guida l’orientamento della nostra azienda, coordinando 

il raggiungimento degli obiettivi. Il nostro piano d’azione mostra il modo con cui garantiamo una crescita 

redditizia, i servizi competitivi su cui facciamo leva, e la struttura organizzativa che abbiamo scelto per 

essere efficienti il più possibile. Rappresenta la cornice che utilizziamo per stabilire le priorità e per la 

realizzazione dei piani. Con la nostra strategia, supportiamo l’azienda ed organizziamo le relative soluzioni 

commerciali.  

Gli obiettivi verso cui stiamo impiegando maggiormente i nostri sforzi sono: implementare il ruolo 

dell’azienda in qualità di Spedizioniere Internazionale e stabilirsi sempre di più come Erogatori di servizi 4PL 

(Fourth Party Logistics).   

In modo da conseguire l’obiettivo di rivestire una posizione più attiva e gratificante nel ruolo di 

Spedizioniere Internazionale, Alberti & Santi sta intraprendendo un processo di sviluppo e di espansione sia 

orizzontale che verticale e di miglioramento e di implementazione dei servizi nella loro totalità. 

Oltre a questo, ci adoperiamo per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che sono in rapida evoluzione, in 

quanto ci interessiamo particolarmente alla qualità dei nostri servizi e della loro efficenza, al contesto 

ambientale e alla relativa sostenibilità. Operare secondo un 

comportamento responsabile è l’anima di tutto quello che facciamo. 

Crediamo fermamente nell’adottare un tipo di comportamento 

responsabile nelle nostre azioni e siamo convinti che un’azienda il cui 

intento è quello di prosperare nel lungo termine, debba creare valore per i 

propri stakeholder e al contempo per la società in cui opera.   

In aggiunta, Alberti & Santi sta consoliando la propria identità come 

autentico erogatore di servizi 4PL (Fourth Party Logistics Service Provider), 

andando così a rendere effettivo un ruolo che precedentemente era 

unicamente in fase di sviluppo. Agendo in questo modo, la società è in grado di offrire una gamma di servizi 

più ampia, prendendosi cura dell’intero servizio di logistica richiesto dal cliente.  
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Il modello aziendale 

Il nostro modello aziendale è alla base di ogni nostra azione, in quanto 

va a definire l’insieme delle attività intraprese, i rapporti di dipendenza 

e gli obiettivi in termini di realizzazione e risultati, in modo da creare 

valori per gli stakeholder a breve, medio e lungo termine. 

Il business di Alberti & Santi si sviluppa principalmente su tre livelli: 

 

 

 

 

 

Ogni livello di business menzionato interagisce con gli altri, andando a creare una rete di connessioni 

efficiente ed efficace, che corrisponde al nostro modello aziendale.  

I capitali che impieghiamo nel business aziendale sono: 

• Il capitale finanziario (ad esempio gli stakeholder); 

• Il capitale dei servizi offerti; 

• Il capitale umano; 

• Il capitale ambientale; 

• Il capitale intellettuale; 

• Il capitale sociale; 

• Il capitale derivante dalle reti di partner. 

N.B: lo slogan del nostro modello aziendale, “Forwarding shared values” (“Trasportando valori condivisi”) 

sta ad indicare la nostra finalità principale, ossia quella di creare un apporto di valori condivisi per gli 

stakeholder, e allo stesso tempo ad affermare la nostra identità di trasportatori.  
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La gestione della Sostenibilità per A&S 

Per Alberti & Santi la gestione della sostenibilità si basa sull’integrazione di tre aspetti distinti: la 

dimensione ambientale, quella sociale, e quella personale. L’adozione di una strategia di responsabilità 

sociale d’impresa, che sta gradualmente prendendo piede, implica un cambiamento sotto diversi aspetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra strategia di Responsabilità sociale d’impresa fa affidamento su alcune attività preliminari, che 

sono state realizzate nel passato e continuano ad essere applicate tuttora. Le attività menzionate 

riguardano: 

• un’analisi dei valori di riferimento adottati da altre aziende operanti nel settore del trasporto e 

della logistica in merito a tematiche di sostenibilità; 

• un dialogo preliminare e finalizzato a trattare di questioni di sostenibilità con gli stakeholder; 

• stendere e pubblicare bilanci riguardanti attività socio-economiche, come è già stato fatto negli 

anni precedenti. 

In questo procedimento, l’integrità, l’onestà, così come una gestione consapevole dei rischi, sono fattori 

che contribuiscono a rafforzare la reputazione dell’azienda e che favoriscono la creazione di valori nel lungo 

termine. 

Il presente documento è stato redatto alla luce di identificare il piano strategico adottato dall’azienda in 

passato, e in modo da stabilire quello che verrà approvato in futuro. 
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Eco - Business: Ambiente                                                        
L’energia e l’ambiente sono gradualmente diventati questioni di importanza cruciale, in particolar modo 

per le imprese che hanno a cuore il futuro del pianeta e la biodiversità. La sinergia tra il tema ambientale e 

quello economico ha spinto Alberti & Santi ad adottare nell’ultimo decennio una politica di trasporto basata 

su principi di sviluppo eco-sostenibile. La politica dei trasporti dovrebbe possedere le seguenti 

caratteristiche: minimizzare i danni sull’ambiente e la salute, sfruttare il più possibile l’efficienza delle 

risorse, e garantire una sicurezza globale. La scelta di adottare una politica ambientale consapevole viene 

considerata un investimento per il futuro, e una mossa strategica in vista di valutazioni future.   

Conformemente ai principi stilati dal Global Compact, Alberti & Santi  ha deciso di adottare una procedura 

orientata alla riduzione graduale, avente effetti diretti sul consumo di energia e sulla quantità di emissioni 

di Co2 prodotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I nostri Mezzi di Trasporto

In qualità di azienda di trasporto, 

ambientale del trasporto su strada, con un’attenzione particolare rivolta ai mezzi di trasporto utilizzati nella 

fornitura dei servizi.  

I mezzi di trasporto utilizzati da Alberti & Santi

di soddisfare gli standard vigenti in termini di emissioni prodotte. 

servizi di ultima generazione rappresenta un obiettivo ormai conseguito e raggiunto con la finalit

il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica. 

La Scommessa del Tra

Considerando che uno degli aspetti della strategia aziendale di 

più possibile le emissioni di CO₂ prodotte

trasporto intermodale consiste nell’utilizzare di

muovere la merce, inserita all’interno di container intermodali o aut

manipolazione della merce durante il c

del carico, i danni e le perdite, migliorando la sicurezza del trasporto e favorendo un trasporto più veloce. 

Utilizzando il trasporto intermodale, è stata riscontrata

anidride carbonica prodotte durante lo spostamento della merce

trasporto tradizionale e quella intermodale si valuta sulla base di una drastica riduzione della tratta 

eseguita per trasporto su strada, e di un equivalente incremento nell’utilizzo del trasporto su rotaie.

ricerca recente pubblicata dalla Green Transport Solution (

emissioni di CO2  si riducano del 75 % passando dal trasporto su strada a quello

Figura 17: emissioni di Co

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

trasporto 
terrestre

I nostri Mezzi di Trasporto 

In qualità di azienda di trasporto, Alberti & Santi ha impiegato i suoi sforzi mirando a ridurre l’impatto 

ambientale del trasporto su strada, con un’attenzione particolare rivolta ai mezzi di trasporto utilizzati nella 

Alberti & Santi sono di recente acquisizione (euro 5)

di soddisfare gli standard vigenti in termini di emissioni prodotte. Il fare affidamento su un’intera gamma di 

servizi di ultima generazione rappresenta un obiettivo ormai conseguito e raggiunto con la finalit

il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica.  

Trasporto Intermodale 

uno degli aspetti della strategia aziendale di Alberti & Santi consiste nel minimizzare il 

prodotte, si è scelto di scommettere su un tipo di trasporto intermodale. Il 

trasporto intermodale consiste nell’utilizzare diverse modalità di trasporto (su rotaie, nave o strada) per 

muovere la merce, inserita all’interno di container intermodali o automezzi. L’intermodalità 

manipolazione della merce durante il cambio di modalità di trasporto, riducendo così la movimentazione 

del carico, i danni e le perdite, migliorando la sicurezza del trasporto e favorendo un trasporto più veloce. 

zando il trasporto intermodale, è stata riscontrata una riduzione significativa delle emission

anidride carbonica prodotte durante lo spostamento della merce. La differenza tra la metodologia di 

trasporto tradizionale e quella intermodale si valuta sulla base di una drastica riduzione della tratta 

per trasporto su strada, e di un equivalente incremento nell’utilizzo del trasporto su rotaie.

recente pubblicata dalla Green Transport Solution (www.gtstrasporti.com

75 % passando dal trasporto su strada a quello su rotaie

Figura 17: emissioni di Co2 /km utilizzando diversi mezzi di trasporto 
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ha impiegato i suoi sforzi mirando a ridurre l’impatto 

ambientale del trasporto su strada, con un’attenzione particolare rivolta ai mezzi di trasporto utilizzati nella 

te acquisizione (euro 5), qualità che permette 

Il fare affidamento su un’intera gamma di 

servizi di ultima generazione rappresenta un obiettivo ormai conseguito e raggiunto con la finalità di ridurre 

consiste nel minimizzare il 

si è scelto di scommettere su un tipo di trasporto intermodale. Il 

rotaie, nave o strada) per 

L’intermodalità non prevede 

ambio di modalità di trasporto, riducendo così la movimentazione 

del carico, i danni e le perdite, migliorando la sicurezza del trasporto e favorendo un trasporto più veloce.  

una riduzione significativa delle emissioni di 

La differenza tra la metodologia di 

trasporto tradizionale e quella intermodale si valuta sulla base di una drastica riduzione della tratta 

per trasporto su strada, e di un equivalente incremento nell’utilizzo del trasporto su rotaie. Una 

www.gtstrasporti.com), illustra come le 

su rotaie:  

 

emissioni di Co2/km
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Il Trasporto Intermodale di A&S  

Il forte aumento dei costi per il trasporto di merci e l’enorme impatto ambientale che può derivarne, 

implicano che le spedizioni devono essere prese in carico da operatori di trasporto eco-sostenibili. Oltre al 

trasporto terrestre, le alternative migliori consistono rispettivamente in quello ferroviario e via mare. Una 

modalità di trasporto combinata connette operatori di trasporto terrestre, marittimo e ferroviario, in modo 

da apportare i vantaggi prodotti dalle rispettive procedure di movimentazione della merce in maniera 

ottimale. Nel caso in cui vengano movimentate grosse quantità di merce per lunghe distanze, i vantaggi 

offerti dal trasporto ferroviario o marittimo sono preferibili in termini di tempo e di sicurezza. Il trasporto 

su strada viene prediletto quando viene richiesta una distribuzione flessibile e locale della merce. 

Di conseguenza all’introduzione del trasporto intermodale, abbiamo il piacere di mostrarvi, per l’anno 

2015, risultati significativi riguardanti il calo delle emissioni di CO2 prodotte durante il trasporto. 

Le emissioni di anidride carbonica che sarebbero state prodotte in caso di mancata introduzione del 

trasporto intermodale, ammonterebbero a 8.876.941 kg. Al contrario, la quantità effettiva di anidride 

carbonica emessa è di 2.502.909 kg, e questo comporta che 6.374.032 kg di emissioni sono stati risparmiati.  

Sulla base di qualità quali la trasparenza e la sincerità, che da sempre hanno caratterizzato il nostro dialogo, 

abbiamo deciso di illustrarvi i risultati ottenuti in modo inusuale: calcolando quanto la riduzione delle 

emissioni abbia influito realmente sull’ambiente e convertendo i dati raccolti in riferimenti facenti parte 

della vita quotidiana di ognuno di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: emissioni di Co2 risparmiate con il trasporto intermodale e paragonate agli alberi necessari all’assorbimento 

dell’anidride prodotta, ai km percorribili con un auto GPL e alle bottiglie di plastica PET producibili 



 

Se paragoniamo le emissioni di CO

visibile come si sia verificato un aumento nella riduzione di emissioni e per quanto riguarda il risparmio 

energetico. Il grafico sottostante mostra il confronto tra i dati ottenuti nel 2014 e quelli relativi al 2015, con 

le modalità di riferimento sopra riportate: la quantità di emissioni di CO

stati necessari all’assorbimento delle stesse; l’ammontare dei 

il numero di bottiglie di plastica PET

Figura 19: emissioni di Co2 relative rispettivamente al 2014 e al 2015, risparmiate con il trasporto intermodale, e paragonate agli 

alberi necessari all’assorbimento dell’anidride prodotta, ai km percorribili con un auto GPL e alle bottiglie di plastica PET 

producibili 

Queste conclusioni rivelano come, nonostante l’aumento dei volumi e del conseguente numero di 

spedizioni portate a termine nel corso dell’an
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Se paragoniamo le emissioni di CO2 prodotte nel corso del 2015 a quelle relative al 2014, è chiarament

visibile come si sia verificato un aumento nella riduzione di emissioni e per quanto riguarda il risparmio 

e mostra il confronto tra i dati ottenuti nel 2014 e quelli relativi al 2015, con 

le modalità di riferimento sopra riportate: la quantità di emissioni di CO2; il numero di alberi che sarebbero 

stati necessari all’assorbimento delle stesse; l’ammontare dei km percorribili con un auto alimentata a 

PET producibili. 
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sorbimento dell’anidride prodotta, ai km percorribili con un auto GPL e alle bottiglie di plastica PET 

Queste conclusioni rivelano come, nonostante l’aumento dei volumi e del conseguente numero di 
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(passando dal 31% nel 2014 al 42% nel 2015) e conseguentemente ridotto la portata delle 

Kg totali di CO2 
prodotti

Alberi necessari 
all'assorbimento 

in un anno

Km Percorribili 
con un auto a 

Gpl

Bottiglie di 
plastica PET 
producibili

2.154.712 

66.299 

17.955.936 

6.227.492 2.502.909 

77.013 

20.857.571 

7.233.840 

Con intermodale 2014 Con intermodale 2015

44 

prodotte nel corso del 2015 a quelle relative al 2014, è chiaramente 

visibile come si sia verificato un aumento nella riduzione di emissioni e per quanto riguarda il risparmio 

e mostra il confronto tra i dati ottenuti nel 2014 e quelli relativi al 2015, con 

il numero di alberi che sarebbero 

km percorribili con un auto alimentata a  GPL; 

 

relative rispettivamente al 2014 e al 2015, risparmiate con il trasporto intermodale, e paragonate agli 

sorbimento dell’anidride prodotta, ai km percorribili con un auto GPL e alle bottiglie di plastica PET 

Queste conclusioni rivelano come, nonostante l’aumento dei volumi e del conseguente numero di 

incrementato l’utilizzo del trasporto 

e conseguentemente ridotto la portata delle 

Bottiglie di 
plastica PET 

7.233.840 
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Logistica 

Stando alla ricerca “ECO TRANS IT 2008” condotta dall’Heidelberg 

Institute, il settore della logistica risulta essere responsabile per il 

14% dell’apporto totale di emissioni di CO2 prodotte nel mondo. 

Questo dato rende cruciale, per le aziende che operano in questo 

settore, il monitoraggio della diffusione di anidride carbonica, con 

l’intento di ridurla in maniera costante. 

Il documento riportato sotto certifica il consolidamento di una 

logistica sostenibile da parte di  Alberti & Santi, portata a termine 

nel corso del 2015 abbattendo la quantità delle emissioni 

precedentemente menzionate. Al momento, l’azienda si sta 

impegnando in vista di una riduzione ulteriore delle stesse. 

Figure 20: Figura 20: la certificazione di una logistica sostenibile ottenuta da Alberti & Santi nel 2015 

Materiali Riciclati                                                 

L’approccio di Alberti & Santi, mirato alla sostenibilità, non si basa solo sull’adozione del trasporto 

intermodale e sul risparmio conseguente di emissioni di anidride carbonica, ma anche sull’impiego di 

materiali rinnovabili, quali gli pneumatici ricostruiti. 

In pratica, la ricostruzione consiste nel processo mediante il quale gli pneumatici utilizzati, sottoposti a 

ispezione e selezionati (chiamati “casings”, ossia “carcasse”), vengono forniti di un nuovo battistrada. Solo 

gomme sane ed accuratamente ispezionate vengono impiegate per la ricostruzione. La parte di pneumatico 

utilizzata viene tolta, ed un nuovo battistrada viene applicato al corpo dello stesso, con un’operazione 

molto simile a quella mediante la quale vengono fabbricate le gomme. Esistono diverse tecniche per 

affrontare questo processo, ma l’obiettivo finale consiste sempre nell’applicare un nuovo battistrada 

mediante l’impiego di calore, tempo, e pressione.  

Perché utilizzare pneumatici ricostruiti  

Gli pneumatici ricostruiti sono prodotti in corrispondenza di standard elevati, ed utilizzando macchinari 

altamente sofisticati. A partire da gennaio 2004 le gomme ricostruite devono obbligatoriamente essere 

fabbricate in conformità con i Regolamenti ECE numero 108 (riguardanti i pneumatici delle automobili) e 

numero 109 (per quanto riguarda i pneumatici dei veicoli commerciali), i quali prevedono che le stesse 

vengano testate per le stesse condizioni di carico e di velocità dei nuovi pneumatici. I pneumatici ricostruiti, 

quali quelli utilizzati da noi, devono essere muniti di un’etichetta come la seguente: 

 

Figura 21: etichetta di cui devono essere muniti i pneumatici ricostruiti  
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L’introduzione di norme come requisito obbligatorio relativo a questo tipo di pneumatici ha dato un 

contributo notevole nell’assicurare e dimostrare la qualità, integrità e performance delle gomme 

ricostruite, considerate a questo punto allo stesso livello dei pneumatici nuovi.  

La performance degli pneumatici ricostruiti è, a livello potenziale, equivalente a quella di gomme che non 

sono state sottoposte ad un processo di ricostruzione. In aggiunta, utilizzando questo tipo di pneumatici, si 

riducono ulteriormente i costi che sarebbero necessari per l’acquisto di gomme inutilizzate. L’aspetto più 

importante, tuttavia, consiste nel fatto che la ricostruzione delle gomme è altamente ed ecologicamente 

sostenibile e, dal punto di vista ambientale, dovrebbe essere considerata l’alternativa migliore in merito al 

riciclo degli pneumatici. Contrariamente alle forme di riciclaggio dei pneumatici o di smaltimento degli 

stessi, la tecnica della ricostruzione non solo pospone il periodo di tempo entro il quale le gomme 

verrebbero smaltite, ma contribuisce attivamente alla riduzione della quantità di gomme utilizzate e al 

risparmio di risorse naturali preziose.  

L’utilizzo di pneumatici ricostruiti ha l’effetto di ridurre il numero di nuovi pneumatici fabbricati 

annualmente, prolungando la durata del prodotto originale e limitando il consumo di risorse quali ad 

esempio il petrolio (il pneumatico rigenerato di un autoveicolo richiede 20 litri in meno di petrolio rispetto 

ad un nuovo pneumatico. Per quanto riguarda i pneumatici per autocarri, questo dato equivale a 68 litri).  Il 

risultato a lungo termine sarà un numero minore di pneumatici da smaltire annualmente. Alla fine della 

loro prima, seconda o addirittura terza vita, le gomme rigenerate possono essere utilizzate come materie 

prime in vista di altre forme di smaltimento posticipato. Questo conformemente alla politica di sviluppo 

sostenibile messa in atto dal Governo di riferimento.  

Infine, provvediamo allo smaltimento delle batterie e degli pneumatici degli autocarri secondo la normativa 

vigente.  

Il trasporto di materiali riciclabili  

Per quanto riguarda il riciclaggio dei materiali, Alberti & Santi si occupa occasionalmente del trasporto di 

rifiuti che non siano tossici né pericolosi, in particolare:  

• rifiuti metallici, quali rame, ottone e alluminio;  

• rifiuti cartacei. 

Come azienda, ci impegniamo annualmente a compilare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD,  

per cui devono essere denunciati i rifiuti trasportati nella loro totalità, compresi i dati riguardanti le precise 

quantità di materiale caricato e scaricato. 

 

Figura 22: il logo del Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD per l’anno in cui presente documento è stato stilato 

Le operazioni di carico e scarico del materiale nella loro totalità sono indicate nel registro di attività 

dell’azienda. 
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Ulteriori documenti 

Alberti & Santi ha firmato una dichiarazione relativa all’anno 2015, indicata dalla Regione Emilia Romagna 

con la finalità di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.  

Il suddetto documento viene riconosciuto col nome di Carta dei principi di responsabilità sociale 

d'impresa, ed è composto da diversi punti. 

Una volta sottoscritta la Carta, il soggetto firmante sigla il suo impegno in relazione ai seguenti principi:  

• Trasparenza e stakeholder; 

• Rispetto dei diritti umani e benessere dei dipendenti; 

• Livello di soddisfazione di clienti e consumatori; 

• Sostenibilità ambientale e relazione con la comunità sociale 

Tutte le informazioni relativi alla Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa sono a disposizione 

al seguente indirizzo: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/carta-dei-principi-di-responsabilita-

sociale-dimpresa. 

 

 

 

 

 

Partnership 

Alberti & Santi mostra particolare cura e attenzione per la selezione di partner mediante l’utilizzo di criteri 

ambientali, aspirando alla creazione di un network di aziende che si impegnando adeguatamente a favore 

della sostenibilità ambientale.  

Tra le altre, menzioniamo la Green Transport Solution (GTS) e la Paneuropa Rosch, che si distinguono 

entrambe per aver adottato un tipo di strategia aziendale eco-sostenibile.  

                                                                                     

  

 
 

Figura 24: la certificazione per una “Logistica Verde” ottenuta 

da Paneuropa 

Figura 25: il Report di Sostenibilità stilato da GTS 

nel 2014 
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Eco - Business: Persone                                                      
 

Il personale di Alberti & Santi rappresenta il nostro capitale di maggior rilievo: proprio per questo motivo 

l’azienda si impegna costantemente per creare opportunità di sviluppo e per promuovere temi quali la 

diversità e l’inclusione.   

Una delle opinioni condivise dall’impresa riguarda la rilevanza che due funzioni quali la formazione e la 

crescita professionale devono rivestire. A&S è fiera di poter fornire ai propri dipendenti gli strumenti e le 

opportunità di crescita e formazione professionale necessari per affermarsi in modo adeguato: per questo 

ci proponiamo di ricreare per i nostri lavoratori un ambiente di lavoro sano, sicuro, sereno e stimolante. Le 

azioni ed i programmi messi in atto da Alberti & Santi sono volti alla creazione di un ambiente di lavoro 

accogliente, che promuova la diversità, e che permetta a coloro che ne fanno parte di sfruttare al massimo 

il proprio potenziale. Alla base di ogni attività di trasporto deve esserci collaborazione, per questo una 

nostra aspirazione è quella di realizzare un network di cooperazione. 

I valori fondamentali 

I valori fondamentali di Alberti & Santi determinano l’orientamento dell’azienda. Il principio che guida il 

comportamento, le azioni, e le decisioni aziendali quotidiane, è rappresentato dall’impegno profuso nei 

confronti delle persone. Impegno che si manifesta soddisfando requisiti di chiarezza, assistenza e risorse 

relative ad un’ampia gamma di questioni riguardanti l’operare con correttezza, onestà, e integrità. A&S si 

impegna fermamente nel: 

• Condurre attività nel rispetto dei diritti umani, come stabilito dalla Dichiarazione sui Diritti Umani 

stilata dalle Nazioni Unite 

• Creare relazioni coi dipendenti caratterizzate da correttezza, rispetto e dignità  

• Assicurarsi che l’ambiente di lavoro in cui operano gli impiegati sia privo di molestie, intimidazioni o 

abusi, sessuali e non, e di azioni o minacce di violenza fisica  

• Accettare la diversità e favorire l’inclusione di impiegati, imprese affiliate, clienti e fornitori; 

• Trattare in maniera ponderata i dipendenti e fornire opportunità di impiego eque per tutti   

• Favorire un ambiente di lavoro che sia sicuro, produttivo e sano 
Il personale riveste un ruolo cruciale in vista del successo dell’azienda, e di conseguenza l’adozione di 

politiche di investimento per quanto concerne le Risorse Umane risulta fondamentale. Le attività di 

formazione dei dipendenti sono un elemento chiave per affrontare le sfide competitive del mercato, 

salvaguardando al contempo sia gli interessi dei clienti che quelli degli stakeholder.  

Questa attenzione particolare deriva dal miglioramento costante di aspetti quali:  

• L’atmosfera interna alla’azienda e le promozioni possibili in termini di crescita e riguardanti il 

livello di soddisfazione personale; 

• La selezione e  la conseguente formazione di personale altamente qualificato; 

• II rispetto dei Diritti Umani fondamentali, con un’attenzione speciale a tematiche di diversità e 

inclusione; 

• Il consolidamento di relazioni con enti di formazione come ad esempio le Università, con lo 

scopo di stabilire collaborazioni che arricchiscano entrambe le parti.  



 

Dipendenti  

In data 31 Dicembre 2015, la forza lavoro di 

seguente illustra la composizione dell’

impiego svolto. I dati di riferimento riportati prendono in esame le varie sedi di 

totalità, vengono riportati nel registro aziendale , e sono aggiornati al 

 

Il ruolo delle tematiche di genere viene gestito con particolare cautela all’interno della compagnia, e questo 

diviene visibile nell’analisi dei dati sopra riportati, in particolare nel numero quasi equivalente di impiegati 

maschili ed impiegate femminili. Per quanto riguarda il settore degli autisti, si riscontra prevedibilmente 

una palese differenza di genere, data dal fatto che la forza lavoro in quest’area di attività è 

prevalentemente maschile.  

Sebbene si stia operando in una situazione economica pret

nell’intento di aumentare la propria forza lavoro nel corso del 2015. 

durante l’anno, si sono registrate ben 16

 

Per quanto riguarda l’analisi della composizione del personale dal punto di vista dell’età dei dipendenti, è 

stata operata una distinzione tra le fasce di età presenti nelle assunzioni del 2015 e nella forza lavoro già 

presente precedentemente. In seguito 

relativamente ai dipendenti assunti nell’anno di riferimento: come può essere notato, 

nel corso del 2015 è stata orientata prettamente verso i neo

Tipologia di impiego 
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Assunti nel corso del 2015 

Dipendenti 

 
Autisti                                   

 
 

Dicembre 2015, la forza lavoro di Alberti & Santi risultava composta da 67 dipendenti

seguente illustra la composizione dell’organigramma in merito al genere del personale e alla tipologia di 

i riferimento riportati prendono in esame le varie sedi di Alberti & Santi 

engono riportati nel registro aziendale , e sono aggiornati al 31  Dicembre 2015.

Il ruolo delle tematiche di genere viene gestito con particolare cautela all’interno della compagnia, e questo 

diviene visibile nell’analisi dei dati sopra riportati, in particolare nel numero quasi equivalente di impiegati 

Per quanto riguarda il settore degli autisti, si riscontra prevedibilmente 

una palese differenza di genere, data dal fatto che la forza lavoro in quest’area di attività è 

Sebbene si stia operando in una situazione economica prettamente sfavorevole, Alberti & Santi 

di aumentare la propria forza lavoro nel corso del 2015. Ne è una dimostrazione il fatto che, 

’anno, si sono registrate ben 16 assunzioni: 

Per quanto riguarda l’analisi della composizione del personale dal punto di vista dell’età dei dipendenti, è 

stata operata una distinzione tra le fasce di età presenti nelle assunzioni del 2015 e nella forza lavoro già 

presente precedentemente. In seguito sono riportati i risultati in merito all’età e al 

ai dipendenti assunti nell’anno di riferimento: come può essere notato, 

nel corso del 2015 è stata orientata prettamente verso i neo-laureati e i giovani in generale. 
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da 67 dipendenti. Il grafico 

l personale e alla tipologia di 

Alberti & Santi nella loro 

2015. 

Il ruolo delle tematiche di genere viene gestito con particolare cautela all’interno della compagnia, e questo 

diviene visibile nell’analisi dei dati sopra riportati, in particolare nel numero quasi equivalente di impiegati 

Per quanto riguarda il settore degli autisti, si riscontra prevedibilmente 

una palese differenza di genere, data dal fatto che la forza lavoro in quest’area di attività è 

Alberti & Santi è riuscita 

Ne è una dimostrazione il fatto che, 

Per quanto riguarda l’analisi della composizione del personale dal punto di vista dell’età dei dipendenti, è 

stata operata una distinzione tra le fasce di età presenti nelle assunzioni del 2015 e nella forza lavoro già 

sono riportati i risultati in merito all’età e al genere analizzati 

ai dipendenti assunti nell’anno di riferimento: come può essere notato, la selezione operata 

in generale.  
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Questi risultati testimoniano un’attenzione crescent

sviluppo personale e professionale. 

 

Per quanto concerne invece l’età del personale di 

risultati ottenuti sono i seguenti:  

Figura 26: il personale di Alberti & Santi suddiviso in base all’età  

L’età media del personale è di 45 anni, con un’attenzione particolare rivo

poter inserire in azienda attraverso programmi di 

specializzazione di livello elevato.  

Il processo di selezione 

Nel corso dell’anno 2015, sono stati effettuati 

dall’utilizzo di un apposito software, che è stato introdotto nell’anno di riferimento del presente 

documento. Il suddetto software prese

pubblicazione di annunci di lavoro, che vengono pubblicizzati in contemporanea 

Santi e sui siti di annunci maggiormente utilizzati nel paese di riferimento della ricerc

menzionato consiste nel catalogare tutti 

database privato, in modo da facilitare le attività di ricerca e 

informazioni maggiormente utili, e di processare i dati in maniera conforme al codice di prassi relativo alla 

privacy.  

L’attività di selezione è strutturata come segue: inizialmente, le candidature inviate attraverso il sistema 

utilizzato vengono scremate dalle Risorse U

viene operata una prima selezione. 

Età dei dipendenti assunti 

nel corso del 2015  

<-30 
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Questi risultati testimoniano un’attenzione crescente e costante rivolta ad attività di formazione, crescita e 

   

Per quanto concerne invece l’età del personale di Alberti & Santi assunto nel periodo precedente al 2015, i 

 

il personale di Alberti & Santi suddiviso in base all’età   

del personale è di 45 anni, con un’attenzione particolare rivolta alla ricerca di neo laureati

poter inserire in azienda attraverso programmi di formazione specifici, che permettono di

sono stati effettuati più di 150 colloqui. La selezione del personale è agevolata 

dall’utilizzo di un apposito software, che è stato introdotto nell’anno di riferimento del presente 

Il suddetto software presenta una funzione recruit che si occupa della gestione e della 

pubblicazione di annunci di lavoro, che vengono pubblicizzati in contemporanea sul sito web di 

e sui siti di annunci maggiormente utilizzati nel paese di riferimento della ricerc

menzionato consiste nel catalogare tutti i CV sul web e nell’accorpare tutti i profili

a facilitare le attività di ricerca e selezione, di segnalare o archiviare le 

giormente utili, e di processare i dati in maniera conforme al codice di prassi relativo alla 

L’attività di selezione è strutturata come segue: inizialmente, le candidature inviate attraverso il sistema 

e Risorse Umane in base all’annuncio di riferimento, e in questo modo 

. I colloqui di lavoro di Alberti & Santi sono condotti personalmente, vis
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e costante rivolta ad attività di formazione, crescita e 

assunto nel periodo precedente al 2015, i 

 

lta alla ricerca di neo laureati da 

formazione specifici, che permettono di conseguire una 

La selezione del personale è agevolata 

dall’utilizzo di un apposito software, che è stato introdotto nell’anno di riferimento del presente 

che si occupa della gestione e della 

sul sito web di Alberti & 

e sui siti di annunci maggiormente utilizzati nel paese di riferimento della ricerca. L’utilità del software 

profili candidati in un unico 

selezione, di segnalare o archiviare le 

giormente utili, e di processare i dati in maniera conforme al codice di prassi relativo alla 

L’attività di selezione è strutturata come segue: inizialmente, le candidature inviate attraverso il sistema 

mane in base all’annuncio di riferimento, e in questo modo 

sono condotti personalmente, vis-

Totale 
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à-vis, mentre si ricorre a Skype nel caso in cui si prendano contatti a distanza

in termini di tempo, costi, e trade

meticolosità e i candidati sono spesso sottoposti a test psicometrici

complessivamente in maniera approfondita, e da testare con mano se il valutato è adatto per il ruolo che 

sta aspirando a ricoprire. Lo scopo di questi test è quello di acquisire una panoramic

caratteristiche personali della persona che si ha di fronte, comprese le su

svolge il proprio lavoro. I test psicometrici non sono mai utilizzati in maniera isolata, ma come parte di una 

strategia di valutazione più ampia e integrata

Al momento attuale, nel nostro database sono contenuti 966

sottostante. Questi dati si riferiscono al periodo di tempo compreso tra Giugno 2015 e Maggio

Figura 27: Il numero di curriculum contenuti nel database utilizzato per la selezione dei candidati, in riferimento al periodo 

Giugno 2015 -Maggio 2016 

Nel corso del 2015, più di 600 curriculum sono stati inviati 

lavoro sono stati pubblicati. 

Il personale facente parte delle Risorse Umane si impegna attivamente a rispondere ad ognuno dei 

candidati che ha inviato il proprio curriculum, in particolar modo a coloro che non sono stati selezionati, in 

modo da poter fornire ad ognuno di loro un risco

fornire un feedback in risposta ad ogni candidatura sia vantaggioso, in quanto l’accettare un riscontro di 

questo tipo richiede umiltà, è una sfida che spinge a migliorarsi costantemente, e ad 

autoconsapevolezza. L’aspetto più importante, in questo caso, rimane quello di prendere adeguatamente 

in considerazione ogni candidato e di valutare in maniera

, mentre si ricorre a Skype nel caso in cui si prendano contatti a distanza. I candi

in termini di tempo, costi, e trade-off. Le qualità personali sono prese in considerazione con grande 

sono spesso sottoposti a test psicometrici, in modo da poter essere valutati 

approfondita, e da testare con mano se il valutato è adatto per il ruolo che 

Lo scopo di questi test è quello di acquisire una panoramic

caratteristiche personali della persona che si ha di fronte, comprese le sue forze, debolezze, e il modo in cui 

I test psicometrici non sono mai utilizzati in maniera isolata, ma come parte di una 

strategia di valutazione più ampia e integrata. 

Al momento attuale, nel nostro database sono contenuti 966 curriculum, come mostrato nella figura 

sottostante. Questi dati si riferiscono al periodo di tempo compreso tra Giugno 2015 e Maggio

contenuti nel database utilizzato per la selezione dei candidati, in riferimento al periodo 

Nel corso del 2015, più di 600 curriculum sono stati inviati al nostro software di selezione e

Il personale facente parte delle Risorse Umane si impegna attivamente a rispondere ad ognuno dei 

candidati che ha inviato il proprio curriculum, in particolar modo a coloro che non sono stati selezionati, in 

modo da poter fornire ad ognuno di loro un riscontro personale. Condividiamo la profonda convinzione che 

fornire un feedback in risposta ad ogni candidatura sia vantaggioso, in quanto l’accettare un riscontro di 

richiede umiltà, è una sfida che spinge a migliorarsi costantemente, e ad 

L’aspetto più importante, in questo caso, rimane quello di prendere adeguatamente 

di valutare in maniera opportuna ciascuna candida
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I candidati vengono valutati 

Le qualità personali sono prese in considerazione con grande 

, in modo da poter essere valutati 

approfondita, e da testare con mano se il valutato è adatto per il ruolo che 

Lo scopo di questi test è quello di acquisire una panoramica oggettiva delle 

e forze, debolezze, e il modo in cui 

I test psicometrici non sono mai utilizzati in maniera isolata, ma come parte di una 

come mostrato nella figura 

sottostante. Questi dati si riferiscono al periodo di tempo compreso tra Giugno 2015 e Maggio 2016. 

 

contenuti nel database utilizzato per la selezione dei candidati, in riferimento al periodo 

al nostro software di selezione e 12 annunci di 

Il personale facente parte delle Risorse Umane si impegna attivamente a rispondere ad ognuno dei 

candidati che ha inviato il proprio curriculum, in particolar modo a coloro che non sono stati selezionati, in 

Condividiamo la profonda convinzione che 

fornire un feedback in risposta ad ogni candidatura sia vantaggioso, in quanto l’accettare un riscontro di 

richiede umiltà, è una sfida che spinge a migliorarsi costantemente, e ad accrescere la propria 

L’aspetto più importante, in questo caso, rimane quello di prendere adeguatamente 

ciascuna candidatura.   
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L’attività di formazione 

Alberti & Santi offre percorsi professionali e di formazione in modo da favorire il progresso personale. La 

maggior parte dei nostri percorsi di formazione si focalizza sulle capacità di gestione delle abilità funzionali 

richieste per la performance sul lavoro. In questo modo vengono inoltre enfatizzate le competenze 

richieste sul posto di lavoro quali il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità, e lo sviluppo di attività di 

marketing. Completando le attività di formazione richieste, e perfezionando una serie di competenze 

specifiche, i dipendenti hanno la possibilità di ottenere la maggior parte delle certificazioni richieste per 

raggiungere un livello impiegatizio maggiore, per acquisire capacità avanzate ed arrivare al massimo delle 

loro potenzialità.   

Tutti i corsi di formazione erogati nel 2015 rispecchiano i cambiamenti in corso nell’azienda, quali lo 

sviluppo del settore di marketing e di progetti concernenti la sostenibilità ambientale e la responsabilità 

sociale d’impresa. Per quanto riguarda i corsi svolti da apprendisti, sono stati proposti per promuovere la 

loro formazione ed accrescere il loro livello di specializzazione. Infine, il programma di training svolto dagli 

altri dipendenti copre un arco di 154 ore, così suddivise: 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosfera interna all’azienda 

Per Alberti & Santi la creazione di un ambiente di lavoro positivo è essenziale per il buon funzionamento 

dell’impresa. I dipendenti tipicamente riflettono l’atmosfera che si respira all’interno dell’impresa 

commerciale per cui lavorano, e questo aspetto assume un’importanza particolare in riferimento alle aree 

di assistenza e vendita ai clienti, in cui i rappresentanti dell’azienda hanno un contatto diretto con l’esterno. 

Per testare il livello di soddisfazione dei nostri dipendenti, abbiamo sottoposto loro un sondaggio 

riguardante le aspettative di crescita professionale, motivazione al lavoro, e cooperazione tra team. Il 

survey interno anonimo di Alberti & Santi  presentava quesiti in merito a: l’atmosfera respirata all’interno 

dell’ambiente di lavoro; la presenza di strumenti e metodi necessari per poter svolgere I compiti assegnati; 

il livello di soddisfazione personale con particolare riferimento agli stimoli nel fare il proprio lavoro, alla 

cooperazione con membri di altri team, ed alle opportunità di crescita e formazione offerte; la reputazione 

dell’azienda ed i valori percepiti dall’esterno; la relazione del dipendente in questione con il diretto 

superiore; l’attenzione sentita verso tematiche di responsabilità sociale.  

 

 

Corso di formazione           Ore erogate   Numero di partecipanti 

L’approccio di Alberti&Santi 

alla gestione ambientale 

20 3 

La normativa ambientale 20 2 

Marketing operativo: 

strumenti e metodi 

114 3 

Corso per apprendisti 80 3 

Monte ore 234 8 



 

La media dei risultati ottenuti per l’anno 2015,

insieme di domande a risposta mult

Come traspare chiaramente dal grafico riportato, la maggioranza del

mentre il 35% dei dipendenti ha dichiarato di essere molto soddisfatto dei vari aspetti riguardanti il proprio 

lavoro e l’azienda per cui lavorano. 

intervistati ha mantenuto una posiz

affermato di essere insoddisfatto, ed il 4%

Si può evincere dallo stesso grafico che

positive, così come una conseguente diminuzione nel numero di risposte negative.

quotidiano profuso, è stata possibile quindi la creazione di 

operare.  
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sultati ottenuti per l’anno 2015, paragonati a quelli registrati nel corso del 2014,

insieme di domande a risposta multipla ha mostrato quanto segue: 

Come traspare chiaramente dal grafico riportato, la maggioranza delle risposte è altamente 

dei dipendenti ha dichiarato di essere molto soddisfatto dei vari aspetti riguardanti il proprio 

lavoro e l’azienda per cui lavorano. Il 32% è apparso generalmente soddisfatto, 

intervistati ha mantenuto una posizione neutrale. Solo una minoranza limitata dei dipendenti, il 7%, ha 

affermato di essere insoddisfatto, ed il 4% ha rivelato un forte stato di insoddisfazione.

lo stesso grafico che nel 2015 è stato registrato un aumento sensibile di ri

conseguente diminuzione nel numero di risposte negative.

quotidiano profuso, è stata possibile quindi la creazione di un ambiente di lavoro soddisfacente in cui 
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paragonati a quelli registrati nel corso del 2014, su di un 

 

le risposte è altamente positiva, 

dei dipendenti ha dichiarato di essere molto soddisfatto dei vari aspetti riguardanti il proprio 

arso generalmente soddisfatto, mentre il 22% degli 

Solo una minoranza limitata dei dipendenti, il 7%, ha 

ha rivelato un forte stato di insoddisfazione. 

nel 2015 è stato registrato un aumento sensibile di risposte 

conseguente diminuzione nel numero di risposte negative. Grazie all’impegno 

voro soddisfacente in cui 

 

2014

2015



 

I quesiti per cui è stato registrato un feedback maggiormente positivo sono

 

Le domande riportate sopra hanno fornito un chiaro spaccato sulle percezioni dei dipendenti in termini di 

cooperazione, sicurezza e chiarezza di prospettive

A differenza del survey condotto nel 2014, per l’anno di riferimento del presente documento sono state 

introdotte alcune questioni riguardanti aspetti che hanno a che vedere con tematiche di responsabilità 

sociale d’impresa. Le tematiche di opinione su

relative risposte ottenute, sono:  
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registrato un feedback maggiormente positivo sono i seguenti

 

Le domande riportate sopra hanno fornito un chiaro spaccato sulle percezioni dei dipendenti in termini di 

cooperazione, sicurezza e chiarezza di prospettive, e strumenti messi a disposizione.

A differenza del survey condotto nel 2014, per l’anno di riferimento del presente documento sono state 

introdotte alcune questioni riguardanti aspetti che hanno a che vedere con tematiche di responsabilità 

Le tematiche di opinione su cui si è andata a testare l’opinione degli intervistati,e le 

Se i compiti da svolgere e gli obiettivi 

personali da raggiungere, vengono esposti in 
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i seguenti: 

Le domande riportate sopra hanno fornito un chiaro spaccato sulle percezioni dei dipendenti in termini di 

.   

A differenza del survey condotto nel 2014, per l’anno di riferimento del presente documento sono state 

introdotte alcune questioni riguardanti aspetti che hanno a che vedere con tematiche di responsabilità 

cui si è andata a testare l’opinione degli intervistati,e le 

Se ciascun dipendente ha a disposizione le 

apparecchiature tecnologiche necessarie ad 

ottenere risultati soddisfacenti

Se vi è adeguato rapporto di collaborazione 

tra membri dello stesso team



 

 

Le risposte ottenute dai dipendenti sono indicatori visibili del fatto che i valori condivisi dall’azienda in 

merito a possibili disuguaglianze, alla so

chiaramente compresi ed adottati. 

impiegati nel far parte del team Alberti & Santi

La promozione di un ambiente di lavoro 

Il Codice di Condotta di Alberti & Santi

viene utilizzato per sottolineare come 

benessere psicofisico. Per garantire ai propri dipendenti gli standard più elevati in termini di sicurezza, 

l’azienda si impegna costantemente nel: ricercare ed adottare misure manageriali ed amministrative, 

nell’aggiornarsi costantemente sulle ultime novità in fatto di sviluppo tecnologico, e nell’introdurre corsi di 

formazione specifici, riguardanti in 

tematiche trova riscontro nei risultati signif

di infortuni sul lavoro.  

L’azienda, oltre ad assicurarsi che vengano rispettati 

aspetta che i fornitori con cui intraprende rappo

imprese autonome a tutti gli effetti sono chiamate a: trattare 
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Le risposte ottenute dai dipendenti sono indicatori visibili del fatto che i valori condivisi dall’azienda in 

merito a possibili disuguaglianze, alla sostenibilità ambientale, ed alle iniziative sociali

chiaramente compresi ed adottati. Siamo gratificati nel constatare il senso di orgoglio percepito dagli 

Alberti & Santi.  

ambiente di lavoro positivo in cui vige il rispetto dei diritti umani fondamentali

Alberti & Santi rappresenta il fulcro di ogni nostra azione: in questo caso specifico, 

viene utilizzato per sottolineare come la salute e la sicurezza siamo rappresentative di uno stato di 

Per garantire ai propri dipendenti gli standard più elevati in termini di sicurezza, 

l’azienda si impegna costantemente nel: ricercare ed adottare misure manageriali ed amministrative, 

giornarsi costantemente sulle ultime novità in fatto di sviluppo tecnologico, e nell’introdurre corsi di 

formazione specifici, riguardanti in particolar modo il tema della sicurezza. L’importanza data a queste 

tematiche trova riscontro nei risultati significativi registrati, ad esempio il praticamente inesistente numero 

curarsi che vengano rispettati i diritti umani a cui hanno diritto i

intraprende rapporti di collaborazione facciano lo stesso. In particolare, le 

imprese autonome a tutti gli effetti sono chiamate a: trattare i propri dipendenti in modo cor
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Le risposte ottenute dai dipendenti sono indicatori visibili del fatto che i valori condivisi dall’azienda in 

stenibilità ambientale, ed alle iniziative sociali, sono stati 

il senso di orgoglio percepito dagli 

in cui vige il rispetto dei diritti umani fondamentali 

rappresenta il fulcro di ogni nostra azione: in questo caso specifico, 

za siamo rappresentative di uno stato di 

Per garantire ai propri dipendenti gli standard più elevati in termini di sicurezza, 

l’azienda si impegna costantemente nel: ricercare ed adottare misure manageriali ed amministrative, 

giornarsi costantemente sulle ultime novità in fatto di sviluppo tecnologico, e nell’introdurre corsi di 

il tema della sicurezza. L’importanza data a queste 

icativi registrati, ad esempio il praticamente inesistente numero 

itti umani a cui hanno diritto i propri dipendenti, si 

facciano lo stesso. In particolare, le 

propri dipendenti in modo corretto, 

L’orgoglio derivante dall’essere parte di 

quest’azienda

L’impegno mosso da A&S riguardante 

iniziative di carattere sociale
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rispettoso e dignitoso; a seguire prassi volte ad assicurare la salute e la sicurezza di coloro che operano 

nelle rispettive sedi.  

Incoraggiare tematiche di diversità ed inclusione 

Il concetto di diversità oggi non riguarda solo problematiche di razza o genere, ma viene inteso in senso più 

globale. L’incentivare la creazione di contesti in cui una varietà di voci differenti venga ascoltata ed 

incoraggiata a fornire la propria opinione, sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore. Il credo di Alberti 

e Santi non riguarda esclusivamente il promuovere le differenze culturali all’interno dell’azienda, ma si 

fonda sul presupposto di sviluppare un potenziale di diversità che porti a migliorare la produzione e 

l’offerta di beni e servizi. La concezione di trasporto si fonda su di un tipo di collaborazione sia verticale che 

orizzontale. Uno degli obiettivi perpetrati dall’azienda consiste nell’espandere la propria rete di 

collaborazioni all’interno di un numero sempre maggiore di mercati e paesi, specialmente quelli europei, in 

modo da fare della diversità e dell’inclusione le colonne portanti della nostra cultura.  

I dipendenti di Alberti & Santi presentano nazionalità diverse,così suddivise: 74% Italiani, 11% Inglesi, 10% 

Ungheresi, 3% Romeni and 2% Marocchini. 

L’integrazione dei nostri dipendenti stranieri viene monitorata su base quotidiana. A questo scopo, è stato 

eletto un tutor di rappresentanza che funge da punto di riferimento nel caso in cui vengano rilevate aree di 

criticità, avente la funzione di dissipare discriminazioni o pregiudizi eventuali.  

In modo da incoraggiare ulteriormente l’integrazione di dipendenti aventi nazionalità diversa, vengono 

effettuati scambi tra le varie sedi, in modo da sviluppare attività linguistiche e di comprensione, e da 

supportare relazioni di collaborazione e cooperazione tra paesi diversi.   

Feedback esterno 

Oltre ad analizzare le opinioni interne all’azienda, parte dell’attenzione di A&S è stata rivolta alle opinioni 

esterne, richieste da coloro che sono i ricevitori dei servizi offerti: in altre parole, i clienti.  

Un tipo di riscontro positivo è l’unico modo attraverso il quale un’azienda può raccogliere dati per 

migliorare il proprio business, i propri servizi, e l’esperienza vissuta dal cliente. Un riscontro diretto da parte 

del cliente può infatti facilitare il miglioramento di un prodotto o servizio, ed unicamente identificando le 

esigenze dei riceventi un’azienda può provvedere alla creazione di un prodotto o servizio che viene 

effettivamente richiesto dal mercato.  

Le opinioni dei clienti vengono comunemente testate nel corso del processo di sviluppo, in modo da 

assicurarsi che il prodotto finale risponda ad un’esigenza del cliente o lo aiuti nella risoluzione di un 

problema.  

Inoltre, il sottoporre questo tipo di sondaggio ai clienti, rappresenta il metodo migliore per misurare il loro 

livello di soddisfazione, e conseguentemente per determinare se i prodotti o servizi offerti esaudiscono o 

addirittura sorpassano le loro aspettative.   

Infine, un feeback positivo riguardante l’esperienza del cliente favorisce il mantenimento della fedeltà nei 

confronti dell’azienda in questione, fornendo dati tangibili sui quali basare decisioni commerciali ed 

identificare i portavoce della clientela.   



 

Il Customer Survey proposto da Alberti & Santi

Tra le tematiche affrontate nel suddetto sondaggio si annoverano: il livello di soddisfazione percepito; 

l’intento di voler usufruire dei servizi offerti dall’azienda per una seconda volta; la reputazione di A&S

opinioni raccolte riguardo al Servizio Clienti ed al Servizio di assistenza telefonica; considerazioni finali 

riguardanti la tipologia dei servizi offerti

Nel dettaglio, le domande che hanno maggiormente riscontrat

cliente sono:  
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Tra le tematiche affrontate nel suddetto sondaggio si annoverano: il livello di soddisfazione percepito; 

l’intento di voler usufruire dei servizi offerti dall’azienda per una seconda volta; la reputazione di A&S

do al Servizio Clienti ed al Servizio di assistenza telefonica; considerazioni finali 

riguardanti la tipologia dei servizi offerti. 

Nel dettaglio, le domande che hanno maggiormente riscontrato un atteggiamento positivo
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per l’anno di riferimento ha raccolto dati altamente positivi. 

Tra le tematiche affrontate nel suddetto sondaggio si annoverano: il livello di soddisfazione percepito;  

l’intento di voler usufruire dei servizi offerti dall’azienda per una seconda volta; la reputazione di A&S; le 

do al Servizio Clienti ed al Servizio di assistenza telefonica; considerazioni finali 

o un atteggiamento positivo da parte del 

L’intenzione mostrata dalla clientela di 

usufruire di nuovo di questi servizi



 

• La tipologia di servizi maggiormente impiegati

• La tipologia di servizi ulteriormente richiesti:

I risultati raccolti mostrano indubbiamente riscontri 

dal sondaggio, in termini di:  

• Customer retention, in altre parole la fedeltà dei clienti nei confronti dell’azienda;

• Customer satisfaction, indicatore del livello di soddisfazione di un cliente riguardo ai servizi offerti

• L’immagine positiva dell’azienda

• La qualità dei servizi percepita dai clienti e la velocità dei servizi di supporto

modo in cui il servizio di assistenza clienti viene valutato;

• Tipologia dei servizi prevalentemente utilizzati

servizio che soddisfa maggiormente le esigenze dei clienti;

• Servizi richiesti, in modo da individuare le aree di servizio da migliorare e sviluppare ulteriormente .

La questione fondamentale atta a migliorare il feedback esterno è tener presente che 

società consiste nel creare clienti, non prodotti
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I risultati raccolti mostrano indubbiamente riscontri positivi. L’enfasi va posta su valori che sono emersi 
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, in modo da individuare le aree di servizio da migliorare e sviluppare ulteriormente .

La questione fondamentale atta a migliorare il feedback esterno è tener presente che 

società consiste nel creare clienti, non prodotti.  
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L’enfasi va posta su valori che sono emersi 

, in altre parole la fedeltà dei clienti nei confronti dell’azienda; 

, indicatore del livello di soddisfazione di un cliente riguardo ai servizi offerti; 

, e la reputazione acquisita presso i clienti; 

La qualità dei servizi percepita dai clienti e la velocità dei servizi di supporto, rappresentanti del 

, elemento attraverso cui identificare il tipo di 

, in modo da individuare le aree di servizio da migliorare e sviluppare ulteriormente . 

La questione fondamentale atta a migliorare il feedback esterno è tener presente che il fine ultimo di una 

Land Freight UK

Logistic services

Land Freight UK

Project Cargo
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Aprendo le porte all’educazione  

Durante il 2015 Alberti & Santi ha portato avanti il suo percorso rivolto a perseguire varie collaborazioni con 

enti di formazione operanti a diversi livelli educativi. Le nostre partnership ci permettono di cooperare e di 

coinvolgere studenti provenienti dalla scuola primaria, secondaria, e dall’università.  

Per quanto concerne la scuola primaria, l’azienda utilizza le sue risorse per organizzare eventi volti a 

facilitare e promuovere l’integrazione di studenti nell’ambiente di lavoro, e in particolare ad introdurli al 

mondo del trasporto. Uno degli eventi menzionati, che si è tenuto a maggio 2015, presentava il programma 

indicato nel volantino sottostante. L’evento “Dal Giocattolo alla Realtà” organizzato consisteva 

prevalentemente in un’esposizione di camion d’epoca, per cui gli studenti erano invitati a fare foto e a 

fornire la loro interpretazione personale riguardo al tema del trasporto.   

 

Figura 28: il volantino dell’evento organizzato a maggio 2015 

 

Per quanto concerne la tematica dell’apprendimento, stiamo progettando per il futuro di organizzare 

incontri di insegnamento nell’ambito delle scuole primarie e secondarie volti ad illustrare e a spiegare in 

cosa consiste il concetto di logistica. L’intento perseguito è quello di creare un approccio step by step 

orientato ad un percorso accademico. Le scuole primarie e secondarie a cui ci dirigiamo prevalentemente 

sono l’Istituto Comprensivo Statale e l’Istituto statale di Istruzione Superiore Mattei, entrambi collocati a 

Fiorenzuola.  
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Incentrandosi sulle figure di studenti in attesa di laurearsi o di neolaureati, Alberti & Santi offre una serie di 

opportunità significative in ambito formativo. In particolar modo, la cornice educativa offerta include aree 

differenti: 

• Partnership con istituti di istruzione superiore: collaborazioni con istituti di istruzione superiore 

che prevedono opportunità di apprendimento efficienti in termini di costi;  

• Riconoscimento dei crediti: le attività di formazione offerte da Alberti & Santi si concretizzano 

nell’assegnazione di crediti universitari e nell’acquisizione di referenze lavorative; 

• Tirocini: opportunità di formazione, che hanno la funzionalità di tradurre in pratica ciò che gli 

studenti studiano in teoria frequentando gli enti di formazione preposti.  

L’introduzione di tirocini è volta a facilitare l’entrata nel mondo del lavoro da parte di studenti laureati o in 

procinto di laurearsi, in modo da permettere loro di svolgere un’esperienza lavorativa costruttiva per il 

proprio futuro. L’attenzione rivolta alla tematica dell’occupazione giovanile si concretizza nel creare 

rapporti di collaborazione con svariati enti di formazione. Tra questi si annoverano: l’università Cattolica del 

Sacro Cuore; la University of Canterbury; la University of Kent; l’Università di Parma; l’Università di Milano; 

l’Ente di Istruzione e Formazione professionale Acli– (ENAIP). 

Gli Enti di Formazione 

Le nostre collaborazioni sono siglate da accordi stipulati tra la società e una serie di tutor operanti 

all’interno dell’ambito educativo, quali: 

• La Fondazione ITS  (Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile e la logistica), avente sede 

a Piacenza; 

 

 

• La Fondazione ITL (Istituto sui trasporti e la logistica), situata a Piacenza; 

 

Figura 29: il logo dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Fiorenzuola 

d’Arda 

Figura 30: il logo dell’Istituto Statale di 

Istruzione Superiore Mattei 
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• L’ente di formazione e orientamento TUTOR, collocato a Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 

Gli accordi relativi ai programmi di integrazione vengono effettuati in accordo con i vari tutor sopra 

menzionati. La Convenzione di tirocinio di Formazione ed Orientamento, ad esempio, viene redatta da ITS, 

e fa riferimento all’art. 4, comma 5 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 

Un’altro importante accordo è stato raggiunto con il Centro di Servizi dell’Università di Pisa “Polo 

Universitario Sistemi Logistici”, con la finalità di promuovere ed attuare la formazione a livello universitario, 

nonché lo sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione nel settore logistico.  

Infine, un Memorandum d’intesa è stato siglato tra Alberti & Santi ed altre istituzioni, tra cui l’Istituto 

Tecnico di istruzione superiore Marconi (Piacenza); le fondazioni ITL e ITS; i Comuni di Piacenza, Castel San 

Giovanni e Monticelli; la Provincia di Piacenza; ulteriori compagnie operanti nel settore della logistica, e 

così via. L’intento di questi accordi è quello di promuovere un’attività di formazione professionale e 

specializzata nel settore della logistica e dei trasporti.  

 

 

  

 

 

  



 

Eco - Business: Società
Per Alberti & Santi il concetto di sostenibilità consiste anche nel fare del bene e

indietro ad una comunità che offre così tanto

il raggio d’azione, il pubblico che raggiungiamo e

un impatto positivo alla comunità in cui operiamo

per progetti di supporto,donazioni, sponsorizzazioni ed enti no

Contributi ed impegni 

I contributi ed impegni presi nei confronti di 

numerosi. Tra questi si annoverano le donazioni rivolte agli enti s

• Istituto Tecnico di istruzione secondaria Marconi;

• ONLUS Futura Infanzia, associazione

aiutare e sostenere l'infanzia disagiata e/o abbandonata;

 

• La Parrocchia di Fiorenzuola;

 

• L’oratorio di Fiorenzuola;  

 

 

• La fondazione TELETHON,  finanzia la ricerca sulle malattie genetiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business: Società 

il concetto di sostenibilità consiste anche nel fare del bene e

d una comunità che offre così tanto. Nel porre in essere le opportunità commerciali

, il pubblico che raggiungiamo ed il nostro modello, sono elementi 

un impatto positivo alla comunità in cui operiamo. La nostra azienda è da sempre un p

donazioni, sponsorizzazioni ed enti no-profit.  

I contributi ed impegni presi nei confronti di diverse istituzioni ed associazioni  durante il 2015 sono stati 

Tra questi si annoverano le donazioni rivolte agli enti seguenti:  

Istituto Tecnico di istruzione secondaria Marconi; 

 

 

ONLUS Futura Infanzia, associazione italiana di volontariato nata per 

aiutare e sostenere l'infanzia disagiata e/o abbandonata;    

 

La Parrocchia di Fiorenzuola; 

 

finanzia la ricerca sulle malattie genetiche rari.  
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il concetto di sostenibilità consiste anche nel fare del bene e nel restituire qualcosa 

commerciali dell’azienda, 

elementi che possono apportare 

. La nostra azienda è da sempre un punto di riferimento 

durante il 2015 sono stati 

to nata per 
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A&S scende in campo  

Alberti & Santi si è costantemente impegnata nell’incoraggiare l’attività fisica nei confronti di adulti e 

bambini, a livello nazionale ed internazionale, supportando diverse associazioni sportive. L’azienda, 

prestandosi come sponsor, facilita l’accesso a diverse attività sportive: 

 

 

 

La Pallacanestro per Alberti & Santi 

La famiglia Alberti ha da sempre mostrato di avere un legame indissolubile nei 

confronti dello sport e del basket in particolare. Il nostro presidente, Fabio Alberti, è 

stato fin dalla metà degli anni ’80 un’importante figura all’interno dello staff 

dirigente dell’ A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972  

(www.pallacanestrofiorenzuola1972.it). Alberti & Santi rappresenta al momento il 

principale sponsor di quest’associazione sportive, di cui  Stefano e Fabio Alberti 

rivestono rispettivamente i ruoli di Presidente e Vicepresidente.  

Il nostro Amministratore Delegato ha dimostrato sin dalla tenera età il suo entusiasmo per questo tipo di 

sport, giocando fin dai 6 anni tutto il settore giovanile del Basket nella Pallacanestro Fiorenzuola. A partire 

dalla fine degli anni ’90 Stefano ha giocato in serie C2, fino alla stagione 2004/2005, anno in cui la squadra 

ha vinto il campionato ed è passata in C1. Ad oggi mantiene la sua profonda passione per il Basket 

dirigendo l’A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola 1972 ed esortando i giocatori a fare sempre del proprio meglio. 

Alberti & Santi considera la sua partnership con le associazioni sportive (per cui funge da sponsor), non solo 

come un metodo per supportare le squadre giovanili e per enfatizzare l’importanza dello svolgere attività 

fisica. L’azienda crede fermamente che i valori instillati dallo sport dovrebbero trovare applicazione nella 

vita quotidiana. Questo è il modo attraverso il quale avviene la gestione di una compagnia come Alberti & 

Santi, sulla base di valori fondamentali inculcati da uno sport come il basket: 

• Abilità di leadership: il leader tira fuori il meglio del proprio team ed esorta i suoi membri a 

superare se stessi 

• Rispetto: deve essere portato nei confronti dei compagni di squadra, del coach, dell’arbitro, dei 

sostenitori, degli avversari, delle regole del gioco e della lega in cui si gioca;  
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• Immaginazione: nuovi modi di schiacciare o di fare tiri in sottomano derivano dalla creatività dei 

giocatori, l’immaginazione ha in questo caso il potere di introdurre l’individualità in uno sport come 

il basket; 

• Coraggio: nello sport niente è garantito. Per giocare, occorre prendersi carico dei rischi ed essere 

coraggiosi; 

• Altruismo: il basket è uno sport di squadra, e giocare in uno sport di squadra significa essere 

altruisti. Il team deve mostrare la propria integrità ed I suoi component giocare insieme come se 

fossero un’unica entità. 

L’intento di Alberti & Santi è quello di tradurre in concreto questi valori, dando loro significato e rilevanza 

tramite le azioni e i comportamenti messi in atto dall’azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: A.S.D. Pallacanestro Fiorenzuola stagione 2014/2015 
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Linee Guida GRI 

La tabella sotto riportata ha lo scopo di guidare il lettore tramite l’identificazione delle informazioni 

richieste dalle linee guida GRI G4. Per ogni area trattata, viene fornita un’indicazione relativa al codice 

richiesto, il numero delle pagine di riferimento e il livello di conformità con gli standard indicati: 
codice GRI  Indicatore Copertura Pagine 

STRATEGIA ED ANALISI 

G4-1 Dichiarazione della più alta autorità nell’ambito del processo decisionale 
(ad es. amm. delegato, presidente e posizione equivalente) in merito 
all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia 

Full 2 

G4-2 Descrizione dei princiapli impatti, rischi ed opportunità Full 4-5 

PROFILO DI ORGANIZZAZIONE 

G4-3 Nome dell’organizzazione Full 7-8 

G4-4 Principali marchi, prodotti e servizi Full 10-17 

G4-5 Luogo in cui ha sede il quartier generale Full 18 

G4-6 Numero dei paesi nei quali opera l’organizzazione, e nome dei paesi nei 
quali l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività 
operativa e che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di 
sostenibilità richiamate nel report 

Full 
 

18-19 

G4-7 Assetto proprietario e forma legale Full 20 

G4-8 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di 
consumatori/beneficiari) 

Full 18-19 

G4-9 Dimensione dell’organizzazione Full 7 

G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere Full 7;49 

G4-11 Percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi di contrattazione 
nazionale 

 - 

G4-12 Descrizione della catena di fornitura  - 

G4-13 Altre informazioni rilevanti in tema di dimensione, struttura, proprietà, 
catena di fornitura 

 - 

G4-14 Descrizione dell’applicazione dell’approccio prudenziale (gestione del 
rischio) 

 - 

G4-15 Sottoscrizione di codici di condotta (altre iniziative economiche, ambientali 
e sociali) 

Full 40-64 

G4-16 Elenco delle adesioni ad associazioni di categoria ed organizzazioni 
nazionali o internazionali 

Full 20;22-23 

ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE  

G4-17 Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato di gruppo ed elenco 
delle imprese non comprese nel report 

Full 20 

G4-18 Descrizione del processo di definizione dei contenuto del bilancio Full 3-4-5 

G4-19 Elenco degli aspetti materiali identificati nel processo di reporting Full 4 

G4-20 Descrizione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale 
(all’interno dell’azienda) 

 - 

G4-21 Descrizione del perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale 
(all’esterno dell’azienda) 

 - 

G4-22 Segnalare gli effetti di eventuali ripetizioni di informativa inserite nei 
report precedenti e le ragioni di tali ripetizioni 

 - 

G4-23 Segnalare cambiamenti significativi rispetto a report di periodi precedenti 
relativamente ad obiettivi e limitazioni 

 - 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

G4-24 Elenco degli stakeholder coinvolti dall’azienda Full 25 

G4-25 Criteri utilizzati per identificare e selezionare gli stakeholder coinvolti Full 25 

G4-26 Descrizione del processo di stakeholder engagement (specificando la 
frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder) 

Full 26 

G4-27 Segnalazione di argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di 
coinvolgimento degli stakeholder; descrizione del modo in cui la 
organizzazione ha reagito alle criticità emerse. 

 - 
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codice GRI  Indicatore Copertura Pagine 

PROFILO DEL REPORT  

G4-28 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite Full 3 

G4-29 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente Full 3 

G4-30 Periodicità di rendicontazione Full 3 

G4-31 Contatti e indirizzi utili per chiedere informazioni su report e i suoi 
contenuti 

Full 70 

G4-32 Indicazione dell’opzione “in accordance” scelta; tabella dei contenuti GRI; 
riferimenti alla verifica esterna 

Full 3 

G4-33 Indicazione del soggetto che effettua assurance  - 

GOVERNANCE 

G4-34 Struttura di governo dell’azienda, inclusi i comitati che rispondono 
direttamente al più alto organo di governo, responsabili di specifici compiti 
come la definizione della strategia ed il controllo organizzativo 

Full 28 

G4-35 Descrizione del processo di delega su questioni economiche, ambientali e 
sociali (dalla carica più alta verso manager/ lavoratori) 

Full 28 

G4-36 Responsabilità sugli aspetti economici, sociali ed ambientali  - 

G4-37 Descrizione del processo di confronto tra stakeholders e le più alte cariche 
di governo su aspetti sociali, ambientali ed economici 

 - 

G4-38 Descrizione della composizione delle cariche di governance più importanti Full 28 

G4-39 Indicare se il più alto organo di governo ricopre anche il ruolo di 
amministratore delegato (in tal caso, indicare le funzioni all’interno del 
management e le ragioni di tale assetto) 

Full 28 

G4-40 Indicare i criteri utilizzati per la scelta dei componenti il più alto organo di 
governo 

 - 

G4-41 Descrizione dei processi utilizzati per assicurare l’assenza di conflitti di 
interesse 

 - 

G4-42 Ruolo del più alto organo di governo nella definizione della mission, 
strategie, policy, obiettivi relativi ad aspetti economici, ambientali e sociali 

 - 

G4-43 Sviluppo delle conoscenze degli aspetti economici, ambientali e sociali da 
parte del più alto orano di governo 

 - 

G4-44 Indicazione dei processi di valutazione delle performance del più alto 
organo di governo per quanto riguarda la governance degli aspetti 
economici, ambientali e sociali, 

 - 

G4-45 Segnalazione del ruolo del più alto organo di governo per l’identificazione 
e la gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità relative agli 
aspetti economici, ambientali e sociali 

 - 

G4-46 Segnalazione del ruolo del più alto organo di governo nella verifica 
dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti economici, 
ambientali e sociali 

 - 

G4-47 Segnalazione della frequenza delle verifiche del più alto organo di governo 
dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi per gli aspetti economici, 
ambientali e sociali 

 - 

G4-48 Segnalazione dell’organo che approva il bilancio di sostenibilità  - 

G4-49 Descrizione del processo di comunicazione delle criticità con il più alto 
organo di governo 

 - 

G4-50 Numero e descrizione delle comunicazioni critiche ricevute dal più alto 
organo di governo, nonché descrizione delle procedure utilizzate per 
affrontarle e risolverle. 

 - 

G4-51 Descrizione delle politiche retributive per l’alto organo di governo e 
dirigenti 

 - 

G4-52 Descrizione del processo di determinazione delle remunerazioni  - 

G4-53 Descrizione di come le opinioni degli stakeholders sono considerate nelle 
politiche retributive 

 - 

G4-54 Rapporto tra la remunerazione del dipendente con stipendio più elevato e 
la retribuzione mediana 

 - 

G4-55 Rapporto tra l’incremento percentuale dello stipendio del dipendente con 
stipendio più elevato rispetto all’incremento mediano 

 - 

ETICA ED INTEGRITA’ 

G4-56 Descrizione del sistema di valori, principi, come codici di condotta e codici 
etici 

Full 34 

G4-57 Descrizione delle procedure intere ed esterne per avere segnalazioni su  - 
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comportamenti non etici e illegali 

codice GRI  Indicatore Copertura Pagine 

G4-58 Descrizione delle procedure interne ed esterne per la comunicazione di 
comportamenti non etici o illegali 

 - 

PERFORMANCE ECONOMICA 

G4-EC1 Valore economico diretto generato e distribuito Full 7 

G4-EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività delle 
organizzazioni dovute ai cambiamenti climatici 

 - 

G4-EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano 
pensionistico 

 - 

G4-EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione  - 

PRESENZA SUL MERCATO 

G4-EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo 
locale nelle sedi operative più significative, articolato per genere 

 - 

G4-EC6 Percentuale di senior manager assunti nella comunità locale nelle sedi 
operative più significati 

 - 

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 

G4-EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti per 
pubblica utilità (nessuno) 

 - 

G4-EC8 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando 
le esternalità generate 

 - 

GESTIONE DEGLI APPALTI 

G4-EC9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi 
operative più significative 

 - 

MATERIALI 

ENERGIA 

ACQUA 

BIODIVERSITA’ 

EMISSIONI 

G4-EN15 Emissioni dirette di gas effetto serra Full 42-44 

G4-EN16 Emissioni indirette di gas effetto serra Full 42-44 

G4-EN17 Altre emissioni di gas effetto serra (nessuna)  - 

G4-EN18 Intensità di emissioni di gas effetto serra Full 43-44 

G4-EN19 Riduzioni di emissioni di gas effetto serra Full 43-44 

G4-EN20 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso (nessuna)  - 

G4-EN21 NO,SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso (nessuna) Full 43-44 

EFFLUENTI E RIFIUTI 

G4-EN22 Acqua reflua totale scaricata per qualità e destinazione  - 

G4-EN23 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento Not full 46 

G4-EN24 Numero totale e volumi di versamenti significativi Not full 46 

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

 - 

G4-EN26 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della 
fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera 
significativa dagli scarichi di acqua e dalle disposizioni provocate 
dall’azienda 

 - 

PRODOTTI E SERVIZI  

G4-EN27 Iniziative per mitigare impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di 
mitigazione dell’impatto 

Full 42-47 

G4-EN28 Percentuale di prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato 
e riutilizzato per categoria (nessuno) 

 - 

CONFORMITA’ 

TRASPORTI 

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

 - 
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personale 

codice GRI  Indicatore Copertura Pagine 

GENERALE 

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 

G4-EN32 Percentuale dei nuovi fornitori che sono stati selezionati sulla base di 
criteri ambientali 

Full 47 

G4-EN33 Impatti ambientali attuali significativi e potenzialmente negativi nella 
catena di fornitura e relative azioni intraprese 

 - 

MECCANISMO DI RECLAMI AMBIENTALI 

OCCUPAZIONE 

G4-LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto, 
distribuzione territoriale e genere e numero totale e tasso di turnover del 
personale e dei nuovi dipendenti, suddiviso per età, sesso e area 
geografica 

Full 49-50 

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

 - 

G4-LA3 Tasso di rientro al lavoro e di mantenimento del posto di lavoro dopo la 
fruizione di congedi parentali, articolato per genere 

 - 

RELAZIONI INDUSTRIALI 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

G4-LA5 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la Salute e la 
Sicurezza, composto da rappresentanti della direzione e dei lavoratori, 
istituito al fine di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela 
della salute e della sicurezza del lavoratore (nessuno) 

 - 

G4-LA6 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, 
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica e per 
genere 

 - 

G4-LA7 Lavoratori con alta incidenza o altro rischio di infortuni legato alla loro 
occupazione 

 - 

G4-LA8 Accordi formali con associazioni sindacali relativi alla salute e alla sicurezza 
(nessuno) 

 - 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

G4-LA9 Ore medie annue di formazione per dipendente, suddivise per categoria di 
lavoratori e per genere 

Full 52 

G4-LA10 Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una 
formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego 
continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie 
carriere. 

Full 52 

G4-LA11 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle 
performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisa per genere e 
categoria di lavoratori 

 - 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

G4-LA12 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei 
dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità 

Full 49-50 

PARITÀ DI RENUMERAZIONE TRA DONNE E UOMINI 

VALUTAZIONE FORNITORI SULLA BASE DELLE POLITICHE DEL LAVORO 

POLITICHE DEL LAVORO E MECCANISMI DI RECLAMO 

INVESTIMENTI 

NON DISCRIMINAZIONE 

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

LAVORO MINORILE 

LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 

PRATICHE DI SICUREZZA 

DIRITTI DELLA COMUNITÀ LOCALE 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE FORNITORI SULLA BASE DEI DIRITTI UMANI 

COLLETTIVITÀ E COMUNITÀ LOCALI 
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G4-SO1 Percentuale di attività in cui è stato implementato il coinvolgimento delle 
comunità locali, la valutazione degli impatti socio-ambientali e i programmi 
di sviluppo 

Full 62 

codice GRI  Indicatore Copertura Pagine 

G4-SO2 Attività con importanti impatti positivi e negativi - reali e potenziali - sulle 
comunità locali 

Full 62-63 

ANTI-CORRUZIONE 

CONTRIBUTI POLITICI 

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

 - 

COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI 

CONFORMITÀ 

VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN BASE AGLI IMPATTI SULLA SOCIETÀ 

G4-SO9 Percentuale di nuovi fornitori selezionati utilizzando criteri basati sugli 
impatti sulla società 

Not full 47 

G4-SO10 Significativi impatti negativi effettivi o potenziali sulla società nel processo 
di approvvigionamento e azioni intraprese 

 - 

MECCANISMI DI RECLAMO PER IMPATTI SULLA SOCIETÀ 

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI 

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI 

MARKETING E COMUNICAZIONE 

RISPETTO DELLA PRIVACY DEL CLIENTE 

CONFORMITÀ 

 

  



70 
 

 

 

Redazione, grafica ed analisi realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano.  

Supervisione e coordinamento a cura della direzione di Alberti e Santi Srl.  

Il presente documento è stato sviluppato ricorrendo alle guideline di quarta generazione definite 

dalla Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org. 

 Per informazioni, chiarimenti e approfondimenti: respsociale@albertiesati.net .  

Si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte al processo di reperimento delle informazioni e 

stesura del Report di Sostenibilità Alberti & Santi 2015. 


