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Report ESG Ambientali

(Environmental) rispettando 
l’ambiente in cui opera e lavorando 
attivamente per la riduzione 
dell’impatto ambientale delle 
proprie attività;

Sociali
(Social) in termini di rapporti 
con le comunità locali, con i 
dipendenti, con i fornitori, i 
clienti ed in generale tutte le 
parti interessate connesse con 
le attività aziendali;

Gestione 
aziendale
Ispirata a principi etici di 
business continuity, controllo 
di gestione (Governance), 
garantendo la massima 
trasparenza delle decisioni e 
delle scelte aziendali.

Il presente report è stato redatto 
allo scopo di illustrare l’impegno 
di Effepierre spa nei confronti delle 
tematiche ambientali, sociali e di 
governance.

I criteri ESG (Environmental, Social, 
Governance) sono indicatori, coerenti con 
gli standard GRI, che permettono di valutare 
come un’azienda si comporta nei confronti 
delle tematiche: 
• Ambientali 
• Sociali 
• Gestione aziendale

La nascita delle logiche ESG è stata ripresa 
dalla pubblicazione dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, la 
quale tramite i 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile ha ispirato le strategie e le 
modalità con le quali la sostenibilità si 
sta concretizzando negli Stati e nelle 
Organizzazioni e dai Regolamenti Europei 
per la doppia materialità dei Bilanci (DNF)

 
Premessa 
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L'azienda
Indicatori 
ESG

Produzione

Ricavi

Nel triennio considerato sono 
stati registrati i seguenti volumi 
di produzione:

Tessuti m

n. Addetti

Ricavi €

I ricavi registrati nell’ultimo 
triennio sono:

Effepierre spa, conta un totale di 22 addetti.
L’attività consiste in ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

2019 2020 2021

277.329 220.557 187.649

2019 2020 2021

9.787.000 7.183.064 6.503.123

2019

2020

2021

28

25

22

Gli indicatori ESG sono importanti perché consentono, anche 
attraverso verifiche indispensabili di rendere oggettive, 
misurabili e confrontabili le attività ambientali, sociali 
e di governance che da diverso tempo guidano l’operato 
aziendale di Effepierre spa. 

Il periodo di rendicontazione è relativo al triennio: 2019 – 2021

Contenuto
Il contenuto del presente report è rivolto 
a tutte le parti interessate e si pone 
come coronamento di un “percorso di 
consapevolezza” che ha portato l’azienda 
a comprendere al meglio il ruolo che essa 
gioca nei confronti dell’ambiente e della 
società.

Struttura
La struttura del report è composta e prevede 
una sezione introduttiva di presentazione 
delle attività aziendali, seguita da sezioni 
dedicate a ciascuna delle 3 macro-aree di 
interesse di un report ESG.
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Via V. Veneto, 33
Fino Mornasco (CO)

Nell’immagine sotto viene illustrata l’area in cui ha sede l’Organizzazione.
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Effepierre spa è fortemente impegnata 
nella tutela ambientale, sia per gli 
impatti che la propria attività può 
causare nei confronti del territorio 
circostante, sia a più ampio spettro nella 
salvaguardia dell’ambiente a livello 
globale, nella lotta ai cambiamenti 
climatici e nella prevenzione degli 
impatti.
L’azienda considera gli impatti della 
propria attività a 360° adottando la 
logica “Life Cycle Perspective”, ciò 
significa che non si limita a valutare 
unicamente gli impatti legati alla 
propria attività produttiva, ma va 
oltre tenendo in considerazione 
l’intera catena di fornitura e l’impatto 
ambientale dei propri prodotti 
compreso il fine vita.

A dimostrazione dell’impegno concreto 
verso le tematiche ambientali lungo 
tutta la catena di fornitura, l’azienda 
ha definito dei criteri per la qualifica 
dei propri fornitori. L’Organizzazione 
conta un totale di 15 fornitori, di 
questi il 66,7% è stato qualificato con 
criteri ambientali, mentre il  100,0% 
garantisce la piena tracciabilità lungo 
la catena di fornitura.
Per garantire un’attenta gestione degli 
aspetti e migliorare continuamente 
nella riduzione degli impatti Effepierre 
spa ha individuato opportuni indicatori 
e introdotto azioni di monitoraggio e 
controllo delle prestazioni proprie.
Gli aspetti ambientali considerati e 
i relativi indicatori sono illustrati di 
seguito in paragrafi dedicati.

Effepierre spa è fortemente impegnata nella tutela ambientale

ENVIRONMENTAL 
REPORTING
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Uso del suolo Energia

Rispetto alla superficie complessiva occupata, 1.421m3 sono destinati ad aree verdi o comunque 
non impermeabilizzate, mentre 1.898m3 sono destinati ad area coperta e 2.780m3 è l’area esterna 
impermeabilizzata. 

Il rapporto tra le aree impermeabilizzate e il totale delle aree di pertinenza aziendale è di  76,7%

I consumi di combustibili e carburanti vengono monitorati periodicamente tramite opportuni indicatori. 
Si riepilogano nella tabella sotto le principali fonti energetiche ed i relativi consumi

Vengono inoltre monitorati i consumi di carburanti relativi ai trasporti ovvero quelli relativi ai veicoli 
aziendali, sotto il dettaglio dei consumi:

1.421m3

Aree verdi  
non impermeabilizzate

1.898m3

Aree coperta 

2.780m3

Aree esterna 
impermeabilizzata 

Le aree di proprietà aziendale coprono una superficie 
complessiva di 6.099 m3

L’energia è fondamentale per le attività svolta  
da Effepierre spa

2019 2020 2021

Energia elettrica da 
rete kWh 85.924 81.942 90.921

Gas naturale m3 26.508 26.433 28.570

Combustibili nel 
processo m3 0 0 0

Energia elettrica 
fonte rinnovabile 

autoprodotta
kWh 0 19.360 17.690

2019 2020 2021

Benzina m3 0 0 0

Gasolio m3 26 22 23

Per tutti i carburanti e combustibili sopra elencati e per i consumi di energia elettrica sono state calcolate 
le emissioni in atmosfera in tonnellate di CO2 equivalenti, per il dettaglio si veda il paragrafo seguente.
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Emissioni in atmosfera  
e gas refrigeranti Acque

I gas serra sono gas che provocano il fenomeno del riscaldamento globale. In linea con quanto stabilito 
dagli Accordi di Parigi nel 2015 che prevedono di mantenere a lungo termine l’aumento della temperatura 
media globale ben al di sotto di 2°C, l’azienda ha calcolato i quantitativi di CO2 equivalente emessa dai 
processi produttivi in termini di consumi di energia, dai traporti e dall’immissione in atmosfera di gas 
refrigeranti e messo in atto azioni per la loro riduzione. 

Nella tabella sotto il dettaglio delle emissioni in atmosfera aziendali:

Per tale ragione è impegnata nella riduzione dei consumi idrici e nella prevenzione dell’inquinamento. 
L’azienda utilizza acqua per il processo produttivo e per usi domestici, le fonti e i volumi di approvvigionamento 
sono riepilogati di seguito:

Complessivamente nell’ultimo anno sono stati approvvigionati  391m3 di acqua.
Per quanto riguarda gli scarichi idrici, l’azienda monitora i volumi di acqua che vengono scaricati 
suddividendoli in scarichi domestici e scarichi industriali

L’azienda esegue periodicamente controlli 
analitici delle acque reflue scaricate per 
verificare che questi siano qualitativamente 
conformi a quanto previsto dalla normativa 
ambientale ed ai migliori standard.
Il sito in cui sorge Effepierre spa ricade in 
un’area non particolarmente critica per 
quanto riguarda la disponibilità idrica. 
Nell’ultimo anno di rendicontazione sono 
caduti 1200 millimetri di pioggia. L’azienda 
ha stimato, sulla base della superficie 
coperta, i volumi complessivi di acque 
meteoriche scaricate.

Complessivamente l’azienda ha emesso nell’ultimo anno: 142 tonn di CO2 equivalente dall’utilizzo di 
energia elettrica, combustibili e carburanti. Effepierre spa ha introdotto le migliori soluzioni tecniche e 
impiantistiche per l’abbattimento degli inquinanti immessi in atmosfera ed è dotata delle autorizzazioni 
ambientali del caso.

Effepierre spa è impegnata nella riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra

Effepierre spa sa che l’acqua è una risorsa preziosa

2019 2020 2021

Acquedotto industriale e 
comunale m3 380 396 391

Pozzo m3 0 0 0

Corpo idrico superficiale m3 0 0 0

2019 2020 2021
Domestico m3

380 396 391

Pozzo m3
0 0 0

2019 2020 2021

Combustibili per il processo tonn 
CO2eq 52 52 57

Carburanti per i trasporti tonn 
CO2eq 70 59 62

Energia elettrica da rete tonn 
CO2eq 23 21 23

CO2 eq risparmiata da 
energia elettrica fonte 

rinnovabile autoprodotta
tonn 

CO2eq 0 5 5

Gas serra in impianti - 
aggiunti kg 0 0 0

Gas serra aggiunti tonn 
CO2eq 0 0 0

Gas serra in impianti - 
presenti kg 16 16 16

Emissioni Scope 1 e Scope 2 tonn 
CO2eq 145 132 142
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Rifiuti Sostanze Chimiche

Le attività aziendali producono rifiuti speciali 
Effepierre spa è consapevole che i rifiuti sono risorse da valorizzare, per questo in ottica di economia 
circolare predilige per quanto possibile il recupero e il riutilizzo degli scarti, a dimostrazione di ciò lo 
scorso anno il  100,0% dei rifiuti sono stati inviati ad operazioni di recupero.
Quando non è tecnicamente possibile il riciclo diretto di materia l’azienda invia i rifiuti a recupero energetico 
allo scopo di generare energia elettrica e calore, solo in mancanza di alternative i rifiuti sono inviati ad 
altre operazioni di smaltimento.

Presso il sito è presente un’area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti che è gestita nel rispetto della 
normativa vigente, introducendo tutte le soluzioni per la prevenzione di potenziali danni all’ambiente quali 
ad esempio sversamenti accidentali.

I quantitativi di rifiuti prodotti sono costantemente monitorati, si riporta di seguito il monitoraggio 
dell’ultimo triennio:

È impegnata nell’adottare le migliori strategie per la riduzione dell’utilizzo di sostanze che possono causare 
un pericolo per la salute o per l’ambiente.

Effepierre spa è consapevole che i rifiuti sono risorse da 
valorizzare

Effepierre spa monitora i quantitativi di chimici utilizzati 
nella sua filiera

2019 2020 2021

Rifiuti totali pericolosi kg 0 0 0

Rifiuti totali non pericolosi kg 10.383 13.480 9.370

Totale rifiuti prodotti kg 10.383 13.480 9.370

Rifiuti a recupero kg 10.383 13.480 9.370

Rifiuti recupero energetico kg 0 0 0

Rifiuti a compostaggio kg 0 0 0

Rifiuti a smaltimento kg 0 0 0

Sorveglianza ambientale
Nel corso del triennio sono stati effettuati degli audit di salvaguardia ambientale, di seguito è disponibile 
il dettaglio

2019 2020 2021

Audit effettuati n 2 3 5
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SOCIAL 
REPORTING

Per tale ragione l’azienda è impegnata 
nella tutela dei propri dipendenti, 
nella costante garanzia del rispetto dei 
diritti e del benessere dei lavoratori e 
di adeguate condizioni di lavoro lungo 
tutta la filiera produttiva.

L’operato aziendale si basa su un 
Codice Etico ovvero un documento 
nel quale sono elencati i principi di 
comportamento e le norme etiche 
e sociali ai quali tutti gli esponenti 
aziendali si devono attenere. 
All’interno del documento sono 
definite inoltre le responsabilità etico 
– sociali dell’impresa e i valori che essa 
promuove.

L’ultima revisione del Codice Etico è 
stata effettuata in data 09 aprile 2020.
A dimostrazione dell’impegno concreto 
verso le tematiche sociali lungo tutta 
la catena di fornitura, l’azienda ha 
definito dei criteri per la qualifica dei 
propri fornitori. L’Organizzazione conta 
un totale di 15 fornitori, di questi il  
100,0% è stato qualificato con criteri 
sociali. L’attenzione alle tematiche 
sociali di Effepierre spa non è limitata 
ai soli confini aziendali, ma promossa 
lungo tutta la filiera produttiva.

Per Effepierre spa le persone sono il valore più importante
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Filiera produttiva

Tematiche sociali

L’attenzione alle tematiche sociali di Effepierre spa non è 
limitata ai soli confini aziendali, ma promossa lungo tutta la 
filiera produttiva. L’azienda effettua una qualifica dei propri 
fornitori che tiene in considerazione anche criteri di gestione 
sociale.

Percentuale di fornitori qualificati 
con criteri di gestione sociali

Nella tabella di seguito si riportano alcuni dati che permettono di inquadrare al meglio la composizione della 
popolazione aziendale e il turnover nel triennio di rendicontazione.

100%
2019

100%
2020

100%
2021

2019 2020 2021

Numero dipendenti n 28 25 22

Ore lavorate h 40.754 31.427 28.239

Responsabili n 4 4 2

Impiegati n 24 21 20

Operai n 0 0 0

Assunzioni nell’anno n 6 1 0

Uscite personale n 1 4 3

Uscite volontarie n 0 3 3
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600%
2019

25%
2020

0%
2021

Turnover Fascia d'età

Il lavoratore più giovane in azienda ha 21 anni. 
Nell’ultimo anno sono stati attivati 0 contratti di apprendistato ed erano presenti in azienda 0 stagisti. 

Nella tabella sotto viene rappresentata la composizione aziendale per fasce di età

Tasso di compensazione

% Donne / totale dipendenti

% Responsabili donne / totale responsabili

L'età media della popolazione aziendale è di 44 anniIl tasso di compensazione del turnover entrata uscite 
è il seguente.

2019 2020 2021

16-18 anni n 0 0 0

19–35 anni n 8 7 7

36-55 anni n 13 13 10

Più di 55 anni n 7 5 5
Donne
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68%

50%

25%

0%

72% 73%

Pari opportunità

Effepierre spa è molto attenta alla tematica delle pari 
opportunità allo scopo di offrire a tutti dipendenti 
le medesime possibilità sul lavoro, rimuovendo 
qualsiasi forma di ostacolo che possa limitare lo 

sviluppo della personalità di ciascuno. L’azienda è 
consapevole che le differenze possono costituire 
un’importante risorsa e favorire il raggiungimento 
degli obiettivi.
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121h
2019

4,3h
2019

306h
2020

12,2h
2020

130h
2021

5,9h
2021

Formazione

Negli ultimi anni sono stati organizzati numerosi momenti dedicati alla formazione su differenti tematiche 
e a diversi livelli. 
Lo scorso anno sono state effettuate 130 ore di formazione per una media di 5,9 ore per ciascun dipendente. 
Qui sotto il dettaglio delle attività formative organizzate dall’azienda nel periodo di rendicontazione.

Totale ore di formazione:

Le ore di formazione effettuate per ciascun collaboratore sono:
Effepierre spa sa che fare formazione significa investire 
sulle persone per aumentare le competenze di ciascun 
dipendente, ma anche del gruppo di lavoro.

2019 2020 2021
Obbligatoria h 101 114 46

Formazione Obbligatoria/
Totale % 83,5 37,3 35,4

Salute e Sicurezza h 101 110 46

Responsabili (Dirigenti e 
Preposti) Salute e Sicurezza h 0 0 0

Rischi Specifici Salute e 
Sicurezza h 16 0 12

Formazione sociale e di 
Benessere aziendale h 20 82 84
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Anche la possibilità di conciliare la vita privata con quella lavorativa è per Effepierre spa un aspetto su 
cui porre particolare attenzione. L’azienda monitora le ore lavorate e quantifica gli straordinari, viene 
inoltre periodicamente verificata la coerenza tra salari e contratti. 

Ore lavorate a settimana pro-capite

Vita privata e lavorativa

32h
2019

27h
2020

27h
2021

2019 2020 2021

Ore ordinarie lavorate h 40.754 31.427 28.239

Ore straordinarie h 0 0 0

Ore assenza/ ore lavorate 
totali % 1,1 4,3 1,1

Ore attività sindacale h 0 0 0

In Effepierre spa si sa che un clima di lavoro positivo è 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
ma anche per accrescere il coinvolgimento e la motivazione 
delle persone. Rapporti positivi e duraturi favoriscono inoltre 
il mantenimento del know-how aziendale nel lungo periodo.

Lavorare in
Effepierre spa

Per Effepierre spa la diversità è una risorsa per questa ragione è impegnata affinché si crei un ambiente di 
lavoro inclusivo che favorisca l’espressione del potenziale di ciascuno. Anche per gli aspetti di diversità e 
inclusione sono presenti gli indicatori che vengono illustrati di seguito:

Diversità e inclusione:

Nell’ultimo anno i dipendenti iscritti ad 
organizzazioni sindacali sono stati 0,0% sul 
totale della popolazione aziendale. 
I lavoratori hanno inoltre eletto i propri RSU 
(Rappresentanti Sindacali Unitari) che nell’ultimo 
anno sono stati 0.

A tutti i dipendenti aziendali è garantita la 
libertà di associazione e l’esercizio del diritto 
della contrattazione collettiva.

2019 2020 2021

Lavoratori con origini o 
cittadinanza straniera n 0 0 0

Lavoratori appartenenti a 
Categorie Protette h 1 1 1
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Sorveglianza sociale

Nel corso del triennio sono stati effettuati degli audit di salvaguardia etico - sociale, di seguito 
è disponibile il dettaglio.

Audit annuale etico-sociale

Al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti Effepierre spa effettua sorveglianze sanitarie specifiche 
sulla base delle mansioni svolte da ciascun dipendente. 
Nell’ ultimo anno il 45,5 % dei lavoratori è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Si riportano sotto i 
risultati del monitoraggio:

3
2019

3
2020

3
2021

2019 2020 2021

Malattie professionali 
riconosciute n 0 0 0

Numero sorveglianze 
sanitarie n 14 14 10

Addetti sottoposti a 
sorveglianza sanitaria/

totale
% 50,0 56,0 45,5

2019 2020 2021
Infortuni totali n 0 0 0

Infortuni gravi (>40gg) n 0 0 0

Giornate di assenza per infortunio gg 0 0 0

Durata media infortuni gg 0 0 0

Indice di Frequenza IF 0 0 0

Indice di Gravità IG 0 0 0

Salute e sicurezza

A tale scopo sono state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione che consentano di ridurre al 
minimo i rischi connessi alle attività lavorative. 

RSPP
In azienda è stato nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (ultima nomina 
effettuata in data 01 aprile 2014) il cui compito è quello di individuare, valutare e gestire i rischi per la 
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Cultura della sicurezza
La cultura della sicurezza sul lavoro è condivisa a tutti i livelli aziendali attraverso momenti formativi 
dedicati e tramite la nomina di Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali hanno il compito 
di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro. Sono state 
nominate Squadre Antincendio e di Primo Soccorso che sono sottoposte ad aggiornamenti periodici per la 
verifica delle competenze necessarie (ultimo aggiornamento Squadra Primo Soccorso effettuato in data 01 
aprile 2019, ultimo aggiornamento Squadra Prevenzione Incendio effettuato in data: 19 marzo 2019).

La dimostrazione dell’efficacia delle azioni introdotte per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro è data 
dal numero di infortuni registrati. Anche in questo caso il monitoraggio è fondamentale per consentire 
all’azienda valutare la situazione e implementare azioni di miglioramento.

Per Effepierre spa garantire adeguate tutele della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è un aspetto 
imprescindibile per lo svolgimento della attività aziendali. 
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GOVERNANCE

Quando si parla di Governance si fa 
riferimento alla struttura attraverso 
la quale si sviluppano le decisioni 
aziendali e si identificano le modalità 
e gli strumenti atti al raggiungimento 
degli obiettivi.
Per Effepierre spa Governance significa 
definire quali sono gli obiettivi 
aziendali, la struttura del management 
dei processi e delle metodologie per 
il loro raggiungimento e la creazione 
di un insieme di regole e strumenti 
attraverso il quale monitorarne lo 
stato di avanzamento.
I principi fondamentali che 
l’Organizzazione vuole promuovere 
attraverso i processi di governance 
sono:

• generazione di valore condiviso;
• sviluppo duraturo e resiliente;
• contrasto alla corruzione;
• uso responsabile delle risorse 

naturali e lotta ai cambiamenti 
climatici.

Tramite il rafforzamento della propria 
leadership nelle tematiche CSR 
(Corporate Sociale Responsibility), 
Effepierre spa è certa di poter 
raggiungere i propri obiettivi e diventare 
un modello di riferimento in termini di 
sostenibilità e di responsabilità sociale 
e culturale.
Effepierre spa ha aggiornato 
l’Organigramma, nei quali sono definiti 
i ruoli e le responsabilità del personale 
aziendale, in data 14 dicembre 2020.

Obiettivi, struttura del management dei processi e metodologia
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9.787.000€
2019

7.183.064€
2020

6.503.123€
2021

Valore economico 
generato e distribuito

Per Effepierre spa generare valore non significa solamente ottenere un profitto dalle attività svolte, ma 
coniugare la profittabilità aziendale con le dimensioni sociali e ambientali. Durante l’operatività aziendale 
devono essere quindi tutelate nel lungo periodo le dimensioni ambientali e sociali senza compromettere 
le performance economico-finanziare.

L’azienda monitora la performance economica in termini di valore economico generato e distribuito.
I ricavi annuali netti nello scorso anno sono stati di 6.503.123 €, di seguito la variazione nel fatturato 
dell’ultimo triennio di rendicontazione.

Ricavi annuali netti:

Ovvero una quota riservata del bilancio per far fronte a potenziali rischi (mancati pagamenti, contenziosi, 
ecc…) che è pari al 0% del bilancio aziendale.
Per quanto riguarda il valore economico distribuito si riporta nella tabella di seguito il dettaglio calcolato 
nel triennio di rendicontazione. 

Gli investimenti nella comunità sono quantificati attraverso un indicatore specifico, nell’ultimo anno i 
contributi ad associazioni di beneficienza, ONG e istituti di ricerca o i fondi a sostegno delle infrastrutture 
per la comunità sono stati 0,1% del ricavato totale.
È stato definito un indice di sostenibilità finanziaria basato sul rapporto percentuale tra oneri finanziari e 
ricavi netti, nell’ultimo anno di rendicontazione è stato del 0,009%.
Effepierre spa crede molto nella ricerca e nell’innovazione, che è considerata un requisito fondamentale 
per la competitività aziendale.
L’organizzazione ha valutato pari a 0€ gli oneri conseguiti a passività ambientali presenti. 

L’azienda conta  152 clienti attivi, che 
hanno effettuato acquisti negli ultimi tre 
anni.
Al fine di valutare il rischio della 
concentrazione del fatturato è stato 
calcolato che 9 clienti generano il 50% del 
fatturato; pertanto, i clienti rilevanti per il 
business aziendale sono il 5,9%.

La generazione di valore è un aspetto fondamentale che 
caratterizza l’esistenza di ogni impresa.

Effepierre spa si è dotata di un fondo 
per la gestione dei rischi. 

2019 2020 2021

Attivo corrente € - 5.276.958 6.166.204

Passivo corrente € - 2.285.013 3.047.443

Patrimonio Netto € - 2.517.288 2.642.271

Debiti verso le banche € - 417.840 836.104

Costo del personale € - 1.464.529 1.089.349

Benefit economici ai 
collaboratori e investimenti 

nella comunità
€ - 8.201 7.868
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Business continuity Sorveglianza governance

Per quanto riguarda la catena di fornitura Effepierre 
spa ha individuato 25 fornitori significativi ovvero 
quelli che in caso di assenza potrebbero comportare 
problemi per la continuità delle attività aziendali. 
Di questi ha valutato inoltre che 0 sarebbero 
difficilmente sostituibili. Sono considerati anche 
i fornitori di servizi quali ad esempio gli smaltitori 
dei rifiuti ed è stato riscontrato che di questi 0 non 
sarebbero facilmente sostituibili.
A prescindere dalla significatività o meno per il 
business, 166,7% dei fornitori è stato qualificato 
tenendo conto di criteri di corretta governance quali 
ad esempio la presenza di certificazioni specifiche, 
codice etico, Modello 231 ecc, ovvero requisiti 
imprescindibili per poter lavorare con Effepierre spa.
L'azienda si è dotata di un'area idonea e protetta per 
la gestione dei dati.

Oltre alla catena di fornitura sono stati presi 
in considerazioni aspetti fondamentali per le 
attività aziendali quali ad esempio i rischi legati ai 
cambiamenti climatici (già affrontati nel capitolo 
“Environment”), la sicurezza informatica e la piena 
conformità legislativa.

Nel corso del triennio sono stati effettuati degli audit di salvaguardia governance, di seguito è 
disponibile il dettaglio

La continuità del business aziendale deve essere 
garantita dalla completa conformità ai processi 
autorizzativi. Effepierre spa si è sottoposta a verifica 
da parte di enti terzi della completa compliance 
legislativa in materia gestionale e finanziaria.

Allo scopo di garantire un corretto codice di 
condotta nel tempo, da parte di tutto il personale 
aziendale, Effepierre spa  si è dotata di una procedura 
anticorruzione a supporto del Codice Etico. La 
procedura è stata condivisa con tutti i dipendenti ed 
è periodicamente verificata.

L’azienda ha ricevuto 0 attacchi informatici, ha 
inoltre effettuato 2 simulazioni di tentativi di 
cogliere informazioni riservate oppure di consentire 
dei “ponti” sul sistema informatico attraverso 
richieste “trappola” professionali al personale 
dell’Organizzazione, allo scopo di testare il livello di 
sensibilità in azienda alla tematica e la sicurezza dei 
propri sistemi. La continuità del business aziendale 
deve essere garantita dalla completa conformità ai 
processi autorizzativi. Effepierre spa si è sottoposta 
a verifica da parte di enti terzi della completa 
compliance legislativa in materia gestionale e 
finanziaria.

L'azienda si è dotata inoltre di una procedura 
anticorruzione.

È stata inoltre condotta un’analisi del rischio IT 
ovvero una valutazione dei rischi di tipo informatico 
che potrebbero interessare all’azienda evidenziando 
i punti in cui il sistema è maggiormente vulnerabile.
Effepierre spa è dotata di impianti di climatizzazione 
e antincendio presso le sale server aziendali, in 
maniera tale da prevenire possibili incidenti dovuti 
ad anomalie dei macchinari e la conseguente perdita 
di dati sensibili.

L’azienda ha avuto modo verificare la propria 
resilienza al cambiamento durante l’anno 2020 a 
causa della Pandemia da Covid-19. Un’opportunità 
è stata individuata nello smart working, che ha 
consentito la prosecuzione di alcune delle attività 
aziendali, in particolare lo scorso anno    8 persone 
hanno svolto alcune giornate alla settimana in smart 
working. Anche a seguito del periodo pandemico la 
possibilità di lavorare in smart working è diventata 
per l’azienda uno strumento per consentire, a chi ne 
ha l’opportunità, una migliore conciliabilità tra vita 
lavorativa e vita privata.

Per garantire la business continuity l’azienda deve essere 
in grado di valutare e gestire preventivamente i rischi che 
potrebbero causare l’interruzione delle attività o addirittura 
minare l’esistenza dell’Organizzazione. Tramite l’adozione 
di modelli di gestione del rischio a tutti i livelli, l’impresa 
diventa resiliente rispetto ai cambiamenti.

2019 2020 2021

Audit annuale Governance n 3 3 3
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