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BUILDING THE FUTURE 

 
“Vogliamo connettere le persone e le cose in modo sostenibile e intelligente. Creare autostrade digitali che ci colleghino al 

nostro futuro. Costruire infrastrutture solide e moderne che non temano l’avvicendarsi delle ere tecnologiche e che 

costituiscano un patrimonio per i Paesi che le ospitano. Vogliamo aiutare i nostri Clienti a concentrarsi sul proprio core business, 

gestendo per loro le complessità tecnologiche e di processo relative a sistemi e impianti. Vogliamo lavorare in modo pulito e 

trasparente, nel pieno rispetto delle regole, avendo cura della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente in cui ci muoviamo, 

perché il valore che creiamo deve durare nel tempo a testimonianza della nostra passione per le cose fatte bene.”  

 
 
 
 

VALORI AZIENDALI: 

Spirito di squadra e trasparenza, attenzione al cliente, responsabilità personale, eccellenza professionale, semplicità e 

velocità. 
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PREMESSA 

  

Oggi il mondo che ci circonda danza sul filo di una rete che collega, da un capo all’altro, ogni individuo sulla Terra.   

I circuiti attraverso cui viaggiano le nostre vite sono il frutto del lavoro che donne e uomini di Sirti svolgono con passione da 

oltre un secolo e che hanno l’obiettivo di connettere persone e cose al futuro.  

 
Il contesto nel quale ci troviamo è in continua trasformazione è sempre più digitale: le connessioni ad alta velocità 

rappresentano uno dei più importanti driver di sviluppo e la transizione verso un modello energetico sostenibile è diventata 

una priorità globale. A tal proposito, Sirti, ora più che mai, desidera rinnovarsi in chiave sostenibile.  

 
Il 2021 ha messo a fuoco i problemi legati al cambiamento climatico e i suoi impatti sociali. Per il secondo anno consecutivo, 

il mondo è stato alle prese con la più grave crisi pandemica dell’ultimo secolo ed ha dovuto fronteggiare situazioni anomale, 

che hanno avuto inevitabili ripercussioni sul benessere del singolo e della collettività. Le prospettive dell’economia mondiale 

sono in lieve miglioramento, ma lo scenario mondiale rimane ancora incerto, anche a causa del conflitto drammatico che si 

è acceso nel febbraio 2022 con l’intervento militare russo in Ucraina, che ridefinisce in maniera ancora imprevedibile gli 

equilibri geopolitici, economici mondiali, con ripercussioni significative come, ad esempio, l’aumento dei costi delle materie 

prime e le difficoltà nel reperirle. 

 
Il nostro Gruppo monitora attentamente il contesto internazionale, valutandone tempestivamente le evoluzioni e dialogando 

in maniera aperta e costruttiva con i propri stakeholder, al fine di creare insieme valore anche in un contesto in continuo 

cambiamento; mettendo in discussione i modelli di business tradizionali per creare una transizione che non lasci indietro 

nessuno. 

 
Charles Darwin sosteneva che “Non è la più forte delle specie che sopravvive né la più intelligente, ma quella più reattiva ai 

cambiamenti”. Allo stesso modo, Sirti, facendo leva sulla sua capacità adattiva, sta cambiando pelle per continuare a creare 

un futuro che sia sostenibile per le generazioni del presente e del domani, creando una cultura condivisa basata su dialogo e 

condivisione tra i vari stakeholder al fine di trasmettere e ampliare un obiettivo comune: rispettare e omaggiare la casa che 

ci ospita.  
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CAPITOLO 1: NOTA METODOLOGICA 
 
1.1 Informazioni generali sulla rendicontazione  

A seguito della volontà di intraprendere un percorso di consolidamento di un modello di business sostenibile teso a generare 

un valore condiviso per i propri stakeholder nel lungo periodo, Sirti (di seguito “Sirti”, “il Gruppo” o “il Gruppo Sirti”) ha deciso 

di realizzare la prima edizione del suo Bilancio di Sostenibilità. 

Il presente Bilancio del Gruppo Sirti costituisce un documento distinto dalla Relazione sulla Gestione. Il documento è 

pubblicato nella sezione “Sostenibilità” del sito internet di Sirti. (www.sirti.it). 
 

L’obiettivo del Gruppo è quello di condividere una missione, già avviata in precedenza, di sviluppo di una cultura della 

sostenibilità, che non risulti solo un obbligo normativo, bensì che si concretizzi nella comunicazione, all’interno e al di fuori 

del contesto aziendale, delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dei propositi futuri. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 si rivolge agli stakeholder del Gruppo Sirti, con lo scopo di rendere evidenti le azioni intraprese 

rispetto agli obiettivi prefissati e trasmettere ai portatori di interesse, i propositi futuri. 

La rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità assume come riferimento l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il Gruppo Sirti accoglie e si impegna nel contribuire al conseguimento dei 17 punti. Si specifica, 

infatti, che la presente DNF è redatta secondo l’Opzione “in accordance – Core” del GRI. 

Il Rapporto di Sostenibilità 2021 si apre con la “Premessa”, una panoramica sulle attività svolte dall’Azienda e sul percorso 

intrapreso con riguardo alla Sostenibilità. 
 

Il capitolo “Il Gruppo Sirti” è focalizzato sulla descrizione dell’Organizzazione, sull’assetto organizzativo e sulla Corporate 

Governance. 
 

In linea con gli ambiti tematici propri della sostenibilità, il Rapporto comprende due capitoli dedicati a “Le nostre persone” e 

“Ambiente". Il capitolo “I Fornitori” si concentra, invece, sulla catena di fornitura e sulle procedure intraprese contro il lavoro 

minorile. Il capitolo finale, “Sostenibilità” riassume la volontà di Sirti di creare valore sostenibile per gli stakeholder e per le 

generazioni future e comunica le azioni che il Gruppo intende intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Rapporto si chiude con una sezione di allegati che non rientrano nel perimetro della DNF; in particolare si tratta delle: (i) 

tavole di raccordo tra gli indicatori GRI Standards e i dieci principi del Global Compact; (ii) tavole di raccordo tra SDGs e 

indicatori GRI Standards; (iii) tavole degli Indicatori che ripropongono gli indicatori GRI Standards pubblicati, completati da 

altri addizionali. 

http://www.sirti.it/


Bilancio di Sostenibilità 2021 Pag. 7 

 

 

1.2 Perimetro e indicatori 

I dati e le informazioni del Bilancio di Sostenibilità si riferiscono al perimetro che comprende le branch italiane del Gruppo 

Sirti. Sono, pertanto, inseriti i dati relativi alle società: Sirti SpA (Capogruppo), Sirti Energia SpA, Wellcomm Engineering SpA, 

Sirti Telco Piemonte Srl e Sirti Alliance for Infrastructures Scarl. 

 
 

Sirti SpA 

(Italia) 

 
 

 
 

Sirti Energia SpA 

(Italia) 

Sirti Alliance for 
Infrastructures 

S.C.A.R.L 

(Italia) 

Wellcomm 
Engineering SpA 

(Italia) 

Sirti Telco 
Piemonte SrL 

(Italia) 

 
 

Si riportano, di seguito, gli indicatori GRI utilizzati per la rendicontazione; nella colonna SDGs è indicato il collegamento 

dell’informativa dei GRI Standard con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (di cui viene riportato il numero), 

secondo lo schema elaborato da GRI nel documento “Linking the SDGs and the GRI Standards”: 

 

 

TEMI INDICATORE CAPITOLO SDGs 

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo dell'organizzazione  

102- 1 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 2 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 3 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 4 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 5 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 6 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 7 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 8 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 10 

102- 9 
Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

Capitolo 4: I Fornitori  

102- 10 
Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

Capitolo 4: I Fornitori  

102- 11 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 12 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 13 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

Strategia  102- 15 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

Etica e integrità  
102- 16 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

102- 17 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

 
 

Governance  

102- 18 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 19 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 20 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 22 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 5; 16 
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 102- 25 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

102- 26 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 33 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 34 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

 
 

Coinvolgimento degli Stakeholder  

102- 40 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti  

102- 42 Capitolo 6: La Sostenibilità  

102- 43 Capitolo 6: La Sostenibilità  

102- 44 Capitolo 6: La Sostenibilità  

 
 
 
 
 

Pratiche di rendicontazione  

102- 45 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 46 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 47 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 50 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 51 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 52 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 53 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 54 Capitolo 1: Nota metodologica  

102- 55 Capitolo 1: Nota metodologica  

GRI 103: MODALITÀ DI GESTIONE 2016 

 103- 1 Capitolo 6: La Sostenibilità  

103- 2 Capitolo 6: La Sostenibilità  

103- 3 Capitolo 6: La Sostenibilità  

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICHE 2016 

 201- 1 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 1; 8 

201- 3 Capitolo 3: Le Nostre Persone  

GRI 202: PRESENZA SUL MERCATO 2016 

 202-1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 5; 8; 9 

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 2016 

 204- 1 Capitolo 4: I Fornitori 8 

GRI 205: ANTICORRUZIONE 2016 

 205- 1 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

205- 2 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

205- 3 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

GRI 206: COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE 2016 

 206- 1 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 

GRI 207: IMPOSTE 2019 

 207-2 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 1; 9; 10; 17 

207-3 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 1; 10; 17 

GRI 302: ENERGIA 2016 

 302- 4 Capitolo 5: Ambiente 8; 12; 13 

302- 5 Capitolo 5: Ambiente 8; 12; 13 

GRI 306: SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 2016 

 306- 4 Capitolo 5: Ambiente 3; 12 

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE 2016 

 307- 1 Capitolo 5: Ambiente 16 
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GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 2016 

 308- 1 Capitolo 5: Ambiente  

GRI 401: OCCUPAZIONE 2016 

 401-1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 5; 10 

401-2 Capitolo 3: Le Nostre Persone 3; 5; 8 

401-3 Capitolo 3: Le Nostre Persone 5; 8 

GRI 402: RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT 2016 

 402- 1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018 

 403-1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

403-2 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

403-3 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

403-4 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8; 16 

403-5 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

403-6 Capitolo 3: Le Nostre Persone 3 

403-8 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

403-9 Capitolo 3: Le Nostre Persone 3;8; 16 

403-10 Capitolo 3: Le Nostre Persone 3;8; 16 

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE 2016 

 404- 1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 4; 8; 10 

404-2 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8 

404- 3 Capitolo 3: Le Nostre Persone 4; 8; 10 

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 2016 

 405- 1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 5; 8 

405- 2 Capitolo 3: Le Nostre Persone 8; 9 

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE 2016 

 406- 1 Capitolo 3: Le Nostre Persone 4; 8 

GRI 408: LAVORO MINORILE 2016 

 408- 1 Capitolo 4: I Fornitori 8; 16 

GRI 409: LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 2016 

 409- 1 Capitolo 4: I Fornitori 8 

GRI 412: VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI 2016 

 412- 1 Capitolo 4: I Fornitori  

412- 2 Capitolo 3: Le Nostre Persone  

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 2016 

 414- 1 Capitolo 4: I Fornitori 5; 8; 16 

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI 2016 

 418- 1 Capitolo 2: Il Gruppo Sirti 16 
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1.3 Materialità 

L’analisi di materialità consente di identificare quelli che sono gli elementi legati al modello di business sostenibile più rilevanti 

per l’Azienda e i suoi stakeholder, evidenziando la relazione con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

Attraverso un’analisi delle priorità è stato possibile definire la struttura del Bilancio di Sostenibilità 2021, incentrandosi 

principalmente sui temi più rilevanti per l’impresa. I relativi indicatori GRI sono stati argomentati proprio sulla base del livello 

di rilevanza delle suddette tematiche, al fine di risultare in accordo con le volontà del Gruppo. 

 
L’esercizio di prioritizzazione è stato effettuato utilizzando i principi di Inclusività degli stakeholder e di Materialità. 

Monitorando le aspettative degli stakeholder, è stato possibile comprendere le tematiche più importanti e identificare gli 

obiettivi ESG tesi alla creazione di valore sostenibile di lungo periodo. 

 
Il Decreto Legislativo 254/2016 prevede, per la selezione dei contenuti di carattere non finanziario, che siano coperti “i temi 

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono 

ritenuti rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa”, e che questi siano rendicontati “nella misura 

necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività dell’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla 

stessa prodotta”. Il Decreto stesso prevede che le informazioni siano fornite “secondo le metodologie e i principi previsti 

dallo standard di rendicontazione utilizzato”; avendo Sirti deciso di adottare i GRI Standards come riferimento. In base allo 

standard, i temi “materiali” potenzialmente da includere nella rendicontazione sono quelli che riflettono gli impatti 

significativi (positivi/negativi) dell’organizzazione in campo economico, ambientale e sociale e che influenzano le scelte degli 

stakeholder. 

 
Il principio di Materialità ha tenuto conto di due dimensioni: 

 
● l’importanza degli impatti economici, ambientali e sociali; 

● la loro influenza concreta sulle valutazioni e sulle decisioni degli stakeholder. 

 
Per maggiori informazioni sui principi di Inclusività degli stakeholder e di Materialità, consultare il GRI 101: Principi di 

rendicontazione.  
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Matrice di Materialità  

 
Osservando la matrice, è possibile identificare i temi più importanti per il Gruppo Sirti e, al contempo, gli argomenti che Sirti 

si propone di migliorare in seguito. Nella rappresentazione grafica, i temi più rilevanti sono quelli che si trovano nel I 

quadrante, più lontani rispetto al punto 0, che indica l’origine. Si tratta, in particolare, di enfatizzare iniziative già avviate, 

improntate allo sviluppo della collettività, alla promozione della diversità e dell’inclusività e alla lotta verso il cambiamento 

climatico. 

 
Temi Materiali:  

 
● Vicinanza alla comunità 

● Sviluppo del capitale umano 

● Inclusione e tutela della diversità 

● Tutela dell’ambiente, efficienza energetica e lotta ai cambiamenti climatici 

● Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone 

● Innovazione Tecnologica e sostenibile 
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CAPITOLO 2: IL GRUPPO SIRTI 
 

2.1 Descrizione dell’Organizzazione 

 
Sirti è nelle città e nei Paesi, lungo le dorsali di telecomunicazione, là dove viaggiano le informazioni, si trasmette l’energia, 

dove si muovono persone e cose. 

 
Sirti S.p.a., fondata nel 1921 , è la società capogruppo e l'entità controllante del Gruppo Sirti. Il Gruppo opera nel settore 

dell'ingegneria dell'impiantistica di rete ed è impegnato a fornire servizi professionali di alta qualità nonché a sviluppare 

soluzioni d'avanguardia per i settori delle telecomunicazioni e dell'ICT, dell'energia e delle infrastrutture tecnologiche. 

 
È presente sul territorio nazionale con circa 3.500persone distribuite in modo diffuso e capillare presso le numerose sedi 

presenti in tutte le regioni. Ciò consente all’azienda una maggiore reattività negli interventi e nello svolgimento delle attività 

operative. 

Inoltre, il Gruppo sviluppa capabilities tecnologiche e di business grazie ad un esteso ecosistema di oltre 500 Clienti e Partner. 

Sirti presidia il mercato attraverso tre grandi organizzazioni sinergicamente connesse tra loro: 

● Telco infrastructures  

 
Il Gruppo è leader in Italia nell’ambito dei servizi per le Telecomunicazioni. 

Grazie all’esperienza e alla profonda conoscenza dell’industria, maturate a partire dal 1921, al personale operativo 

distribuito nel territorio e all’estesa rete di partner, Sirti fornisce a Service Provider e a Player Infrastrutturali servizi 

di progettazione, gestione, realizzazione e manutenzione di reti e siti per le telecomunicazioni. 

Forti delle competenze operative ed ingegneristiche, oggi accompagna con sicurezza i propri clienti come advisor 

nelle loro scelte progettuali e durante la realizzazione di complessi progetti di trasformazione, modernizzazione ed 

ottimizzazione delle infrastrutture e dei sistemi di rete. 

Sirti è l’azienda di riferimento per la realizzazione dei piani di sviluppo delle reti a banda Ultralarga. Ogni giorno 

lavora per garantire la continuità di servizio delle infrastrutture TLC, dalla singola linea utente fino ai backbone, ai 

datacenter e alle centrali più strategiche, svolgendo un servizio essenziale per la trasformazione digitale e per lo 

sviluppo sociale ed industriale del Paese. I principali clienti di questa divisione si ritrovano nel settore delle 

telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete. 

 
● Digital Solutions  

 
Il Gruppo è un partner strategico nel panorama della System Integration italiana. Grazie all’ampio portfolio di 

soluzioni e alle competenze tecnologiche specialistiche è in continua espansione. Con un team di 450 professionisti 

e più di 1.700 certificazioni tecnologiche personali, sviluppa ricavi per circa 200M€ nel solo comparto delle soluzioni 

digitali. 

Digital Solutions ha una consolidata expertise nello sviluppo di progetti di trasformazione digitale per i principali 

operatori dei settori di mercato più strategici: Energia, Finanza, Telecomunicazioni, Grande Distribuzione e Pubblica 

Amministrazione. 

Progetta, realizza e mantiene – con una presenza e una capacità di intervento capillari su tutto il territorio – 

soluzioni innovative in ambito IoT, cybersecurity, networking, cloud, data center e impianti tecnologici e garantisce 
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il supporto attraverso una consolidata struttura di Managed Services attivi in modalità h24/7. Una vasta rete di 

partnership con i più influenti player tecnologici di livello globale e la sistematica adozione del paradigma dell’Open 

Innovation completano una Value Proposition unica sul mercato italiano. I principali clienti di questa divisione si 

ritrovano nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia elettrica. 

 
 

 
● Energy  

 
Con più di 400 tecnici specializzati Sirti è player di riferimento per i principali operatori di energia e per le Entreprise 

nell’ambito dei grandi progetti di transizione energetica. 

L'introduzione di impianti di generazione da fonti rinnovabili diffusi in territori molto estesi alimenta la necessità di 

avere reti di energia, più robuste e resilienti, e in grado di comunicare e adeguarsi a condizioni di produzione e 

consumo che variano in funzione di fenomeni ambientali e antropici. 

In questo contesto di grandi trasformazioni, Sirti costruisce e mantiene le grandi infrastrutture di trasporto e 

distribuzione di energia, sia interrate che aeree, necessarie alla transizione del nostro Paese verso un modello 

energetico più sostenibile e resiliente. Le competenze consentono di operare sull’intera catena del valore: dal 

processo di permessistica, alla realizzazione delle opere, fino al collaudo e alla manutenzione. 

Facendo leva su questo background consolidato nelle grandi reti di energia, ha sviluppato un’offerta completa per 

la mobilità elettrica, dall’infrastruttura alle app, divenendo un partner strategico riconosciuto dall’intero mercato 

italiano. 

L’attenzione di Sirti ai trend del settore energetico porta a fare scouting continuo di tecnologie innovative e 

sostenibili in grado di generare impatti positivi sull’ambiente e sulla società. Il rispetto del pianeta è una cosa 

fondamentale    e    con    il    nostro    lavoro    aiutiamo    anche    i    nostri    clienti    a    prendersene    cura. I 

principali clienti di questa divisione si ritrovano nel settore dell’energia elettrica, della produzione di software e della 

consulenza informatica 
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2.1.1 Integrazione della Sostenibilità nel business 

La creazione di valore nel medio-lungo termine è consentita attraverso l’integrazione della sostenibilità nella gestione del 

business: questa favorisce una mitigazione dei rischi ESG, una corretta dotazione di capitale umano e una profittevole 

relazione con gli stakeholder. Sulla base di queste motivazioni, il Gruppo Sirti ha ottenuto e confermato le certificazioni che 

assicurano l’adozione di procedure e comportamenti in linea con le aspettative degli stakeholder. 

Il Sistema di Gestione Integrato è lo strumento che rende conforme la gestione delle attività con le norme internazionali in 

tema di salute e sicurezza, ambiente e prevenzione della corruzione. Ad oggi, il Gruppo Sirti conta, con grande fierezza, le 

seguenti certificazioni conseguite e/o confermate: 

 
 

 
Società del Gruppo Sirti 

 

Sistemi di gestione 
 

Sirti 
 

Sirti Energia 
Sirti Telco 
Piemonte 

 

Consorzio SAI 
Wellcomm 
Engineering 

ISO 9001 Qualità x x x x x 

ISO 14001 Ambiente x x    

ISO 45001 Sicurezza x x    

SA 8000 Resp. Sociale x x    

ISO 20000-1 Servizi ICT x     

ISO 27001 Sicurezza Informazioni x     

ISO 37001 Anticorruzione x x    

ISO 50001 Energia x x    

ISO 14064 inventario GHG x     

 

Il percorso che ha portato Sirti verso l’ottenimento delle certificazioni sopra elencate è iniziato nel 1994 e prosegue ancora 

oggi. 

● 1994: conseguimento della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001, attualmente per i settori di 

accreditamento IAF: 19 Macchine elettriche, apparecchiature elettriche e ottiche, 28 Imprese di costruzione, 

installatori di impianti e servizi, 29 Commercio all’ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio, 33 Tecnologia 

dell’informazione, 34 Studi di consulenza tecnica, ingegneria, 35 Servizi professionali d’impresa 

● 2010: conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001; 

conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo la norma OHSAS 18001 e dal 

2019 secondo la norma ISO 45001. 

● 2013: conseguimento del Certificato di qualifica F-GAS ai sensi del regolamento CE n. 803/2008 e, dal 2019 al 

regolamento CE n. 2015/2067. 

● 2014: conseguimento della certificazione ISO/IEC 27001 per i servizi di progettazione, gestione e manutenzione di 

infrastrutture tecnologiche IT 

● 2018: conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione dei Servizi IT, secondo la norma ISO/IEC 20000-1; 

conseguimento della certificazione del Sistema di Gestione Anticorruzione, secondo la norma ISO 37001. 

● 2020: conseguimento della certificazione del Sistema di Responsabilità Sociale, secondo la norma SA 8000; 

conseguimento della certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia, secondo la norma ISO 50001. 

● Infine, Sirti, essendo consapevole che la crescita duratura e il riconoscimento del mercato passano inevitabilmente 

per lo sviluppo sostenibile, ha intrapreso il percorso per ottenere l’attestazione EASI® - Ecosistema Aziendale 

Sostenibile Integrato®. 
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Sirti ha intrapreso anche numerose iniziative esterne, aderendo e supportando organizzazioni ambientali e sociali, a livello 

nazionale e internazionale, per promuovere valori universalmente riconosciuti quali il rispetto dei Diritti Umani e del lavoro 

e la tutela ambientale. Di seguito, alcune delle iniziative più rilevanti: 

 

Cablaggio strutturato c/o scuola a Palermo  

Sirti ha supportato il progetto di cablaggio strutturato con connettività wi-fi in fibra ottica a favore dell'Istituto Comprensivo 

Statale "Sperone-Pertini". La scuola si trova nella periferia sud di Palermo, un'area a rischio caratterizzata da forte degrado e 

svantaggio socio-culturale, con un altissimo tasso di dispersione scolastica. Grazie a questo progetto l'edificio è stato 

riqualificato e dotato di maggiori strumenti per attirare gli studenti e per migliorare il livello delle attività scolastiche. 

Contemporaneamente, Sirti ha supportato Preside, corpo docenti e istituzioni del luogo, nel loro obiettivo di abbattere le 

diseguaglianze, di rendere migliore e più accessibile la scuola periferica. 

 

Acquisto nuovi macchinari c/o cooperativa sociale a Carate Brianza  

Sirti ha supportato la cooperativa sociale In-Presa di Carate Brianza che si occupa della formazione professionale e 

dell'inserimento lavorativo di giovani con problematiche sociali. L'iniziativa, tuttora in corso, prevede l'acquisto di nuovi 

macchinari che saranno utilizzati dai ragazzi nei laboratori di pasticceria presenti nella cooperativa. Ai ragazzi è stato anche 

ribadita l’importanza dell’autenticità nei rapporti di lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro raccomandando loro di agire 

sempre con attenzione durante le operazioni quotidiane.  

  

Progetto BAT.MAN  

In collaborazione con la Società Cellnex, Sirti ha intrapreso una serie di iniziative esterne avente come obiettivo il 

perseguimento di tematiche ESG ed il miglioramento della sostenibilità degli acquisti anche in un’ottica di economia circolare. 

All’interno del tema di «Approvvigionamento Sostenibile» è stato formato un gruppo di lavoro esteso alle Operations delle 

due Aziende, con l’obiettivo di individuare uno o più progetti di Economia Circolare e Sostenibilità. Tradotto nella pratica, si 

tratta di passare da un modello di Economia Lineare a un modello di Economia Circolare, pertanto Sostenibile. Il Gruppo Sirti 

abbraccia quindi un modello integrato di produzione e distribuzione e si pone come obiettivo un uso più efficace e sostenibile 

delle risorse. 
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ECONOMIA LINEARE ECONOMIA CIRCOLARE 

 
 
 

 
Con queste premesse nasce e si sviluppa il Progetto «BAT.MAN». 

Si tratta di un progetto che riguarda un prodotto specifico, le Batterie. L’attività di swap delle batterie coinvolge direttamente 

Sirti ed il partner Cellnex Italia poiché una delle attività principali per il mantenimento in efficienza della rete è proprio la 

sostituzione delle batterie a fine ciclo vita o a causa di malfunzionamento. Attualmente vengono sostituiti all’incirca 5.000 

monoblocchi (singole batterie) all’anno. 

Allo stato attuale, anche se tutto il processo è gestito in piena conformità con quanto previsto nelle Norme e nei Decreti di 

Legge, Sirti sta operando in un regime di Economia Lineare. Il salto di qualità introdotto è la chiusura del cerchio, che si 

realizza attraverso una gestione controllata del rifiuto, con il recupero delle materie prime che saranno riutilizzate e 

introdotte nuovamente sul mercato nazionale, nonché l’individuazione di aziende italiane (certificate e qualificate) all’interno 

della filiera, in grado di supportarci nell’intero processo. 

Gli obiettivi di tale progetto sono stati: 

● riduzione Costi di Approvvigionamento (a parità di qualità del prodotto); 

● riduzione Costi di Trasporto e di Magazzino; 

● riduzione Emissioni CO2 (dovuta alla riduzione dei trasporti); 

● gestione Controllata del Rifiuto con Evidenza del Riutilizzo delle Materie Prime; 

● economia Lineare. 

 

Progetti “Close to the Field”  

Inoltre, Sirti ha supportato alcune società in ambito sociale (supporto ai minori) di cui si riporta l’elenco: 

- Associazione Famiglie Centro di Riabilitazione Paolo VI di Casalnoceto (AL); 
- Incerchio Società Cooperativa Onlus di Latiano (BR); 
- Fondazione più di un sogno di Zevio (VR); 
- Associazione Peter Pan di Roma (RM); 
- Lega Ibiscus Onlus di Catania (CT); 
- Soleterre Onlus; 
- UN Refugee Agency 

Produzione 

Uso 

Riciclo 

Rifiuto 

Uso 

Produzione 

Materia Prima Materia 
prima 
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2.2 Modello organizzativo 

 
2.2.1 Struttura della Governance 

 

 

 

 
2.2.2 Comitati 

 

Comitato Spese ed Investimenti 
 

La gestione delle spese e degli investimenti permette all’Azienda di potersi dotare degli strumenti funzionali a specifiche 

attività. Le spese e gli investimenti possono rientrare nel budget di esercizio (investimenti previsti a inizio anno in sede di 

formulazione del budget) o possono essere richiesti durante il corso d’esercizio (investimenti extra budget). 

 
Responsabilità del Comitato Spese ed Investimenti 

Il comitato Spese e Investimenti si riunisce con cadenza settimanale per valutare le richieste di acquisto processate e le 

proposte di acquisto. Esso è presieduto dall’Amministratore Delegato ed è formato dai responsabili delle funzioni di: (i) 

Human Resources & Organization; (ii) Administration, Finance & Contro; (iii) Procurement & Supply Chain; (iv) 

Transformation, Strategic Planning and M&A. 

Le valutazioni in base alle quali il Comitato procede ad approvare una spesa si basano sui seguenti criteri: 

● coerenza delle azioni proposte dalle funzioni aziendali (in termini di spesa) rispetto a necessità e obiettivi (strategia 

aziendale ed il piano industriale); 

● redditività dell'investimento (ROI), sostenibilità finanziaria e dell'effort richiesto e relativa sostenibilità rispetto alla 

situazione economica e finanziaria dell'azienda; 

● grado di innovazione e opportunità rispetto agli scenari di business attuali e futuri; 

● grado di rischiosità dell’acquisto (es. acquisto di materiali per i quali non è stato formalizzato un ordine ufficiale da 

parte del cliente); 

● gap rispetto a competenze interne (consulenze); 

● proposta del piano di know how (consulenze di lungo periodo 
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Comitato Rischi 

Il Comitato Rischi rappresenta un organo di indirizzo, monitoraggio e informativa relativamente alle strategie di gestione dei 

rischi. 

▪ Esso è presieduto Chief Risk Officer – VP Compliance, Risk Mngt, Quality & EHS ed è formato da: 

▪ Chief Executive Officer 

▪ Chief Risk Officer – VP Compliance, Risk Mngt, Quality & EHS 

▪ Chief Financial Officer 

▪ VP HR, Organization & Communication 

▪ VP Legal, Corporate & Public Affairs 

▪ VP TLC Operations 

▪ VP Procurement & Supply Chain 

  

Responsabilità del Comitato Rischi  

Il Comitato ha la responsabilità di: (i) gestire i rischi relativi a fornitori e partner critici; (ii) gestire le problematiche relative a 

subappaltatori critici, ordini emessi e relative autorizzazioni al subappalto; (iii) definire le linee guida generali per il processo 

di Risk Management; (iv) analizzare e dirimere ogni eventuale ulteriore problematica. 

 

 
Comitato Salute e Sicurezza 

Il Comitato Salute e Sicurezza (CSS) è composto, in maniera equilibrata, da: (i)Rappresentanti del management; (ii)RLSA 

Se non diversamente previsto dalla legge, i componenti in rappresentanza dei lavoratori devono includere almeno un 

membro del sindacato riconosciuto, se questo sceglie di ricoprire tale ruolo. Nei casi in cui il sindacato non indichi un 

rappresentante o l'organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori devono nominare un rappresentante che essi ritengano 

adeguato. 

I membri del CSS essere formati e periodicamente aggiornati per potersi impegnare con competenza nel miglioramento 

continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Responsabilità del Comitato Salute e Sicurezza  

Il CSS deve condurre delle periodiche e formali valutazioni dei rischi per identificare e affrontare i rischi reali e quelli potenziali 

per la salute e la sicurezza. Devono essere disponibili procedure per affrontare i rischi e devono essere conservate le 

registrazioni di queste valutazioni e delle relative azioni correttive e preventive adottate. Quando il CSS ritiene necessaria 

l’apertura di una NC deve comunicarlo al SPT che procederà secondo quanto indicato nella procedura n. 509837 “Gestione 

Non Conformità, Azioni Correttive, Azioni Preventive e Segnalazioni SA8000”. 

 
Comitato Sostenibilità 

Al fine di rafforzare il presidio in ambito “Environmental, Social and Governance”, l’8 ottobre 2021 è stato istituito il Comitato 

per la Sostenibilità di Sirti (il “Comitato”), che si prefigge finalità di promozione di iniziative di sostenibilità e responsabilità 

sociale nel Gruppo Sirti, sotto il coordinamento del senior manager della funzione “Compliance, Risk Mngt, Quality & EHS” e 

col supporto dei responsabili di ciascuna delle seguenti funzioni aziendali: 

● Compliance, Risk Mngt, Quality & Environment, Health, Safety; 

● Corporate, Legal & Public Affairs; 

● Human Resources, Organization & Communication; 

● Administration, Finance & Control; 

● Procurement &Supply Chain; 

● Engineering; 

● TLC Operations; 
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● Sales Area 2. 

 
Il regolamento del Comitato prevede che alle riunioni dell’organo collegiale possano prendere parte, su proposta di un 

membro del Comitato, i rappresentanti di altre funzioni coinvolte dalle tematiche oggetto di trattazione o, comunque, 

soggetti terzi, al fine di acquisire specifiche competenze e/o integrare le informazioni in possesso del Comitato. 

 
Responsabilità del Comitato Sostenibilità  

Il Comitato dovrà riunirsi periodicamente per assicurare la definizione e il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità e 

responsabilità sociale di Sirti e delle società del Gruppo. 

Al Comitato sono attribuite in particolare le seguenti responsabilità: 

● fornire al Top Management indicazioni utili per la definizione di politiche, obiettivi e strategie in materia di sostenibilità; 

● fornire supporto nel valutare minacce e opportunità relative ai temi di sostenibilità; 

● portare all’attenzione del Top management proposte basate sui principi di business sostenibile, che tengano conto 

dell'evolversi degli scenari di riferimento, che identifichino opportunità e creino valore per gli stakeholders; 

● monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative di sostenibilità approvate dal Top Management; 

● supportare il Top Management nel valutare minacce e opportunità relative all’evoluzione della normativa di legge e delle 

best practice nazionali ed internazionali in materia di sostenibilità; 

● analizzare l’esito degli audit sui temi della sostenibilità, per valutare eventuali rischi e azioni di miglioramento; 

● partecipare alla redazione del report annuale di sostenibilità. 

Il Comitato per la Sostenibilità si riunisce su convocazione del Referente per la Sostenibilità. Ciascun incontro del Comitato è 

verbalizzato e condiviso con tutti i partecipanti. Ogni riunione deve prevedere un momento di riesame dello stato delle azioni 

definite nelle riunioni precedenti e non ancora completate. 

Se ritenuto opportuno, alle riunioni del Comitato possono essere invitate persone esterne al Comitato stesso, su proposta 

di un membro del Comitato, con l’obiettivo di acquisire specifiche competenze o integrare le informazioni in possesso del 

Comitato. 

In caso di decisioni assunte a votazione, possono esprimere un voto unicamente i membri del Comitato. 
 
 

 
2.2.3 Gestione dei rischi 

"La sopravvivenza di un'azienda è assicurata dalla sua capacità di creare valore per i propri stakeholder" (Porter, 1985). 
 

“La direzione massimizza il valore nel momento in cui formula strategie e obiettivi al fine di conseguire un equilibrio 

ottimale tra target di crescita e di redditività, considerando i rischi che ne derivano; quando, dunque, impiega in modo 

efficiente ed efficace le risorse a sua disposizione per perseguire gli obiettivi aziendali” (CoSo, 2004). 

“Un approccio strutturato di gestione dei rischi consente di affrontare efficacemente gli eventi rischiosi, fornendo 

strumenti di stima delle probabilità di accadimento dell'impatto atteso di diversi scenari e consente di migliorare la 

capacità dell'azienda di generare valore” (Fraser e Simkins, 2010). 

Questi enunciati costituiscono la base della gestione del rischio in azienda. 

Il modello di Risk Management adottato, prevede: (i) la fase di Assessment, cioè l’identificazione dei rischi; (ii) la collocazione 

nel contesto organizzativo dell’impresa (ovvero l’identificazione dell’area aziendale in cui essi possono potenzialmente 

generarsi); (iii) la loro misurazione. 

La gestione del rischio comprende pertanto tutte le attività mirate a individuare, valutare e mantenere ad un livello 

accettabile, tutti i tipi di eventi (rischi e opportunità). L’attività di identificazione e valutazione dei rischi nei vari processi, 
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viene fatta, di norma, una volta all’anno; può essere effettuata eccezionalmente a seguito di specifica richiesta da parte della 

Direzione o dopo il manifestarsi di un rischio significativo. 

 
Il Gruppo Sirti, nella valutazione dei rischi correlati agli aspetti ambientali e agli impatti (reali e potenziali, diretti e indiretti) 

ad essi associati, per ridurre o evitare gli impatti negativi sull'ambiente e possibili danni gravi o irreversibili, ha deciso di 

adottare l’approccio prudenziale raccomandato dalle Nazioni Unite (ONU) nel Principio 15 della "Dichiarazione di Rio 

sull'ambiente e lo sviluppo", per cui si impegna affinché l'assenza di certezza scientifica assoluta non venga considerata quale 

pretesto per posticipare l'adozione di misure efficaci dirette a prevenire il degrado ambientale. 

Nel Gruppo Sirti il Processo di Risk Management si inserisce all’interno del più ampio sistema dei controlli interni che è 

articolato secondo più livelli: 

 

 
In merito alla Gestione dei Rischi ERM, il Gruppo, all’interno della Direzione Compliance, Risk Mngt & QHSE, ha istituito la 

Funzione Risk Management & Internal Control, che svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della gestione integrata dei 

rischi aziendali, per tutte le società del Gruppo, gestendo i rischi in logica integrate e supportando il management 

nell'identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi, nonché nella definizione delle strategie di risposta più efficaci per 

la loro mitigazione. 

 

I tre livelli di Risk Management sono i seguenti: 
 

● Controlli di linea                   

Consistono nelle verifiche svolte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità 

della supervisione, generalmente nell’ambito della stessa unità organizzativa. Sono i controlli effettuati dalle stesse 

strutture produttive o incorporati nelle procedure automatizzate, oppure eseguiti nell’ambito dell’attività di back- 

office. Sono identificati come controlli di primo livello e ne viene monitorata l’efficacia e l’effettività attraverso 

verifiche periodiche a cura della funzione Compliance - Risk Management & Internal Control. 
 

● Gestione dei rischi (ERM)  

Attività svolta dalla funzione Risk Management & Internal Control che ha finalità di concorrere alla definizione delle 

metodologie di misurazione dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative, di 

identificare possibili azioni correttive e/o di mitigazione dei rischi e di controllare la coerenza dell’operatività con 

gli obiettivi ed i livelli di rischio definiti dai competenti organi aziendali. 

Sono identificati come controlli di secondo livello e sono importanti valutazioni che vengono poi utilizzate dalla 

funzione Internal Audit per tarare il piano annuale di Audit. 
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● Revisione Interna  

Attività di verifica sulla completezza, funzionalità e adeguatezza del Sistema dei controlli interni (inclusi i controlli 

di primo e secondo livello). 

Tali attività sono identificate come controlli di terzo livello ed è svolta dalla funzione Internal Audit. 

 
Enterprise Risk Management (ERM) 

Il Processo di Enterprise Risk Management, basato sul Modello ERM, è lo strumento principale per una gestione efficace dei 

rischi. Tale Modello definisce il rischio come effetto dell’incertezza sugli obiettivi del Piano Strategico e può avere valenza 

negativa o positiva (opportunità). 

L'approccio adottato dall'ERM è basato sull'edizione 2018 del COSO framework "Enterprise Risk Management (ERM) - 

Integrating with Strategy and Performance", orientato a rappresentare la natura e il profilo associato ai principali rischi che 

possono   pregiudicare   il   raggiungimento   degli    obiettivi    di    pianificazione    industriale    e    di    sostenibilità. Secondo 

il modello ERM, la gestione dei rischi è un processo strutturato e continuo, realizzato al fine di trattare in logica integrata i 

rischi dell'organizzazione e di fornire al management le informazioni necessarie ad assumere, in maniera consapevole, le 

decisioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi strategici, per la crescita, la creazione del valore dell'impresa, 

oltre alla sua salvaguardia. 

Il processo prevede una gestione del rischio integrata tra i sistemi implementati a livello di processi aziendali basata sulle 

metodologie e sugli strumenti specifici di Risk Evaluation. 

Obiettivi   

I principali obiettivi dell'ERM sono: 
 

● ottenere una visione integrata e dinamica dei principali rischi aziendali di Gruppo che possono impattare sul 

raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale; 

● rafforzare la cultura aziendale a tutti i livelli e la consapevolezza che un'adeguata valutazione e gestione dei rischi 

incide positivamente sul raggiungimento degli obiettivi, sulla creazione di valore per l'Azienda e sulla sostenibilità di 

lungo periodo del business; 

● promuovere la diffusione del Risk Management nei processi aziendali al fine di garantire coerenza nelle metodologie 

e negli strumenti di gestione e controllo dei rischi; 

● sviluppare un linguaggio comune e diffondere un'adeguata cultura della gestione dei rischi; 

● fornire un approccio omogeneo per identificare gli eventi che possono influire sull'attività della società. 

Il Processo prevede lo svolgimento di due distinte attività: 

Attività di Risk Assessment che consiste in: 

 
● definizione delle metodologie di misurazione dei rischi; 

● mappatura dei i rischi presenti in azienda, definendo un Risk Catalogue aziendale; 

● identificazione, in collaborazione con i Process Owner di possibili azioni correttive e/o di mitigazione dei rischi; 

● monitoraggio e revisione, per assicurare che le attività siano sempre aggiornate rispetto allo stato attuale dei rischi. 

 
I risultati della valutazione e monitoraggio dei rischi e delle opportunità e dei relativi interventi di mitigazione sono 

periodicamente presentati al CRO e, in ipotesi più rilevanti, al Comitato Rischi. 

 

 
La valutazione del rischio si struttura nelle seguenti fasi: 
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FASE 1 – IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO – Piano di interviste 

● Definizione del piano di interviste con i responsabili aziendali 

FASE 2 – ANALISI DEL RISCHIO 

● Compilazione di tabelle di rischio da parte della direzione con il supporto del team ERM / Risk Management per 
una migliore gestione delle informazioni 

● Creazione di una consapevolezza e di una cultura del rischio 

FASE 3 – IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

● Identificazione e classificazione dei rischi relativamente a quattro aree: strategica, finanziaria, operativa e di 
compliance 

● Risultati dei dati sui rischi 

FASE 4 – DEFINIZIONE DEI PIANI DI MITIGAZIONE 

● Definizione di piani di mitigazione del rischio 

● Identificazione del responsabile della gestione del rischio 
● Follow-up dello stato del piano 

FASE 5 – GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RISCHIO 
(Solo dopo che Sirti raggiunge un livello adeguato di maturità del rischio) 

● Rischio gestito autonomamente attraverso l'utilizzo della carta dei rischi. 
● Consapevolezza dei rischi e gestione dei piani d'azione secondo scadenze prestabilite 

 

Attività di Internal Control 

 
Una delle componenti fondamentali del Sistema di ERM è l’attività di Internal Control che consiste nel creare e applicare 

politiche e procedure di controllo, al fine di assicurare l’efficace attivazione dei provvedimenti che il management ritiene 

necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi aziendali. In tal senso, le attività di controllo possono 

essere attuate a tutti i livelli gerarchici e possono consistere in diverse tipologie di attività quali, ad esempio, verifiche/audit 

di secondo livello, raffronti, esame della performance operative, protezione dei beni aziendali, separazione dei compiti, etc. 

L’attività in oggetto, inoltre, consiste nel monitorare periodicamente il portafoglio rischi per valutarne la dinamica e per 

verificare l’efficacia delle risposte e dei piani di azione predisposti dal management.  

 

 
2.2.4 Prevenzione della corruzione 

Le singole società del Gruppo hanno adottato, a partire dal settembre 2018, un proprio Modello Anticorruzione e relativa 

Politica Anticorruzione approvati dal Consiglio di Amministrazione (“CdA”) delle Società, in conformità agli standard etici e al 

pieno rispetto delle normative internazionali e nazionali in materia di prevenzione della corruzione in tutte le sue forme, 

dirette e indirette, nonché all’integrità, alla trasparenza e alla correttezza nello svolgimento delle attività lavorative del 

Gruppo Sirti. 
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La Capogruppo Sirti Spa e la controllata Sirti Energia si sono dotate, inoltre di un proprio Sistema di Gestione Anticorruzione 

certificato dall’Ente Certificatore RINA. 

 
In merito al numero totale e alla percentuale di operazioni valutate per rischi legati alla corruzione, si riferisce che sono state 

valutate il 100% delle operazioni eseguite (dove per “Operazioni eseguite” si intende la partecipazione a gare bandite da 

Soggetti Pubblici).  

Il sistema di Governance interno costituisce un presidio fondamentale ed efficace per evitare il verificarsi di episodi corruttivi. 
 

 

LIVELLO DI RISCHIO 

2021 

Numero % 

Alto 0 0 

Medio 0 0 

Basso 136 100 

 
Come emerge dalle tabelle sotto riportare, tutti i dipendenti, ivi compresa la totalità dei membri dell’organo di governo della 

società del Gruppo, hanno ricevuto la comunicazione relativa alle politiche e alle procedure in materia di anticorruzione 

dell’Organizzazione. 
 

2018/2021 

Società N° membri del CdA N° persone che hanno ricevuto comunicazione % 

Sirti SpA 7 Tutti i membri 100 

Sirti Energia SpA 3 Tutti i membri 100 

Wellcomm Engineering SPA 5 Tutti i membri 100 

Sirti Alliance for 
infrastructures S.C.A.R.L 

5 Tutti i membri 100 

Sirti Telco Piemonte Srl 4 Tutti i membri 100 

 

N° dipendenti ai quali sono state comunicate le politiche anticorruzione % 

dipendenti totali Il Modello Anticorruzione, la Politica Anticorruzione e le Procedure relative al 

Sistema di Gestione Anticorruzione adottato dalla Società sono state inoltrate a 

tutti i dipendenti tramite mail aziendale e sono da tutti consultabili dal Portale 

aziendale. Tale documentazione viene inoltrata anche al personale neoassunto 

tramite specifica mail di “Benvenuto a bordo”. 

100 

nuovi assunti 100 

 
 

L’adozione di un Modello e di una Politica Anticorruzione da parte di Sirti sono stati comunicati a tutti i Partner in occasione 

dell’ottenimento, da parte dell’ente certificatore RINA, della certificazione del Sistema di Gestione Anticorruzione della 

Società allo standard ISO 37001. In tutti i contratti stipulati con terze parti, siano esse Clienti o Fornitori, viene inserita una 

clausola specifica con richiamo al Modello Anticorruzione adottato e relativa dichiarazione di accettazione e presa visione. 
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N° fornitori ai quali sono state comunicate le politiche anticorruzione (MOGC, Codice Etico) % 

Fornitori Tutti i Fornitori Sirti, prima di ottenere la “qualifica all’Albo”, devono 

dichiarare la “presa visione” di Modello Anticorruzione, Modello Organizzativo 

231 e Codice Etico adottati dalla Società. 

100 

 

Il CDA della Capogruppo Sirti SpA ed il CDA della controllata Sirti Energia SpA, in qualità di Organi Direttivi, così come previsto 

dalla Sistema di Gestione certificato ISO 37001 adottato dalla Società, partecipano al Riesame dell’Alta Direzione con cadenza 

almeno annuale oltre a sottoscrivere la “Dichiarazione di Osservanza della Politica Anticorruzione” delle Società. 

 
 2018/2021 

Totale dipendenti N° dipendenti che hanno ricevuto formazione in merito alle politiche 

anticorruzione (MOGC, Codice Etico) 

% 

dipendenti 1480 (staff) 

1615 (operativi) 

Tutto il personale di staff (dirigenti, quadri, impiegati) ha ricevuto specifica 

formazione in materia di Anticorruzione riferita al D.Lgs. 231/01. Di recente, è 

stato inoltre effettuato un aggiornamento della formazione in materia di 

D.Lgs. 231/01 che ha recepito le novità normative introdotte dal D.Lgs. 231/01 

nel corso del 2019 (es. reati di materia tributaria, traffico d’influenze illecite, 

frode nelle pubbliche forniture, ecc.). 

Per il personale operativo sono state organizzate sessioni specifiche di 

formazione sul D.Lgs. 231/01 dai propri responsabili. 

Tutto il personale dipendente ha ricevuto specifico opuscolo informativo sul 

D.Lgs. 231/01. 

100% 

nuovi 

assunti 

 A tutto il personale neoassunto viene erogata specifica formazione e-learning 

in materia di D.Lgs. 231/01 e Anticorruzione entro l’anno dall’assunzione. Il 

personale operativo viene formato solo in materia di D.Lgs. 231/01. 

100% 

 
Al fine di un pieno rispetto dei principi contenuti nella Politica e nel Modello Anticorruzione adottati dal Gruppo, Sirti ha 

individuato le seguenti figure di leadership che hanno il compito di vigilare sul corretto rispetto dei principi adottati in tale 

ambito: 

 
● Organo Direttivo: identificato nel CdA della Società che dimostra la propria leadership e il proprio impegno nei 

riguardi del Sistema di Gestione Anticorruzione: (i) approvando la Politica Anticorruzione; (ii) assicurandosi che la 

strategia e la Politica Anticorruzione siano allineate; (iii) sottoponendo a Riesame, almeno una volta l’anno, il report 

fornito dalla Funzione Compliance riguardante l’andamento del Sistema di Gestione Anticorruzione; (iv) richiedendo 

che vengano stanziate e assegnate risorse adeguate e appropriate necessarie per un funzionamento efficace del 

Sistema di Gestione Anticorruzione. 

● Alta Direzione: identificata nella figura dell’Amministratore Delegato. Ha la responsabilità di mantenere il Sistema di 

Gestione Anticorruzione con approccio orientato al miglioramento continuo. A tal fine, l’Alta Direzione, per il tramite 

della Funzione Compliance: (i) assicura che il sistema, comprese le politiche e gli obiettivi, sia stabilito, attuato, 

mantenuto e riesaminato al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell’Organizzazione; (ii) assicura 

l’integrazione del Sistema di Gestione nei processi dell’Organizzazione; (iii) sostiene i process owner delle diverse 

funzioni aziendali nel prevenire e individuare la corruzione nelle proprie aree di competenza e ad acquisire 

consapevolezza circa il proprio ruolo; (iv) comunica all’interno e all’esterno la Politica Anticorruzione; (v) promuove 
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la cultura della lotta alla corruzione all’interno della Società diffondendo il Modello Anticorruzione; (vi) promuove il 

miglioramento continuo. 

● Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione: identificata nella Funzione Compliance che ha il compito 

di: (i) supervisionare la progettazione e l’attuazione da parte del Management Team del Sistema di Gestione 

Anticorruzione; (ii) fornire consulenza e guida al personale circa il Sistema di Gestione Anticorruzione e le questioni 

legate alla corruzione; (iii) assicurare che il Sistema di Gestione Anticorruzione sia conforme ai requisiti della norma 

UNI ISO 37001; (iv) relazionare sulla prestazione del Sistema di Gestione all’Organo Direttivo, all’Alta Direzione e alle 

altre funzioni aziendali. 

 
Annualmente, la Funzione Compliance definisce obiettivi misurabili a medio e/o lungo termine che consentono alla Società 

di perseguire il miglioramento continuo; tali obiettivi vengono condivisi e approvati dall’Organo Direttivo in fase di Riesame 

annuale. 

 
La Società richiede inoltre la cooperazione dei dipendenti nell’attività di contrasto alla corruzione; a tal fine promuove corsi 

di formazione in materia anticorruzione che vengono somministrati a tutto il personale 

 
2.2.5 Impatti chiave, rischi e opportunità 

Il Gruppo Sirti individua gli impatti, i rischi e le opportunità che sono analizzati annualmente dalla Direzione aziendale 

nell’ambito dell’Analisi del Contesto. In tale contesto costituito da una grande varietà di servizi e di prodotti vi è una 

fondamentale attività di controllo delle regolamentazioni nazionali e internazionali per poter verificare la conformità dei 

prodotti e servizi per poter offrire ai clienti il supporto tecnico necessario. 

In particolare, si effettua una valutazione attenta della conformità dei servizi/prodotti alla regolamentazione vigente con 

particolare riferimento al rispetto della qualità, della salute e sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, dell’energia, della 

responsabilità sociale, dell’anticorruzione, della sicurezza delle informazioni e dei servizi ICT. Laddove i servizi/prodotti 

vengano espletati/commercializzati all’estero, Sirti si avvale dei tecnici dei partner esteri. 

L’emissione di nuovi regolamenti in riferimento alla produzione/commercializzazione di prodotti e servizi sia a livello 

nazionale che internazionale, ha un notevole impatto sui processi aziendali e sul contesto esterno ed è per questo che Sirti è 

sempre molto attenta all’aggiornamento legislativo e normativo. 

Sirti ha infatti deciso di adottare dei regolamenti volontari per aumentare la fiducia degli utilizzatori nell’Azienda e nei 

prodotti proposti in linea con le proprie politiche; inoltre ha implementato ed attuato un Modello Organizzativo 231, per la 

prevenzione dei reati societari di natura amministrativa. 

Gli audit da parte degli enti di controllo costituiscono un apporto per verificare e migliorare la compliance ai regolamenti 

cogenti e volontari. 
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Analisi delle esigenze e aspettative delle parti interessate  

 
Le parti interessate (stakeholder), con evidenziate quelle rilevanti, sono di seguito schematizzate: 
 
 

CONTESTO PARTI INTERESSATE 

Interno 
● Dipendenti 

● Azionisti 

Esterno 

● Clienti 

● Fornitori 

● Enti di controllo 

● Enti regolatori 

● Organizzazioni sindacali 

 
 
Si*= valido per il Modello EASI 
L’analisi di rilevanza degli stakeholder è formulata nel successivo capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 
(ultima colonna delle tabelle).  
Le parti interessate ritenute più rilevanti di altre nelle tabelle che seguono, sono contrassegante con * o con 
**(esclusivamente il Gruppo Sirti) 
Le aspettative degli stakeholder che sono o potrebbero diventare obbligo di conformità per Sirti sono evidenziate con il 
grassetto. 
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DIPENDENTI* 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

● Retribuzione puntuale 
● Salute e benessere sul 

luogo di lavoro  
● Disponibilità di DPI 

adeguati al lavoro 
svolto 

● Progettazione della 
carriera lavorativa con 
criteri oggettivi e 
trasparenti 

● Soddisfazione al 
raggiungimento degli 
obiettivi 

● Non essere contagiati 
sul posto di lavoro dal 
Covid o altri virus 

● Segretezza delle 
informazioni trattate 

● Conservazione dati 
registrati su dichi di 
rete 

● Assicurazione di poter 
accedere al posto di 
lavoro o di connettersi 
da remoto 

● Disponibilità di 
strumenti informatici 
(PC, rete aziendale) 
efficienti 

● Lavorare in un 
ambiente eterogeneo, 
inclusivo e privo di 
discriminazioni 

 

 Riconoscimento e valorizzazione 
del lavoro svolto 

 Sviluppo delle competenze 

 Salvaguardia dell’ambiente 

 Rispetto delle direttive AntiCovid 
o altri virus nazionali 

 Dotazione di strumenti 
informatici di livello 

 VPN adeguata 

 PC e velocità/affidabilità rete 
aziendale adeguata ai servizi da 
erogare 

 Rispetto della persona 

 Svolgimento dell’attività 
lavorativa all’interno di una 
Società eticamente corretta e 
che opera nel pieno rispetto 
della normativa anticorruzione 
vigente. 

 Lavorare in una organizzazione 
attenta al capitale umano e al 
futuro del pianeta nelle proprie 
scelte lavorative 

 Lavorare in un’organizzazione 
che promuova attività per il 
work-life balance 

 

 Utile di bilancio 

 Rispetto legge vigente sui luoghi di lavoro  

 Corsi su tematiche ambientali/sicurezza 

 Formazione e aggiornamento del dipendente circa la 
normativa vigente, il Modello e le Procedure adottate 
dall’azienda in tema anticorruzione 

 Incontri periodici per scambio di informazioni e la 
raccolta delle esigenze del personale. 

 Valutazione delle competenze e organizzazione di 
formazione specifica per lo sviluppo di particolari 
competenze.  

 Formazione effettuata presso i fornitori / clienti per lo 
sviluppo di competenze tecniche. 

 Comunicazione linee guida anti Covid o altri virus  

 Utilizzo modalità Smart Working 

 Consegna DPI adeguati 

 Pulizia quotidiana del luogo di lavoro 

 Backup giornaliero dei dati dei dischi di rete 

 Dotazione e costante aggiornamento di sw antivirus 

 Dotazione di HW e accessori efficienti utili anche per 
lo smartworking 

 Certificazione ISO 27001 

 Certificazione SA8000 e Modello EASI 
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AZIONISTI DI GRUPPO* 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Assenza di perdite 
economiche 

 Salvaguardia del capitale 
investito  

 Salvaguardia della 
privacy dei dati trattati 

 Generazione degli utili 

 Assenza di problematiche 
relativamente alla sicurezza e 
salute della collettività e 
dell’ambiente 

 Strumenti informatici adeguati 
alla tutela della sicurezza dei dati 

 Gestione delle attività tramite 
processi pienamente compliant 
alla normativa anticorruzione 
vigente e alla Politica aziendale 

 Creare valore dell’organizzazione 
attraverso strategie di 
sostenibilità 

 Controllo finanziario 

 Business plan  

 Budget 

 Certificazioni di prodotto e di sistema 

 HW e SW aggiornati 

 Certificazione Anticorruzione con adozione di un 
Modello e di una Politica 

 Rispetto dell’etica aziendale da parte dei dipendenti 

 Redazione Bilancio di sostenibilità e certificazione 
Modello EASI 

 
 
 
 

CLIENTI* 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Realizzazione 
dell’impiano/servizio in 
conformità alle leggi / 
norme cogenti 

 Realizzazione del servizio 
applicando le specifiche 
richieste 

 Rispetto del contratto 

 Rispetto degli SLA 

 Acquisizione dei materiali 
con catena di fornitura 
sostenibile per la 
realizzazione degli 
impianti/servizi 

 Trattamento dei dati 
conformi alle richieste 
(es. GDPR) 

 Lavoratore Sirti non sia 
veicolo di contagio Covid 
o altri virus 

 Il cliente non sia mai 
discriminato 

 Rispetto dell’ambiente e 
degli obiettivi ONU 2030 

 

 Riconoscere nell’azienda un 
partner per la produzione e lo 
sviluppo di nuovi servizi 

 Fornitura prodotti/servizi 
conformi alle specifiche 

 Assistenza tecnica in caso di 
problematiche durante 
l’esecuzione di un servizio 

 Applicazione di protocolli di 
trattamento dei dati. 

 Coinvolgimento della catena di 
fornitura sulle tematiche 
sostenibili 

 Visite periodiche presso i clienti 

 Controlli in corso d’opera per conformità 
leggi/norme/contratto 

 Monitoraggio degli SLA 

 Aggiornamento formativo del personale in merito 
allo stato dell’arte dei prodotti e servizi proposti. 

 Gestione dei reclami, non conformità e costante 
applicazione del sistema di gestione integrato 

 Ricerca nuovi fornitori 

 Conoscenza dei clienti e dei servizi 

 Creare progresso e innovazione 

 Competenza tecnica elevata per identificare prodotti 
non rispondenti alle leggi vigenti 

 Certificazione ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 9001, 
SA8000 e Modello EASI 

 Al Cliente (operatore), consegna nuove modalità 
operative anti contagio Covid o altri virus: revisione 
POS e/o addendum al POS 

 Al Cliente finale (utente), rispetto da parte del 
dipendente delle linee anti contagio nazionali da 
Covid o da altri virus  

 Redazione e diffusione del bilancio di sostenibilità 
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FORNITORI* 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Pagamento forniture 

 Continuità nel rapporto 

 Definizione SLA 
contrattuali 

 Mantenimento della 
collaborazione con l’azienda 

 Ricezione di ordini con istruzioni 
definite 

 Garanzie in termini qualitativi-
quantitativi 

 Sviluppo del mercato 

 Contenimento contagio Covid o 
altri virus nei luoghi di consegna 
dei materiali 

 Attività svolte nel pieno rispetto 
della normativa Anticorruzione 
vigente 

 Definizione del contratto   

 Qualifica del fornitore 

 Programmazione dei pagamenti al fornitore 

 Monitoraggio selezione dei fornitori  

 Comunicazione efficiente 

 Trasmissione delle informazioni relative ai servizi e 
prodotti di competenza 

 Applicazione della linea guida nazionale anti 
contagio Covid o altri virus 

 Certificazione ISO 37001  

 
 
 

ENTI REGOLATORI E DI CONTROLLO 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Rispetto della 
legislazione o delle 
norme applicabili  

 Miglioramento continuo dei 
processi 

 Implementazione di controlli 
aziendali improntati sul rispetto 
di quanto previsto dal Codice 
Etico e dal Modello di 
Organizzazione, Gestione e 
Controllo aziendale ai sensi del 
D.Lgs. 231/01 e dei Sistemi di 
Gestione adottati dall’azienda 

 Formazione sui nuovi requisiti di legge o normativi 

 Supporto della consulenza specializzata e 
associazioni di categoria 

 Controllo legislativo 

 Audit interni e di parte terza 

 Partecipazione a convegni e seminari 

 Partecipazione a riunioni di gruppo 

 Mantenimento delle certificazioni in essere 

 
 
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI* 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Rispetto dei contratti di 
lavoro ed, in generale, 
dei diritti dei lavoratori  

 Miglioramento continuo delle 
condizioni dei lavoratori 

 

 Contrattazione a livello nazionale e di secondo livello 

 Supporto ai lavoratori 

 Monitoraggio delle condizioni di lavoro 

 Partecipazione ad assemblee 

 Certificazione SA8000 e Modello EASI 

 

 

Ù 
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COLLETTIVITA’* 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Rispetto del contesto 
territoriale (es: durante 
le fasi di cantierizzazione) 

 Prodotti 
qualitativamente 
all’avanguardia 

 Conoscenza della 
Corporate Governance 
aziendale 

 Reputazione/immagine di 
una Società eticamente 
corretta che opera nel 
pieno rispetto della 
normativa anticorruzione 

 Contenimento del 
contagio Covid o altri 
virus 

 Azienda contraria a 
discriminzione e 
diseguaglianze 

 Rispetto dell’ambiente 

 Ricerca di prodotti e 
realizzazione dei servizi sempre 
più sicuri e meno impattanti 
sull’ambiente 

 Conoscenza della Politica 
Anticorruzione della Società 

 Lavoratore Sirti non sia veicolo 
di contagio Covid o altri virus 

 I lavoratori Sirti non 
discriminino durante l’orario di 
lavoro 

 Sirti e la sua catena di fornitura 
rispettino l’ambiente 

 L’organizzazione sia promotrice 
di attività al servizio della 
comunità 

 

 Competenze tecniche elevate per la valutazione 
della pericolosità dei prodotti 

 Collaborazione con i fornitori per il miglioramento 
dei prodotti/servizi 

 Analisi degli aspetti ambientali 

 Certificazione ISO 14001 

 Certificazione SA8000 e Modello EASI 

 Formazione del personale preposto 

 Far conoscere la politica aziendale: pubblicazione nel 
sito 

 Rispetto da parte del lavoratore delle linee guida 
nazionali anti contagio Covid o altri virus 

 Post su social network su iniziative sociali e di 
sostenibilità 

 Redazione e diffusione del bilancio di sostenibilità 

 Incoraggiare e sostenere la partecipazione dei 
dipendenti ad iniziative al servizio della comunità 

 

 

 

 

 

 

FINANZIATORI/BANCHE/ASSICURAZIONI 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Garanzia di continuità nei 
servizi  

 Conformità normativa 
(assenza di pendenze 
legali o sanzioni) 

 Reputazione/immagine 
aziendale (assenza di 
criticità segnalate dai 
media inerenti 
l’organizzazione ed i 
relativi prodotti/servizi) 

 Presenza di certificazioni 
aziendali 

 Miglioramento continuo dei 
processi 

 Miglioramento continuo 
del’immagine dell’organizzazione 

 Presenza di un sistema di gestione con applicazione 
di molteplici norme 

 Effettuazione di audit periodici di conformità 
legislativa 

 Piani di miglioramento annuali 
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Gruppo SIRTI** 

Esigenze Aspettative Modalità di soddisfazione di esigenze e di aspettative 

 Essere all’interno di un 
gruppo che rispetti le 
esigenze dei lavoratori 
(ad es.: diritti umani, 
salari adeguati, work-life 
balance, etc…), della 
collettività, dell’ambiente 
e della catena dei 
fornitura  

 Non ci siano 
discriminazioni tra le 
varie organizzazioni 
componenti il gruppo 

 Integrazione dei processi 
trasversali 

 Miglioramento continuo 
del’immagine del Gruppo 

 Lavorare in sinergia tra le 
organizzazioni 

 Diffusione dei principi delle norme SA8000 e 
Modello EASI 

 Presenza di un Bilancio di sostenibilità condiviso e 
adozione di una strategia di sostenibilità nel breve e 
lungo periodo 

 Adozione di una politica (corporate governance) 
comprendente i principi che il gruppo vuole 
perseguire (a cui il gruppo vuole volonariamente 
sottostare 

 Coinvolgimento del reparto “trasformation” per 
adeguare ed integrare i processi tra le orgnizzazioni 
del gruppo 

 
Analisi SWOT dei fattori interni ed esterni  

 

Sirti ha determinato i fattori esterni ed interni rilevanti per le sue finalità e indirizzi strategici che influenzano la sua capacità 

di conseguire i risultati attesi per il proprio Sistema di Gestione, mediante un’analisi SWOT. L'analisi SWOT è uno strumento 

di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità 

(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione deve 

assumere decisioni e posizioni strategiche. 

Gli stakeholder rilevanti per ogni contesto preso in considerazione sono evidenziati nell’ultima colonna. 

Si precisa che non tutti i rischi segnalati nelle minacce hanno un impatto economico rilevante ma sono indicati ugualmente 

nell’analisi SWOT per la loro significatività e non vanno quindi sottovalutati. Si precisa altresì che il rischio AFC_19 “Rottura 

dei Covenant previsti negli accordi di finanziamento” minaccia tutti i contesti dell’azienda.



Bilancio di Sostenibilità 2021 Pag. 32 

 

 

CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATTORI 

FINANZIARI E  

POLITICI 

OPPORTUNITÀ:  

 Accesso al credito, flessibilità mercato 
nazionale e internazionale elastico in 
funzione di periodi economici favorevoli. 

 Prospettive nel settore delle energie 
rinnovabili. 

 
MINACCE:  

 Cambiamenti politici ed economici europei 
(vedi Brexit) con variazioni dei tassi di 
cambio, che tuttavia non influenzano in 
maniera determinante il fatturato 
complessivo. (AFC_12). 

 Perdite econimiche a causa di 
riorganizzazioni aziendali non efficaci 
(T&MA_1). 

OPPORTUNITÀ:  

 Abbassare le barriere di costo per la 
costruzione delle infrastrutture. 

 Accesso a gare finanziate da istituzioni 
internazionali (es. Banca Mondiale). 

 Accesso ad agevolazioni economiche in 
base al possesso di certificazioni. 

 Incentivi PNRR 
 
MINACCE:  

 Cambi monetari sul mercato 
internazionale, in funzione 
dell’andamento del mercato. (AFC_12).  

 Burocrazia statale inefficiente con 
interruzione temporanea delle attività 
(OP_1). 

 Arrivo di personale non 
adeguatamente formato in ambito 
sicurezza e ambiente (HR_1). 

 Rottura dei Covenant previsti negli 
accordi di finanziamento (AFC_19). 

 Rallentamento degli investimenti 
causati dalla pandemia Covid 

INTERNI: 

 Azionisti di 
gruppo 

 
ESTERNI: 

 Finanziatori-
banche-
assicurazioni 

 
CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFRASTRUTTURE 

OPPORTUNITÀ:  

 Disponibilità delle sedi sul territorio e 
all’occorrenza ridimensionamento degli 
spazi/risorse in relazione alla variazione 
della domanda.   

 Dislocazione delle sedi territoriali in 
relazione anche alla ubicazione dei clienti 
strategici (copertura nazionale). 

 Disponibilità di connessione alla rete 
aziendale (anche fuori dalla sede, con VPN) 

 Nel caso di trasferimento di sede, usare 
come driver la riduzione dell’impatto 
ambientale e dei consumi energetici 

 Ridurre fortemente emissioni di GHG ed 
impatto ambientale dato dallo smartworking 
e dalle videoconferenze 

 
MINACCE:  

 Disagio da parte del personale in caso di 
trasferimento temporaneo presso altra 
sede diversa da quella di appartenenza, in 
caso di picchi di lavoro (HR_3). 

 Possibili attacchi informatici alla rete 
aziendale (ITO_4). 

OPPORTUNITÀ:  

 Dislocazione sedi in punti cruciali per 
l’accesso alle infrastrutture stradali ed ai 
clienti. 

 Disponibilità di connessione alla extranet 
aziendale. 

 
MINACCE:  

 Cantieri temporanei, che richiedono un 
accesso limitato dei mezzi sui luoghi di 
lavoro (CQEHS_1).  

 Viabilità su gomma con elevato traffico 
stradale (CQEHS_1, CQEHS_2). 

 INTERNI: 

 Dipendenti 

  

 ESTERNI: 

 Clienti 
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CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODOTTO / 

SERVIZIO / 

MERCATO 

OPPORTUNITÀ:  

 Ricerca di prodotti innovativi e a basso 
impatto ambientale (ECO-SOSTENIBILI) da 
utilizzare nella installazione degli impianti. 

 Aumento dei servizi a portafoglio dovuto a 
clausole contrattuali particolari che ne 
richiedano modifiche  

 
MINACCE:  

 Mancato reperimento di prodotti e/o 
requisiti per i servizi che soddisfino le 
esigenze del cliente (OP_1). 

 Qualità insufficiente della stima dei costi 
utilizzata per la partecipazione alle gare 
(BO_2). 

 Mancato soddisfacimento degli obblighi 
contrattuali 

 Mancato sviluppo formativo del personale 
sui temi di sostenibilità (HR_1).  

 Difficoltà nel reperimento di subappalti 
idonei (P&SC_3). 

 Mancanza attivazione fee del vendor per 
contratti di servizi IT (Manutenzione).  

 Indisponibilità parti di scorta (servizi IT, 
Manutenzione). 

 Clausole contrattuali particolari che 
richiedano modifiche a servizi a 
portafoglio. 

 Obsolescenza dei materiali (P&SC_5). 

 Incorretta Gestione dei materiali in conto 
terzi (P&SC_6). 

OPPORTUNITÀ:  

 Presenza sul mercato da diverso 
tempo, appartenenza al gruppo e 
diversificazione del mercato, brand 
conosciuto a livello internazionale. 

 Crescente attenzione al tema 
sostenibilità 

 
 
MINACCE:  

 Presenza di competitor nel territorio e 
loro politica commerciale talvolta 
“aggressiva” (BO_1). 

 Riduzione dei margini a causa della 
revisione dei prezzi di TIM (SAL_1). 

 Aumento delle materie prime 
(P&SC_7). 

 Fornitori di servizi e materiali poco 
sensibili alla sostenibilità 

INTERNI: 

 Azionisti 
 
ESTERNI: 

 Fornitori 

 Clienti 
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CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 

FATTORI 

ECONOMICI 

OPPORTUNITÀ:  

 Riduzione dei costi legati al consumo 
energetico e alle infrastrutture logistiche. 

 Aumento di fiducia da parte clienti e 
quindi aumento dei contratti dato dalla 
ricaduta di immagine inerente la 
sostenibilità 

 
MINACCE:  

 Infortuni occorsi al personale (CQEHS_2) 
(per abbassamento del livello di controllo). 

 Stima errata delle attività/passività iscritte 
nello stato patrimoniale (AFC_2). 

 Non corretto e/o mancante 
riconoscimento delle entrate per 
competenza (AFC_3). 

 Correttezza dei dati ricevuti dalle funzioni 
aziendali (AFC_11). 

 Stima non corretta degli ordini con 
ripercussioni finanziarie (AFC_14). 

 Cattiva gestione delle garanzie (AFC_17). 

 Gestione errata o non tempestiva dei 
reclami (R&IM_2). 

 Perdita di utile a causa di scarsi fondi per 
le controversie (HR_2). 

OPPORTUNITÀ: 

 Prodotti provenienti da mercati extra UE, con 
minori prezzi. 

 
MINACCE:  

 Aumento dei carburanti, delle materie prime 
(AFC_18).  

 Diminuzione dei prezzi da parte dei clienti 
(BO_1). 

 Blocco cantiere per contestazioni di carattere 
ambientale / sicurezza (CQEHS_1). 

 Blocco cantieri causa pandemia Covid 

 Rischio di diminuzione dei fornitori  causa delle 
nostre richieste inerenti la sostenibilità 

 

INTERNI: 

 Azionisti 
 
ESTERNI: 

 Clienti 

 Fornitori 

 

 

 

CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 
 

 
NORMATIVO - 

ISTITUZIONALE 

OPPORTUNITÀ:  

 Specializzazione dei prodotti e dei servizi. 

 Nuove certificazioni 
 
MINACCE:  

 Mancato trattamento dei dati conformi alle 
richieste (es. GDPR) (ITO_1). 

 Correttezza dei dati ricevuti dalle funzioni 
aziendali (AFC_11). 

 Mancato soddisfacimento degli obblighi di 
legge e/o normativi (CQEHS_4), (CQEHS_6). 

 

OPPORTUNITÀ: 

 Rispetto delle normative / prescrizioni cogenti 
in risposta a specifici settori applicativi 
(mercato, paese, applicazione). 

 Cogliere i fondi delle Comunità Europesa/Stato 
a favore di uno sviluppo sostenibile 

 Intercettare progetti per persone svantaggiate 
e favorirne il reinserimento nel mondo del 
lavoro 

 
 
MINACCE:  

 Modifiche legislative con eventuale restrizione 
di applicazione in taluni mercati e conseguente 
diminuzione dei margini (AFC_1). 

 Modifiche dei prodotti per soddisfare le 
normative nazionali (OP_2). 

 Burocrazia e rapporti con gli enti locali 
(CQEHS_5, OP_1). 

 Modifiche legislative che costringano a rivedere 
i protocoli di sicurezza dell’informazione 

 Eventuale nuovo Lock down per pandemia 
Covid 

INTERNI: 

 Azionisti  

 Dipendenti 
 
ESTERNI: 

 Clienti 

 Fornitori 

 Collettività 
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CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 

SOCIALE 

CULTURALE 

OPPORTUNITÀ:  

 Attenzione globale su specifici temi (es. 
efficienza risorse, qualità). 

 Accrescere le conoscenze, le competenze 
e le abilità dei dipendenti, sia in ambito 
lavorativo che personale 

 Costruire percorsi di carriera Incentivare e 
favorire la crescita professionale del 
personale con criteri oggettivi e 
trasparenti 

 
MINACCE:  

 Comprensione dei documenti 
tecnici/sicurezza/ambiente da parte di 
eventuale personale straniero che non 
conosca molto bene la lingua italiana 
(HR_1), OP_1). 

 Infortuni occorsi al personale (CQEHS_2) 
(per cattiva comprensione normative). 

OPPORTUNITÀ:  

 Lavori con modalità a basso impatto 
ambientale (es. 1DD). 

 Sviluppo di progetti di volontariato d’impresa e 
di Fundraising 

 Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, 
l'inclusione e la crescita professionale di 
soggetti al di fuori del mondo del lavoro (Neet) 

 
 
MINACCE:  

 Aspettative delle comunità locali. 

 Livello di attenzione mediatica (es: cantieri) 

INTERNI: 

 Dipendenti 
 
ESTERNI: 

 Collettività 

 
 

CONTESTO FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI STAKEHOLDER 

RILEVANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERATIVO 

OPPORTUNITÀ:  

 Possibilità di riconversione di personale 
verso attività contigue. 

 Programmi di riconversione e programmi 
di tutorship 

 Mappatura key people per tavole di 
rimpiazzo aziendali e costruire un 
programma di sviluppo 

 Aumentare la percentuale di donne nei 
livelli manageriali e tecnici 

 
MINACCE:  

 Realizzazione di bassa qualità (OP_1). 

 Alti costi di struttura e bassa produzione 
(OP_2). 

 Carenza di risorse per effettuare le attività 
richieste (OP_3). 

 Mancanza di tecnici specializzati per servizi 
IT. 

 Assenza del personale tecnico di Sirti 
(pandemia, impossibilità di raggiungere il 
posto di lavoro). 

 Impossibilità di connettersi al sistema da 
remoto (servizi IT). 

 Gestione Disaster Recovery (ITO_2). 

 Numero di licenze SW con conformi con il 
contratto Oracle (ITO_3). 

 Infortuni occorsi al personale (CQEHS_2) 
(CQEHS_3) (per bassa concentrazione del 
personale). 

 Carenza nella gestione personale 
distaccato (OP_4). 

OPPORTUNITÀ:  

 Lavori con modalità a basso impatto 
ambientale (es. 1DD) 

 
MINACCE:  

 Utilizzo di subappalto con realizzazione di bassa 
qualità (OP_1). 

 Interruzione temporanea delle attività 
operative (anche per pandemia Covid) 
(P&SC_3). 

 Lavori in assenza di contratto/ordine 
(CONT_01). 

 Mancanza di subappaltatori (domanda 
superiore all'offerta) (P&SC_2). 

 

INTERNI: 

 Dipendenti 

 Azionisti  
 
ESTERNI: 

 Fornitori 

 Organizzazi
oni 
sindacali 
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Analisi SWOT del posizionamento competitivo dell'azienda  

 
PUNTI DI FORZA 
Contenuto tecnologico dei prodotti e servizi qualitativamente elevato grazie anche 
ad un sistema di gestione della qualità sistematica ed acquisito dal personale 
aziendale 
 
Possesso di varie certificazioni di Sistema 
 
Possesso certificazioni: F-Gas e ISO14064; medaglia d’argento valuazione 
sostenibilità Ecovadis 
 
Competenze tecnico-commerciali del personale in grado di individuare le esigenze 
e aspettative del cliente 
 
Ampio portafoglio servizi/prodotti e varietà di settori in cui intervenire 
 
Ampia conoscenza e formazione sugli strumenti informatici e le infrastrutture di 
rete 
 
Controlli puntuali sulla sicurezza delle informazioni 
 
Analisi efficace sulle marginalità, controllo dei costi e rispetto dei budget 
 
Controllo degli stock sia per la verifica dei flussi di materiali da installare, del cliente 
e/o approvvigionati in proprio, che per il contenimento dei flussi finanziari 
 
Startegia ESG basata sull’agenda ONU dei SDGs 2030 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Comunicazione interna non sempre efficace per 
difetto di condivisione delle informazioni (AFC_4, 
OP_1) 
 
Ricambio generazionale limitato (HR_1) 
 
Riorganizzazioni aziendali non sempre efficaci 
(T&MA_1) 
 
Approvvigionamento poco sostenibile 
 
 
 

 
OPPORTUNITÀ 
Possibilità di sviluppare e attuare strategie sui prodotti/servizi (miglioramento e 
incremento della gamma offerta) 
 
Sviluppo del parco fornitori per nuovi prodotti/servizi secondo una politica di 
sostenibilità 
 
Sviluppo della ricerca 
 
Acquisizione di nuove società per ampliare l’area di business 
 
Accordi con le scuole territoriali per nuove assunzioni  

 
MINACCE 
Fallimento del subappaltatore (P&SC_03) 
 
Mancanza di subappaltatori (domanda superiore 
all'offerta) (P&SC_02) 
 
Spreco di energie per carenze conoscitive e gestionali 
(BO_1). 
 
Possibili attacchi informatici (ITO_4) che si riflettono 
sull’efficienza dei servizi offerti. 
 
Mancato raggiungimento degli obiettivi  
della strategia ESG 
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2.2.6. Delega dell'autorità 

PROCURA: è l’atto giuridico unilaterale attraverso il quale una società (la “Rappresentata”), per mezzo dei suoi organi 
delegati, conferisce a un dipendente o a un consulente (il “Rappresentante”), il potere di compiere - in nome, per conto e 
nell’interesse della Rappresentata atti giuridici nei confronti di terzi, nei limiti delle direttive impartite dalla Rappresentata. 

Giuridicamente la procura lascia intatti in capo alla società conferente tutti i poteri di cui la Rappresentata dispone, ivi incluso 
quello di vigilare sulle attività poste in essere dal Rappresentante. 

 

La procura, conferita a firma singola o abbinata, può essere di due tipologie: 
Generale: con la procura generale viene assegnato al Rappresentante il potere di compiere atti giuridici caratterizzati da 
ripetitività nel tempo e funzionali all’espletamento delle attività di gestione ordinaria nell’ambito della funzione aziendale, in 
nome per conto e nell’interesse della Rappresentata. 
Speciale: con la procura speciale vengono conferiti al Rappresentante poteri di rappresentanza in relazione a fatti, affari od 
attività organizzative singole e specifiche o di durata definita. 
Le procure vengono rilasciate al dipendente o al consulente designato in coerenza con la posizione organizzativa ricoperta e 
il ruolo assegnato (non è prevista quindi un’attribuzione “automatica” in relazione alla posizione organizzativa ricoperta o al 
ruolo assegnato, ad eccezione del rilascio e/o della revoca di procure generali agli Apicali). 
  
Le procure possono prevedere limiti di importo per l’esercizio dei poteri assegnati, definiti tenendo conto del mandato della 
Funzione alla quale il procuratore è assegnato e della tipologia degli atti da compiere. 

La struttura delle procure necessarie per rendere efficiente la gestione operativa aziendale è descritta nelle Visure Camerali   
delle società del Gruppo Sirti. 
Il sistema di deleghe di responsabilità in materia di ambiente e sicurezza viene definito in coerenza con le normative e i 

principi legislativi in materia (D.Lgs. 81/2008). 

Si definisce Delega di Responsabilità l’atto giuridico mediante il quale il Datore di Lavoro - individuato dal Consiglio di 

Amministrazione, sulla base dell’organizzazione aziendale e delle particolari capacità professionali del soggetto delegato - 

conferisce a quest’ultimo il potere e la responsabilità di determinate attività e/o funzioni aziendali (di sua specifica 

pertinenza), la cui eventuale inosservanza può essere soggetta a sanzioni amministrative e/o penali in capo al Datore di lavoro 

e al soggetto delegato. 

 
Il Gruppo Sirti attribuisce rilevanza strategica all’assegnazione e alla revoca di procure/deleghe di responsabilità in materia 

di ambiente e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la cui disciplina si rinviene in una procedura aziendale ad 

hoc, da ultimo aggiornata il 16 maggio 2021 (la “Procedura”), che illustra: 

 
1. i destinatari: tutti i dipendenti di Sirti, di Sirti Alliance for Infrastructures S.c.a r.l. e delle società di Gruppo interamente 

controllate da Sirti; 

2. i criteri di attribuzione/revoca: inquadramento organizzativo, mansioni svolte, cariche sociali rivestite; 

3. i requisiti: onorabilità, professionalità, formazione; 

4. il processo e le funzioni coinvolte: (i) valutazione delle mansioni (Responsabili di Funzione/HR), (ii) verifiche su criteri e 

requisiti (HR/”Compliance, Risk Mngt, Quality & EHS”), (iii) controllo sistemico, implementazione, informativa interna e 

di legge (“Corporate, Legal & Public Affairs”); 

5. le conseguenze: assunzione di responsabilità in capo ai designati ai sensi di legge, policy e procedure di Gruppo, Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, Codice Etico di Gruppo e direttive dei responsabili di 

funzione (ove impartite). 
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Un ruolo peculiare nell’ambito della Procedura è attribuito alle deleghe di responsabilità in materia di ambiente e sicurezza 

sul lavoro, definite coerentemente con le normative e i principi legislativi in materia (D.Lgs. n. 81/2008) e afferenti ai temi 

economici, ambientali e sociali. 

 
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, le deleghe di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro possono essere 

conferite: 

 
● dal Consiglio di Amministrazione al soggetto individuato quale Datore di lavoro (“DDL”), in possesso dei requisiti 

organizzativi, professionali e di formazione specifica, (a) mediante rilascio di “procura datoriale” (che deve sempre 

essere accettata dal DDL con atto avente data certa) da parte dell’Amministratore Delegato, a ciò designato dallo 

stesso Consiglio, nonché (b) mediante ulteriore attribuzione di “procura gestionale”; 

● dal DDL ad altri soggetti, individuati dallo stesso, quali suoi delegati di primo e di secondo livello (Dirigenti Delegati 

e Sub-Dirigenti Delegati): c.d. delega di responsabilità. 

Composizione del consiglio di amministrazione 

Uomini % 71,43 

Donne % 28,57 

Si garantisce che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno competenze su tematiche Sociali, Ambientali e 

Economiche. Lo Statuto sociale vigente assegna all’organo amministrativo (i.e. Consiglio di Amministrazione) i più ampi 

poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione delle materie riservate all’Assemblea in 

forza di legge o statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di nominare uno o più Amministratori Delegati - previa determinazione dei 

limiti delle deleghe loro attribuite - ai quali compete la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché 

l’esecuzione delle delibere consiliari, entro i limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle deleghe conferite dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Il generale potere di amministrazione e gestione in capo all’organo amministrativo di Sirti, che include il potere di indirizzo 

sulle società controllate di Gruppo, si esplica altresì nell’elaborazione di una strategia volta a sviluppare, approvare e 

aggiornare le finalità, le dichiarazioni di valori e/o di intenti, le politiche e gli obiettivi perseguiti dal Gruppo in ordine ai temi 

economici, ambientali e sociali. 
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2.2.6 Corporate Governance 

Il Gruppo Sirti, attraverso la Politica del Sistema di Gestione Integrato “Corporate Governance”, orienta e guida le aziende nel 

perseguimento dell’obiettivo strategico del miglioramento continuo che costituisce parte integrante della responsabilità di 

ciascuno individuo. 

Infatti un buon sistema di Corporate Governance permette di conseguire i propositi strategici e generare valore sostenibile 

nel medio-lungo periodo, assicurando la compliance, i principi di economicità e il rispetto delle istituzioni. 

Sulla base di valori primari come la prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e dell’ambiente, la qualità, la sicurezza 

delle informazioni, il trattamento dei dati, il risparmio energetico, la responsabilità sociale e, non da ultimo, la lotta contro la 

corruzione, il Gruppo ha deciso di adottare tale Sistema di Gestione, definito ed implementato dall’organizzazione, conforme 

ai requisiti delle norme applicabili, al fine di permettere alle nostre aziende di superare le sfide che il mercato richiede ogni 

giorno e di soddisfare i requisiti dei nostri Clienti, nonché gli obiettivi aziendali. 

 
Corporate Governance del Gruppo Sirti  

 
“ Il Gruppo Sirti è protagonista nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione, impianti e reti di 
energia, sistemi di cyber security, networking, servizi ICT, impianti tecnologici e impianti di mobilità sospesa. Il contesto in cui 
le società del gruppo operano richiede capacità di forte innovazione tecnologica, realizzativa e di processo. Il Gruppo considera 
la prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, la qualità, la sicurezza delle 
informazioni, il trattamento dei dati, l’efficienza energetica, i principi della responsabilità sociale e, non ultimo, la lotta contro 
la corruzione, valori primari posti alla base del Sistema di Gestione Integrato implementato nelle proprie società.  

  

Il Gruppo Sirti, consapevole della rilevanza di questi temi, promuove una Politica che sia guida e punto di riferimento per le 
Società del Gruppo e impegna tutte le proprie risorse in accordo ai seguenti principi:  

● Garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative del Cliente e delle Parti interessate, gli standard di 
qualità delle prestazioni, con il coinvolgimento di tutti i livelli gerarchici aziendali;  

● Migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza dei processi interni;  
● Rafforzare il vantaggio competitivo della propria offerta mediante lo sviluppo di soluzioni innovative in termini di 

tecnologie e di servizi;  

● Innovare continuamente le piattaforme, le soluzioni e i servizi ICT;  

● Implementare efficaci misure di sicurezza adeguate a tutelare la riservatezza, mantenere l’integrità e garantire la  
disponibilità delle informazioni;  

● Promuovere la partecipazione di tutti i dipendenti al processo di individuazione e prevenzione dei rischi e delle 
opportunità;  

● Valutare preventivamente gli impatti delle proprie attività e mantenere le migliori condizioni di Salute e Sicurezza per  
tutti i lavoratori e per la tutela dell’ambiente, compresa la prevenzione dell’inquinamento;  

● Salvaguardare l’ambiente esterno attraverso una valutazione preventiva dell'impatto ambientale in occasione dell'avvio 
di nuovi progetti e attività;  

● Assicurare il rispetto dei requisiti normativi, legislativi, contrattuali e aziendali/consortili, definiti nelle Policy interne;   
● Coinvolgere tutti i livelli gerarchici aziendali nella diffusione e corretta applicazione delle norme di qualità, sicurezza, 

ambiente, sicurezza delle informazioni, servizi ICT, anti corruzione, efficienza energetica e responsabilità sociale;  
● Promuovere la cultura, incentivare la partecipazione di tutti e garantire il soddisfacimento dei requisiti della 

Responsabilità Sociale, presidio dei Diritti Umani:  

o non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;  
o non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;  
o garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;  
o rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;  
o non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, genere, religione, etc.;  
o non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale e abusi verbali;  
o rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;  
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o rispettare il diritto del personale ad un salario dignitoso e retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo 
nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;  

● Garantire l’integrazione degli aspetti relativi allo Sviluppo Sostenibile nel processo decisionale del Gruppo, definendo una 
Strategia congrua.  

●  
Il Gruppo Sirti, in accordo a tali principi, si impegna a:  

● Assicurare la conformità alle leggi, regolamenti, norme e disposizioni cogenti, locali, nazionali e comunitarie e agli altri 
requisiti ai quali il Gruppo Sirti aderisce;  

● Assicurare a tutti i livelli il rispetto dei principi etici di Accountability, Trasparenza, Lealtà e Impegno;  
● Analizzare il contesto in cui si opera nel rispetto delle esigenze e aspettative interne e delle Parti interessate;  
● Adottare processi e modelli organizzativi utili anche al fine della tracciabilità delle relative responsabilità;  
● Promuovere l’eccellenza professionale e la responsabilità personale, favorendo lo spirito di squadra e l’approccio Lean &  

Fast;  
● Valorizzare e sviluppare le competenze/conoscenze;  
● Adottare mezzi, procedure e modalità di lavoro tali da prevenire possibili eventi accidentali al fine di salvaguardare la 

sicurezza e salute dei lavoratori e la tutela dell’ambiente;  
● Garantire risorse e mezzi adeguati all’implementazione, gestione e miglioramento continuo del Sistema di Gestione  

Integrato;  

● Definire obiettivi e programmi di miglioramento, fornendo gli strumenti per la verifica e il monitoraggio del Sistema di 

Gestione Integrato;  

● Valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione Integrato, e il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento nell’ambito del riesame della Direzione;  

● Formare e informare costantemente il Management e tutti i lavoratori affinché:  
o siano posti nelle migliori condizioni per svolgere i compiti assegnati in piena sicurezza e nel rispetto dell’ambiente;  
o si sensibilizzino in merito alle problematiche della qualità, della sicurezza e salute sul lavoro, dell’ambiente, dell’anti 

corruzione, dell’efficienza energetica, della responsabilità sociale e della Sicurezza delle Informazioni;  

o diffondano il modello ITIL nelle attività di gestione dei servizi ICT;  
● Rispettare pienamente gli SLA (Service Level Agreement) contrattuali;  

● Garantire la consultazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e dei Rappresentanti dei Lavoratori su programmi 
e risultati in materia di Salute e Sicurezza e di Diritti Umani;  

● Promuovere l’innovazione continua delle soluzioni e dei servizi proposti ed erogati;  

● Sostenere l’approvvigionamento di prodotti e servizi energeticamente efficienti e a basso impatto ambientale;  
● Supportare le attività di progettazione che considerano il miglioramento della prestazione energetica e la minimizzazione 

degli impatti ambientali;  
● Garantire una catena di fornitura rispettosa dei principi dell’anticorruzione e della responsabilità sociale.   

● Rispettare, soddisfare e realizzare principi ed obiettivi previsti dal Modello EASI (Ecosistema Aziendale Sostenibile 
Integrato), garantendo l'adesione e l’integrazione dei requisiti del Modello nei processi di business e assicurando la 
conoscenza e la comprensione in tutta l’organizzazione;  

● Perseguire obiettivi e implementare azioni che mirino alla realizzazione delle seguenti tematiche di Sostenibilità:  
o Sviluppo del capitale umano;  
o Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone;  
o Tutela dell'ambiente, efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici;  
o Inclusione e tutela delle diversità promuovendo pari opportunità senza esercitare alcun tipo di discriminazione;         
o Innovazione Tecnologica e Sostenibile;  
o Vicinanza alla comunità;  

● Rendere conto alle Parti Interessate;  
● Comunicare, sia internamente che verso l’esterno, l'importanza per l’organizzazione di una efficace gestione per la  

sostenibilità;  
● Gestire i temi di Responsabilità Sociale e Sviluppo Sostenibile, andando al di là della mera conformità legislativa.  
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La Direzione riesamina annualmente la Politica, il grado di raggiungimento degli obiettivi e la comprensione della Politica da 
parte dell’organizzazione; attua e sostiene azioni di miglioramento al fine di soddisfare i requisiti del Cliente e raggiungere gli 
obiettivi aziendali/consortili.  

L’impegno al miglioramento continuo costituisce parte integrante della responsabilità di ciascuno”.  

 
2.2.7 Codice Etico 

Valori, principi, standard e norme di comportamento  
 

Un sistema etico solido, dinamico e costantemente orientato a recepire le migliori pratiche a livello nazionale e 

internazionale è l’elemento fondante del sistema di valori di Sirti, alla base delle attività operative dell’Azienda stessa, così 

come delle relazioni con tutti i suoi stakeholder di riferimento. Attraverso il Codice Etico, il Gruppo Sirti vuole diffondere 

l’insieme dei valori di riferimento a cui il Gruppo si attiene e che rispetta per il buon funzionamento dell’impresa. 

La conoscenza dei contenuti del Codice e, soprattutto, l’osservanza delle sue linee guida, dei principi e delle regole che 

disciplinano i rapporti aziendali – sia verso l’interno che verso l’esterno – rappresentano fattori decisivi per il successo 

dell’azienda. 

Il Codice Etico di Sirti è un insieme di regole comportamentali e di principi che Sirti adotta e che vuole rendere pubblici, come 

concreta espressione del proprio impegno nei confronti di tutti i soggetti portatori di interesse, anche secondo le “Best 

Practices” attualmente in essere per le società quotate e quanto previsto dal “Global Compact”: il “patto Globale” che unisce 

imprese, agenzie dell’ONU e organizzazioni del lavoro e della società civile nel promuovere la responsabilità sociale 

dell’impresa attraverso il rispetto dei diritti umani e della tutela del lavoro e dell’ambiente. 

Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Codice, Sirti: 

 
1.  rifiuta e condanna il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti verso la comunità, la pubblica 

autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori e i concorrenti, per raggiungere i propri obiettivi economici, 

perseguiti esclusivamente con l’eccellenza della performance in termini di convenienza e qualità dei servizi offerti, 

fondata sull’esperienza, sull’innovazione e sull’attenzione nei confronti dei propri Clienti; 

2. vigila sulla concreta osservanza delle disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà, da parte 

dei propri Dipendenti e Collaboratori; 

3. persegue l’eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai 6 propri Clienti prodotti e servizi di qualità, in 

maniera tale da rispondere tempestivamente alle loro esigenze; 

4. si impegna a promuovere una competizione leale volta ad assicurare la corretta pianificazione e tempestiva 

realizzazione degli obiettivi aziendali, in coerenza con quelli strategici decisi dal Management, avendo come 

impegno primario la creazione di valore; 

5. valorizza e tutela le risorse umane di cui si avvale, impiegandole in maniera responsabile, con l’obiettivo di 

perseguire uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future. 
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Meccanismi per segnalare criticità relativamente a questioni etiche  

Sirti si è dotata di una serie di canali di comunicazione da/verso l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) al fine di consentire a tale 

Organismo di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi 

del D.Lgs. 231/01 nonché di verificare il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico. 

In particolare, la Società ha adottato i seguenti canali: 

 
- indirizzo e-mail odv@sirti.it – gestito dai componenti dell’Organismo di Vigilanza - per segnalare: 

(i) violazioni di leggi e/o norme applicabili; 

(ii) violazioni conclamate o sospette del Modello Organizzativo 231 o delle procedure ad esso correlate; 

(iii) comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dalla Società. 

- Indirizzo e-mail ethics@sirti.it – gestito dai membri esterni dell’Organismo di Vigilanza - per segnalare violazioni 

illecite mantenendo l’anonimato di colui che effettua la segnalazione (cd. “whistleblower”). Tale canale garantisce 

inoltre la riservatezza dell’entità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. 

In particolar modo, le segnalazioni da whistleblowing devono fondarsi su elementi che siano di fatto “precisi e 

concordanti”; il Modello Organizzativo 231 della Società prevede inoltre sanzioni disciplinari nei confronti di chi 

violi le misure di tutela del segnalante oltre l’obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, 

segnalazioni che si rilevino infondate. 

Le segnalazioni ricevuta alla casella di posta ethics@sirti.it vengono analizzate e processate in uno dei seguenti 

modi: 

● Comunicazione all’OdV per segnalazioni riguardanti reati riferiti al D.Lgs. 231/01; 

● Comunicazione alla funzione Compliance per segnalazioni di differente tipologia. 

 
L’OdV o la Funzione Compliance, dopo aver analizzato la denuncia ricevuta e dopo aver raccolto prove a carico di quanto 

denunciato, coinvolgono le funzioni competenti. 

 

Si segnala che i dipendenti della Società sono stati informati riguardo l’apertura dei suddetti canali di segnalazione sia 

attraverso la diffusione di specifica Procedura aziendale (Procedura “Flussi Informativi da/verso l’Organismo di Vigilanza”) sia 

tramite formazione e-learning erogata a tutto il personale. Sul tema, sono stati distribuiti anche appositi opuscoli informativi. 

Per quanto riguarda, invece, i Partner commerciali si rimanda a specifica clausola contrattuale inserita nelle Condizioni 

Generali d’Appalto aziendali e negli Ordini di Acquisto emessi. Tale clausola contiene il riferimento sia all’indirizzo mail 

dell’OdV della Società sia alla dichiarazione di accettazione e presa visione dei contenuti del Modello Organizzativo 231 

adottato da Sirti. 

 

Ad oggi, sia l’OdV che la Funzione Compliance delle Società non hanno ricevuto alcuna segnalazione relativa a violazioni 

conclamate ed accertate di Codice Etico e/o Modello Organizzativo 231 da parte né dei propri fornitori né dei propri Clienti 

e/o Partner commerciali. 

 

Sono disponibili due modalità principali per inviare segnalazioni riguardanti la Responsabilità Sociale: 
 

● Attraverso apposito link presente nel portale aziendale alla voce “SA8000 Social Accountability” (solo per dipendenti 

delle aziende del gruppo); 

● Attraverso il sito www.sirti.it nella parte relativa alla Social Accountability dell’area Sostenibilità nel menù “CHI 

SIAMO” (per tutti gli stakeholder, quindi anche clienti e fornitori). 

mailto:odv@sirti.it
mailto:ethics@sirti.it
mailto:ethics@sirti.it
http://www.sirti.it/
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In entrambi i casi viene data la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima e non ritorsiva. 
 

Il Gruppo fornisce sempre risposta alle segnalazioni, anche quando sono anonime, secondo quanto previsto nella I.O. 509837 

“Gestione Non Conformità, Azioni Correttive, Azioni Preventive e Segnalazioni SA8000”: nel caso di mittente non anonimo, 

la risposta è fornita direttamente all’autore della segnalazione, nel caso di mittente anonimo la risposta è presente per un 

certo periodo in apposito spazio nel sito e nel portale aziendale. 

Tali canali sono stati pubblicizzati: 

● Per il personale interno: (i) tramite specifica formazione 231 erogata a tutto il personale dipendente; (ii) tramite la 

pubblicazione presso tutte le bacheche aziendali del Modello Organizzativo 231 e del relativo Codice Etico di 

Gruppo; (iii) tramite la distribuzione di opuscoli informativi in ambito di D.Lgs. 231/01; 

● Per il personale esterno: i riferimenti alle caselle di posta vengono riportati all’interno della “Clausola 231” 

contrattuale inserita nelle Condizioni Generali d’Appalto aziendali e negli Ordini di Acquisto emessi. 

 
Parimenti, Sirti si è dotata di un Comitato Rischi che si riunisce all’insorgere di particolari criticità. Eventuali tematiche trattate 

e/o decisioni prese vengono poi riportate al CdA della Società per il tramite dell’Amministratore Delegato. 

Nel caso in cui l’indagine riveli una criticità grave, sarà compito della Direzione Compliance, Risk Management, Quality & EHS, 

convocare il Comitato Rischi al fine di adottare le giuste misure di mitigazione del rischio rilevato e di applicare, tramite la 

Direzione Human Resources, Organization & Communication per quanto di sua competenza, le eventuali sanzioni disciplinari 

ritenute idonee nei confronti dei trasgressori dei procedimenti. 

Si segnala che Sirti non ha, ad oggi, ricevuto segnalazioni riguardanti casi sospetti e/o accertati di violazione del Modello 231 

o del Modello Anticorruzione né da parte dei propri dipendenti né da Terze Parti. Per tale motivo non si sono rese necessarie 

azioni specifiche in tale ambito. 

 
2.2.8 Conflitti di interesse 

Il conflitto di interessi è una situazione che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che 

abbia interessi personali o professionali in conflitto con l’obiettività e l'imparzialità richiesta da tale responsabilità. Al fine del 

perseguimento degli obiettivi che la società si pone, si devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa 

manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda. 

Sirti si è dotata di una Policy “Operazioni con Parti Correlate” con lo scopo di disciplinare le Operazioni con Parti Correlate 

poste in essere dalla Società in attuazione a quanto previsto dall’art. 2391-bis del Codice Civile. In particolare, nonostante 

Sirti sia una società non quotata in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea e/o con azioni diffuse 

fra il pubblico in misura rilevante, la Policy si ispira ai criteri previsti dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e 

successive modifiche. 

Al fine di gestire in piena compliance alla normativa vigente in tema di “Parti Correlate”, la Società si è dotata di: 
 

● una “Direzione Competente” individuata nella Funzione Compliance che, a fronte dell’intenzione di eseguire 

un’Operazione con Parti Correlate, predispone un dossier riepilogante i principali elementi della stessa da 

trasmettere al “Comitato Parti Correlate”. In particolare, il dossier deve includere tutte le informazioni rilevanti 

concernenti l’Operazione, con particolare riferimento: (i) alle esigenze della Società; (ii) alle condizioni 

dell’Operazione; (iii) ai corrispettivi generalmente praticati sul mercato per operazioni simili e deve essere trasmesso 

senza indugio dalla Direzione Competente al Comitato; 

● un “Comitato Parti Correlate” che si riunisce a seguito di specifica richiesta della Direzione Competente per la 

valutazione qualitativa delle Operazioni con Parti Correlate. Il Comitato è composto dai Direttori delle Funzioni 

Compliance, Risk Management, Quality & EHS, Legal & Public Affairs, Human Resources & Organization e 

Administration, Finance & Control. Il Comitato, una volta analizzato il dossier predisposto dalla Direzione 
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Competente e coinvolto gli esperti esterni indipendenti eventualmente ritenuti necessari (di cui il Comitato accerta 

l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse), esprime un parere motivato e delibera secondo l’interesse della 

Società al compimento dell’Operazione, della convenienza e della correttezza sostanziale delle relative condizioni; 

● un Registro Parti Correlate suddiviso in due sezioni: (i) sezione “Registro Imprese/Persone Giuridiche”; (ii) sezione 

“Registro Persone Fisiche e soggetti ad esso correlati”. 

La Società provvede inoltre a mappare, con cadenza annuale, tutti i dipendenti inquadrati come Dirigenti, Quadri e Impiegati 

(fino al livello di dipendenti con qualifica di “Assistente Tecnico”) chiedendo loro la compilazione del modulo di “Dichiarazioni 

Parti Correlate” necessario alla verifica del rispetto, da parte di tutti i dipendenti che possono ricoprire ruoli di responsabilità, 

dei principi adottati dalla Società. 

Inoltre, in fase di selezione/assunzione di nuovi dipendenti, viene effettuata apposita mappatura da parte della Direzione HR 

mediante la compilazione, da parte del candidato/neoassunto, di un modulo di “Dichiarazione/Autocertificazione di 

incompatibilità”. 

Parimenti, Partner e Fornitori, in fase di qualifica, compilano e sottoscrivono la cd. “Autocertificazione sul possesso dei 

requisiti di ordine generale/morale e responsabilità sociale”, dichiarando che presso la Società non prestano attività 

lavorativa, in qualità di lavoratori subordinati e/o parasubordinati e/o in veste di consulenti a qualunque titolo, propri parenti 

(coniuge, figli, genitori, fratelli) e/o affini di 1^ grado (suocero/a, figlio/a del coniuge). 
 

Nel caso in cui dovessero emergere “criticità” dalle dichiarazioni compilate dai dipendenti e/o partner/fornitori in materia di 

Parti Correlate, è onere della Funzione Compliance effettuare una prima analisi e valutare la necessità di informare il Comitato 

Parti Correlate. E’ inoltre onere della Funzione Compliance compilare e tenere aggiornato, se necessario, il Registro Parti 

Correlate della Società. 

 
2.2.9 Il codice di condotta Sirti 

 

Il Gruppo Sirti si è dotato di un Codice di Condotta (Manuale di Compliance Antitrust) (“Codice”), aggiornato alle nuove Linee 

Guida di Compliance Antitrust emesse dall’AGCM in data 25 settembre 2018, volto ad illustrare le principali Regole di 

Concorrenza e ad assicurarne il rispetto da parte di Sirti e del Personale di Sirti. Tale Codice è rivolto a tutti gli impiegati, 

amministratori, dirigenti e consulenti, agenti o rappresentanti che lavorano per, o agiscono in nome di Sirti. Si applica a tutte 

le Società Sirti e a tutto il Personale Sirti in ogni parte del mondo. 

In particolare, il Codice contiene una parte volta ad illustrare l’ambito di applicazione della normativa antitrust, le principali 

fattispecie normative e le possibili conseguenze delle violazioni. Un’altra parte si concentra, invece, sull’individuazione delle 

aree di particolare rilievo (aree rischio) per la Società, in considerazione delle attività aziendali e delle relative regole di 

condotta da seguire (tra cui relazioni con i committenti e fornitori; partecipazione ad associazioni di categoria; partecipazione 

a gare di appalto pubbliche e private; partecipazione a consorzi ed ATI). Il Manuale individua, inoltre, alcuni comportamenti 

da tenere e da evitare in specifiche situazioni, nonché i casi in cui la Società ritiene necessario che i propri dipendenti si 

rivolgono alla Funzione Compliance al fine di ottenere un adeguato supporto nell’affrontare le potenziali criticità antitrust 

che possono venire in rilievo nell’ambito delle rispettive mansioni. A tal riguardo, si evidenzia che il Consiglio di 

Amministrazione della Società, ha identificato nella Direzione Compliance Risk Management, QHSE, la figura dell’“Antitrust 

Compliance Officer”, quale punto di riferimento e contatto per tutti i dipendenti in relazione ai profili di potenziale rischio, 

con l’incarico di dare continua attuazione al Programma di Antitrust Compliance, predisponendo le più opportune misure di 

monitoraggio e controllo. 

Su tale tematica è stata effettuata specifica formazione eseguita in aula con n. 2 sessioni formative che hanno coinvolto circa 

100 dipendenti quali cd. “key people”/Direttori/Responsabili delle funzioni aziendali ritenute impattate dal rischio antitrust 

e a cui hanno preso parte, anche, l’Amministratore Delegato e tutti gli altri organi di vertice della Società, proprio al fine di 
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intraprendere un’iniziativa volta a migliorare la conoscenza del diritto antitrust. Le sessioni hanno affrontato le seguenti 

tematiche: (i) ratio e ambito di applicazione della normativa antitrust; (ii) analisi delle norme di diritto sostanziale; (iii) 

applicazione della disciplina antitrust, sia dal punto di vista del public enforcement da parte delle Autorità di concorrenza, 

con i relativi aspetti procedurali, sia dal punto di vista del private enforcement davanti agli organi giurisdizionali; (iv) 

conseguenze della violazione della normativa antitrust (sanzioni amministrative, nullità dei contratti, esposizione ad azioni di 

risarcimento del danno, danni reputazionali e di immagine). La suddetta formazione ha previsto l’esecuzione di un test finale 

di apprendimento. 

Al fine di una sempre maggior sensibilizzazione dei dipendenti della Società su tale tematica, è stato modificato il Processo 

di Tender Management inserendo controlli specifici sulle singole fasi del processo stesso effettuati da tutte le funzioni 

aziendali impattate. In particolare, la Direzione Compliance, Risk Management & QHSE fa parte del cd. “Comitato Pre-Bid”, 

che si occupa di valutare gli aspetti operativi, finanziari, normativi nella fase antecedente alla proposta di offerta, nonché di 

procedere alla conseguente approvazione del deal, esaminando anche la presenza di eventuali aspetti antitrust. Inoltre, nella 

logica di complessiva conformità normativa e prevenzionistica dei rischi, sono state emesse le seguenti procedure rilevanti: 

● Procedura Sistema di Gestione Anticorruzione; 

● Modello Anticorruzione; 

● Linee Guida Anticorruzione; 

● Procedura Due-Diligence Reputazionale. 

 
Episodi di Denunce comprovate riguardanti violazioni della privacy dei clienti e perdita dati  

 
In primo luogo, si evidenzia che le società del Gruppo non hanno mai ricevuto/effettuato denunce per violazione di dati 

personali, cd. “data breach” ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), né per dati di cui risulta essere Titolare 

né per dati di Titolarità di Clienti o Terze Parti, di cui risulta essere Responsabile Esterno o Sub-Responsabile Esterno. 

 
In secondo luogo, e per completezza di informazioni, si comunica in questa sede che in data 7 luglio 2021 il Gruppo Sirti è 

stata oggetto di un cd. “cyber attack” da virus “Ransomware Conti” che ha determinato la compromissione di solo alcuni file 

system appartenenti a diversi server dell’ambito Microsoft. Per tale motivo e ai fini di una piena compliance a quanto previsto 

dall’art. 33 del GDPR, Sirti ha provveduto ad effettuare l’opportuna notifica preliminare al Garante Privacy, comunicando che 

il suddetto “cyber attack” non ha di fatto determinato alcuna esfiltrazione di dati personali tutelati dalla normativa privacy. 

In tal senso, la notifica preliminare è stata chiusa dalla Società a seguito dei risultati dell’Incident Analysis IT che hanno 

confermato l’assenza di esfiltrazione. 

 
Infine, e sempre in tema privacy, si evidenzia che ilo Gruppo al fine di una piena Compliance al GDPR, si è dotata di un proprio 

Modello di Compliance Privacy (“Policy Privacy”) che prevede, tra le altre cose: 

 
● nomina di un cd. "Data Protection Officer - DPO"; 

● nomina di “Responsabili Interni del Trattamento dei Dati” individuati nei responsabili delle diverse funzioni aziendali; 

● nomina di tutti i dipendenti ad “Incaricati al trattamento dei dati”; 

● adozione di un Registro Privacy dei trattamenti di dati personali effettuati dalle Società; 

● adozione di Informative Privacy redatte dalle Società in qualità di Titolare del trattamento e rivolte sia ai propri 

dipendenti che a Terze Parti. 
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2.3 Governance fiscale 

In Sirti la gestione delle tematiche fiscali è di competenza della Funzione Affari Tributari, a riporto della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo. 

Al fine di incorporare ed integrare l'approccio fiscale all'interno dell'Organizzazione, la Funzione Affari Tributari è altresì 

preposta alla segnalazione agli altri dipartimenti dell'organizzazione, di eventuali novità e modifiche fiscali che sono 

suscettibili di avere impatti con riferimento a suddetti altri dipartimenti, affinché questi possano adeguare la propria attività 

di conseguenza. La Funzione Affari tributari, inoltre, è preposta ad effettuare verifiche e controlli sul rispetto e sulla 

correttezza di processi posti in essere da altri dipartimenti dell’Organizzazione che hanno rilevanza ed impatto fiscale. 

Al fine di poter correttamente identificare i potenziali rischi di natura fiscale, il Gruppo, nella più assoluta compliance 

normativa, effettua annualmente una valutazione dei propri rischi fiscali nel rispetto del D.Lgs. 231/01 e attraverso le proprie 

procedure interne di Risk Management utilizzando il framework noto come Enterprise Risk Management (ERM). 

La procedura di Risk Assessment, incentrata quindi sulla misurazione, individuazione, valutazione e monitoraggio del rischio 

fiscale, rappresenta lo strumento di base per la gestione del rischio fiscale. 

 
L'identificazione di eventuali errori e conseguenti rischi fiscali possono essere altresì rilevati tramite la procedura di 

Assurance, posta in essere dai soggetti addetti alla revisione degli adempimenti fiscali di legge dell'Organizzazione. 

 
2.3.1 Coinvolgimento degli Stakeholder e gestione delle tematiche in materia fiscale 

Il Gruppo attualmente non ha in corso politiche di coinvolgimento degli stakeholder nella gestione delle tematiche in materia 

fiscale, non avendo dagli stessi ricevuto eventuali sollecitazioni sul tema. Qualora dovessero pervenire, la gestione sarebbe 

affidata alla funzione aziendale preposta. 

Il Gruppo non ha, inoltre, strutturato alcun approccio alla relazione con le autorità fiscali, poiché i soggetti incaricati della 

relazione con esse sono i consulenti fiscali dell'Organizzazione. 

 
In aggiunta, con riferimento all'approccio dell'Organizzazione all'Advocacy in materia fiscale, Sirti partecipa attivamente al 

dibattito tecnico sulle nuove politiche fiscali, attraverso associazioni industriali, come ad esempio Confindustria e Assonime, 

partecipando agli incontri da questi organizzati e ai tavoli tecnici su specifiche tematiche; in occasione dell’emanazione di 

nuove normative in materia fiscale di impatto e rilevanza per la società, partecipa alle prodromiche attività di valutazione 

attivate dalle associazioni di categoria di cui sopra 
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2.3.2 Performance finanziarie: creazione e distribuzione di valore 

Valore economico direttamente generato e distribuito 

Si riportano i dati principali del Conto economico riclassificato del Gruppo Sirti al 31.12.2021: 

 
(in Euro migliaia) Esercizio2021 % Esercizio2020 % Variazione 

Ricavi 711.393 100,0% 642.421 100,0% 68.972 

Risultato operativo (7.591) (1,1%) (11.116) (1,7%) 3.525 

Risultato prima delle imposte (18.995) (2,7%) (18.102) (2,8%) (893) 

Imposte sul reddito 4.672 0,7% 1.544 0,2% 3.128 

Utile/(perdita)netta da attività/destinate 

ad essere cedute 
1.086 0,2% 4.280 0,7% (3.194) 

Utile/perdita) dell'esercizio (13.237) (1,9%) (12.278) (1,9%) (959) 

 
Questa voce accoglie i valori che derivano dalla gestione tipica aziendale e presenta un incremento di 69 milioni di euro 

rispetto all’esercizio precedente.Il totale della voce in esame si ripartisce tra ricavi delle vendite e prestazioni, pari a 356.134 milioni di 
euro, e variazione 

dell’entità dei lavori in corso su ordinazione, che risulta nell’esercizio positiva per 355.259 migliaia di euro. 

 
Tali ricavi sono così analizzati: 

(in Euro migliaia) 2021 2020 

Ricavi delle vendite 34.411 25.100 

Italia 33.889 24.419 

Estero 522 681 

Ricavi dei lavori (già rettificati della variazione dei lavori in corso) 676.982 617.321 

Italia 666.502 608.620 

Estero 10.480 8.701 

Totale 711.393 642.421 

 
I ricavi evidenziano un incremento pari al 10,7% circa rispetto all’esercizio di confronto, dovuto essenzialmente alla crescita 

del settore Telco e Digital Solutions, anche attraverso la controllata Wellcomm Engineering. 

 
Si riportano i dati principali della situazione patrimoniale del Gruppo Sirti al 31.12.2021: 

(in Euro migliaia) 2021/12/31 2020/12/31 Variazione 

Attivo netto non corrente 226.233 238.488 (12.255) 

Attivo netto corrente (17.111) (26.460) 9.348 

Capitale investito, dedotte le passività di esercizio 209.122 212.028 (2.907) 

Attività cessate/destinate ad essere cedute, al netto delle 
passività 

0 92.384 (92.384) 

Passività per benefici ai dipendenti (33.366) (35.374) 2.009 

Capitale investito netto 175.757 269.038 (93.282) 

Capitale proprio 84.131 44.806 39.325 

Indebitamento finanziario a M/L termine (a) 268.104 325.768 (57.664) 

Indebitamento (disponibilità) finanziario a breve termine (b) (176.478) (101.536) (74.943) 

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto (a+b) 91.625 224.232 (132.607) 

Totale mezzi propri e di terzi 175.757 269.038 (93.281) 
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CAPITOLO 3: LE NOSTRE PERSONE 
 

3.1 Le persone Sirti 

Nel corso del 2021 è proseguito il percorso di digitalizzazione della formazione e il lavoro da remoto e la conseguente 

responsabilizzazione delle persone ha assicurato la continuità delle attività in un contesto in continua evoluzione. Il futuro 

del lavoro promuoverà nuove modalità ibride al fine di creare un ecosistema che permetta a tutte le persone di essere a loro 

agio nel contesto lavorativo. 

Condivisione, passione, coinvolgimento, ascolto sono le parole chiave del nostro modo di lavorare e di vivere l’Azienda. 

Dato che le persone sono il motore della crescita ed evoluzione, è una prerogativa strategica del Gruppo salvaguardarne il 

benessere e promuoverne la crescita professionale. 

Per questo investiamo non solo in strumenti tecnici ma anche in competenze relazionali, nelle cosiddette soft skill, e ci 

impegniamo a essere vicini alle persone, anche attraverso una sempre maggiore attenzione alle attività di caring e all’ascolto 

attivo, sia dei singoli sia dei gruppi nei diversi contesti organizzativi. 

 
3.1.1 Quadro dei dipendenti 

Al 31 dicembre 2021 le persone che lavorano in Sirti sono pari a 3576, con 64 persone in meno rispetto alla fine del 2020. 

Tale diminuzione rappresenta l’effetto della variazione di perimetro tra cui si segnala la cessione della B.U. Trasportation. 

Le tabelle che seguono presentano i dati delle società italiane, suddivisi per tipologia di contratto, di impiego e di genere. 

I dipendenti delle società italiane - Capogruppo Sirti S.p.A., Sirti Energia, Sirti Telco Piemonte e Wellcomm Engineering - 

svolgono le attività entro i confini del territorio nazionale attraverso risorse e mezzi distribuiti capillarmente nelle sedi 

aziendali. 

3.1.2 Composizione del personale 

Alla luce dei dati sotto riportati non si evidenziano rilevanti differenze tra i numeri di dipendenti dell’anno 2020 e 2021. 
 

 2021 20201 

Sirti S.p.A 3.086 3.091 

Sirti Energia 401 471 

Wellcomm Engineering 54 50 

Sirti Telco Piemonte 35 32 

Totale Italia 3576 3644 

 

I dati forniti rispecchiano la fotografia dell’organico al 31 dicembre 2021. In particolare, il numero di dipendenti e lavoratori 

coinvolti nelle attività dell'Organizzazione fornisce un'analisi dell'entità degli impatti generati dalle questioni lavorative. 

La scomposizione di tali dati per genere permette di comprendere la rappresentazione all'interno dell'Organizzazione, 

nonché l'utilizzo ottimale delle risorse e dei talenti disponibili. 

 

 

1 Il dato del 2020 esclude i dipendenti di Sirti Transportation. 
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Pur essendo caratterizzata da una componente prevalentemente maschile, in virtù della tipologia di attività esercitata, la 

scomposizione di tali dati per genere permette di comprendere la rappresentazione all'interno dell'Organizzazione, nonché 

l'utilizzo ottimale delle risorse e dei talenti disponibili. 
 

Totale dipendenti per tipologia contratto, impiego e genere  2021 

 Donna Uomo 

Sirti S.p.A.  
 

Dipendenti a payroll 

Totale a tempo determinato Full time  0 91 

Part time  0 0 

Totale a tempo 
indeterminato 

Full time  136 2826 

Part time  31 2 

Lavoratori con contratto 
di somministrazione 

0    

Totale  167 2919 

Totale personale  3086 

Sirti Energia  
 

Dipendenti a payroll 

Totale a tempo determinato Full time  2 89 

Part time  0 17 

Totale a tempo 
indeterminato 

Full time  22 265 

Part time  1 5 

Lavoratori con contratto 
di somministrazione 

0 0   

Totale  25 376 

Totale personale  401 

Wellcomm 
Engineering 

 
Dipendenti a payroll 

Totale a tempo determinato Full time  2 12 

Part time  0 0 

Totale a tempo 
indeterminato 

Full time  4 36 

Part time  0 0 

Lavoratori con contratto 
di somministrazione 

0 0   

Totale  6 48 

Totale personale  54 

Sirti Telco 
Piemonte 

 
Dipendenti a payroll 

Totale a tempo determinato Full time  0 5 

Part time  0 0 

Totale a tempo 
indeterminato 

Full time  0 30 

Part time  0 0 

Lavoratori con contratto 
di somministrazione 

0 0   

Totale  0 35 

Totale personale  35 

Totale Italia  
Dipendenti a payroll 

Totale a tempo determinato Full time  4 197 

Part time  0 17 

Totale a tempo 
indeterminato 

Full time  162 3157 

Part time  32 7 

Totale  198 3378 

Totale personale  3576 
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Le sfide di un mercato in continua evoluzione portano Sirti a gestire il processo assunzionale attraverso modalità incentrate 

da un lato sul ricambio generazionale, dall’altro sul rafforzamento delle proprie strutture interne in ottica di potenziamento 

della gestione dei contratti/clienti. 

Per traguardare tale finalità, in coerenza con una strategia di hiring che mira ad attrarre persone qualificate per aumentare 

maggiormente la produttività dei diversi comparti, il pacchetto assunzionale prevede, per ciascun dipendente assunto in Sirti 

o in Sirti Energia: 

● N. 104 ore annue di permessi retribuiti erogati, oltre ai giorni di ferie spettanti (il dato varia a seconda del mese di 

assunzione della risorsa);  

● N. 3 ore dedicate a visite mediche specialistiche, fruibili mensilmente (solo per Sirti SpA);  

● N. 2 giorni di smart working per i dipendenti le cui mansioni sono “remotizzabili”.  

  

Per quanto riguarda Wellcomm Engineering il pacchetto assunzionale si basa esclusivamente su quanto previsto dal CCNL 

applicato. 

 

Tra le altre, si annoverano iniziative volte all’ascolto attivo della popolazione aziendale quali l’Indagine di Clima, estesa a tutte 

le società controllate sul territorio nazionale, i cui risultati vengono pubblicati annualmente sul portale interno aziendale. 

L’esercizio 2021 ha visto, infine, esclusivamente per la società Sirti SpA, in concomitanza con il rispetto delle misure cautelari 

di salute imposte dalla pandemia vissuta, la sperimentazione, per il I semestre 2022, fino a n. 3 giorni di smart working per i 

dipendenti (la cui mansione è “remotizzabile”) delle sedi di Milano e Roma: due aree metropolitane la cui concentrazione di 

persone sui mezzi pubblici poteva comportare l’esposizione a rischi di salute ex Covid-19. 

Sirti: 
 

 
Assunzioni Cessazioni 

 
Numero 

Incidenza 
% 

Numero 
Incidenza 

% 

Donne 5 2% 11 4% 

Uomini 224 98% 238 96% 

Totale 229 100% 249 100% 

 

Sirti Energia: 
 

 
Assunzioni Cessazioni 

 
Numero 

Incidenza 
% 

Numero 
Incidenza 

% 

Donne 3 2% 1 0,4% 

Uomini 139 98% 211 99,6% 

Totale 142 100% 212 100% 
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Wellcomm Engineering: 
 

 
Assunzioni Cessazioni 

 
Numero 

Incidenza 
% 

Numero 
Incidenza 

% 

Donne 3 3% 0 0% 

Uomini 8 97% 7 100% 

Totale 11 100% 7 100% 

 

Sirti Telco Piemonte: 
 

 
Assunzioni Cessazioni 

 
Numero 

Incidenza 
% 

Numero 
Incidenza 

% 

Donne 0 0% 0 0% 

Uomini 6 100% 3 100% 

Totale 6 100% 3 100% 

 
Totale Italia: 

 

 
ASSUNZIONI 

2021 
[comprende gli assunti con contratto di somministrazione] 

Differenziazione per età Donne Uomini Totale % 

Meno di 30 anni 6 165 171 44% 

Da 30 a 50 anni 4 176 180 46% 

Più di 50 anni 1 36 37 10% 

Totale 11 377 388 100% 

2021 - Tasso turnover 10,6% 
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3.2 Diversità e pari opportunità 

Sirti, vantando più di 3.500 dipendenti, è un’Azienda di servizi, che si differenzia da tutte quelle realtà produttive proprio per 

la prevalenza di persone che costituiscono un vero e proprio human capital prezioso per lo sviluppo del business. 

Pur essendo caratterizzata da una forte componente prevalente maschile, in termini di genere, Sirti ha ottenuto nel 2020 la 

certificazione internazionale SA8000 che consente, la corretta gestione ed il monitoraggio costante di tutte le attività ed i 

processi ad esse correlati che impattano sulle tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, 

valorizzazione, formazione e crescita professionale delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discriminazione, 

lavoro dei minori e dei giovani) ed i suoi requisiti si estendono anche ai fornitori ed ai subfornitori. 

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di “diversità” negli organi di governo e tra i dipendenti, oltre che per le posizioni 

organizzative che rientrano in una più ampia definizione di “organi di governo dell’organizzazione” (dirigenti e Consiglio di 

Amministrazione), viene fornita altresì una rappresentazione della numerosità delle persone che ricoprono una posizione di 

responsabilità all’interno delle società del Gruppo. Nella fattispecie: 

 

 
Sirti : 

 

 Dipendenti Responsabili Dirigenti CDA 

 
Numero Incidenza% Numero 

Incidenza 
% 

Numero Incidenza% Numero 
Incidenza 

% 

Femminile 167 5% 25 13% 1 3% 1 17% 

Maschile 2.919 95% 173 87% 32 97% 5 83% 

TOTALE 3.086 100% 198 100% 33 100% 6 100% 

 
Per quanto riguarda Sirti Energia: 

 
 Dipendenti Responsabili Dirigenti CDA 

 
Numero Incidenza% Numero 

Incidenza 
% 

Numero Incidenza% Numero 
Incidenza 

% 

Femminile 25 6% 6 33% 0 0% 0 0% 

Maschile 376 94% 12 67% 0 0% 3 100% 

TOTALE 401 100% 18 100% 0 0% 3 100% 
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Per quanto riguarda Wellcomm Engineering: 

 
 Dipendenti Responsabili Dirigenti CDA 

 
Numero Incidenza% Numero 

Incidenza 
% 

Numero Incidenza% Numero 
Incidenza 

% 

Femminile 6 11% 0 0% 0 0% 1 20% 

Maschile 48 89% 7 100% 3 100% 4 80% 

TOTALE 54 100% 7 100% 3 100% 5 100% 

 
Per quanto riguarda Sirti Telco Piemonte: 

 
 Dipendenti Responsabili Dirigenti CDA 

 
Numero Incidenza% Numero 

Incidenza 
% 

Numero Incidenza% Numero 
Incidenza 

% 

Femminile 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Maschile 35 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

TOTALE 35 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

 

Perimetro Italia (il dato relativo al CdA non viene aggregato): 
 

 Dipendenti Responsabili Dirigenti 

 
Numero Incidenza% Numero 

Incidenza 
% 

Numero Incidenza% 

Femminile 198 6% 31 14% 1 3% 

Maschile 3.378 94% 192 86% 35 97% 

TOTALE 3.576 100% 223 100% 36 100% 

 
L’analisi svolta, considerando le mansioni per le quali – all’interno del perimetro della capogruppo Sirti SpA – sono presenti 

almeno una donna e un uomo e ponderando il calcolo anche in base agli anni di anzianità aziendale, rileva che l'Average 

unadjusted gender pay gap nell'anno 2021 è del 5%. 

Per quanto riguarda Sirti Energia si segnala che il mancato calcolo del gap gender retributivo è dovuto all’impossibilità di 

determinare il corretto parametro di ponderazione dell’anzianità aziendale all’interno della società per i dipendenti, essendo 

Sirti Energia società acquisita dalla capogruppo nel corso degli ultimi anni (acquisizione avvenuta nell’anno 2016). 

Per quanto riguarda Wellcomm Engineering la percentuale è pari allo 0,62%, ma in questo caso la metodologia utilizzata è 

quella dell'Average unadjusted pay gap (il ratio cioè non tiene conto di variazioni derivanti dall’anzianità aziendale, job title, 

ruolo all’interno dell’Organizzazione e altri parametri similari). 

Per quanto riguarda Sirti Telco Piemonte, il ratio non è applicabile in quanto la totalità delle risorse dell’azienda è di sesso 

maschile. 
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3.3 Salute e Sicurezza sul lavoro 

Lavorare in modo sicuro, senza esporre a rischi la propria salute, è uno dei diritti umani fondamentali dei lavoratori e Sirti 

investe molto per assicurarlo alle sue persone. 

La salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica dei dipendenti rappresenta per il Gruppo un bene da tutelare in ogni momento 

della vita, al lavoro come a casa e nel tempo libero. Sirti si impegna a garantire un ambiente privo di pericoli per tutti coloro 

che    lavorano    con    e     per     il    Gruppo,     attraverso    lo    sviluppo     di     una    solida     cultura     della     sicurezza. La 

dedizione costante di ognuno, l’integrazione della sicurezza nei processi e nella formazione, la segnalazione e l’analisi dei 

mancati infortuni, il rigore nella selezione e nella gestione delle ditte appaltatrici, i continui controlli sulla qualità, la 

condivisione delle esperienze e il confronto con i top player internazionali sono gli elementi fondanti della cultura della 

sicurezza. 

Durante l’emergenza Covid-19, il Gruppo si è attivato per tutelare la salute di tutti i collaboratori; per fronteggiare la 

progressiva diffusione dell’epidemia, è stato istituito il Comitato Centrale Emergenza Sanitaria Covid-19 al quale partecipano 

tutti gli RLS (ben 30), i Datori di Lavoro, il Medico Competente (non a tutte), il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e un 

rappresentante HR. 

Tale comitato si è riunito, da febbraio 2020, mediamente una volta al mese. Questi incontri, governati dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, hanno avuto ed hanno ancora adesso l’obiettivo di comunicare/scambiare informazioni 

in merito a: 

● Situazione (anonima) lavoratori contagiati 

● Situazione (anonima) lavoratori in quarantena preventiva (contatti di 1° livello con contagiati certificati) 

● Aggiornamento regole comportamentali e di rientro al lavoro 

● Disponibilità mascherine di protezione delle vie respiratorie, guanti monouso, gel igienizzanti 

● Azioni dettate dai vari DPCM 

● Certificazioni verdi Covid-19 (green pass) 

● Situazione sanificazioni locali magazzino e spogliatoi 

● Intervento del Medico Competente (all’occorrenza) 

 
3.3.1 Tutela della sicurezza dei dipendenti 

Il sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro adottato in Azienda è quello relativo alla norma UNI ISO 45001:2018 

per il quale Sirti è certificata. 

Il Sistema è stato implementato volontariamente nel 2010 secondo la norma OHSAS 18001 e dal 2019 secondo la norma ISO 

45001. Naturalmente viene costantemente aggiornato sia in seguito al recepimento dell’emissione/modifica delle leggi 

cogenti sia in base alla gestione dei rischi. 

Secondo la natura della norma ISO 45001, sono coperte da tale sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro: 

● Tutte le attività svolte, descritte nel DVR aziendale 

● Tutte le mansioni svolte in ambito aziendale 

● Tutti i luoghi di lavoro (sedi aziendali, magazzini, aree di cantiere) 

Il sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro è integrato con gli altri sistemi di gestione presenti in azienda quali: 

qualità, ambiente, e responsabilità sociale. 

Le attività oggetto di controllo sono tutte quelle svolte dall’Azienda con personale proprio o dalle imprese di subappalto. I 

controlli vengono effettuati a campione. 
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Tutti i controlli sul campo vengono effettuati da risorse dedicate e registrati tramite specifica App (Checker di Mitric) che 

restituisce report specifici alla catena datoriale aziendale nonché ai referenti delle Imprese nostre fornitrici eventualmente 

interessate dal controllo. Vi è ovviamente la possibilità di estrarre dati e fare analisi. 

Gli Audit di Sistema vengono effettuati da risorse specializzate e archiviate sul disco condiviso. 

I processi utilizzati per individuare la presenza di eventuali pericoli sul lavoro sono quelli dettati dal D.Lgs. 81/08. Documento 

madre è il DVR che di fatto costituisce la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure 

atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

Il DVR è sottoposto a revisione periodica per assicurare l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo e comunque ogni qualvolta si 

introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sui luoghi di lavoro come, ad esempio, una variazione 

nell’organizzazione del lavoro piuttosto che in merito all’utilizzo di nuove attrezzature oppure quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. 

Il DVR è stato redatto tenendo conto dei criteri di: 

● semplicità 

● brevità 

● comprensibilità 

Il documento di cui sopra è inteso anche come: 

● mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell’attività di prevenzione e le funzioni aziendali; 

● mezzo per l’esplicitazione, da parte del Datore di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di 

prevenzione adottate e/o previste per l’azienda in relazione ai rischi individuati. 

Così come previsto dall’Art. 35, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08, in occasione della Riunione Periodica il Datore di Lavoro 

sottopone il DVR agli RLS per permettere loro di fare proposte in merito all’attività di prevenzione atte a promuovere 

l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei 

lavoratori. 

Copia del DVR Attività viene consegnata in formato digitale ad ogni RLS aziendale; lo stesso è inoltre disponibile in 

consultazione a tutti i lavoratori nel Portale Aziendale. 

L’analisi dei rischi è stata effettuata tenendo conto, oltre che della vigente normativa nazionale e comunitaria e delle linee 

guida di Enti nazionali, anche: 

● del processo produttivo 

● dell’organizzazione del lavoro 

● delle Normative Tecniche emesse dai Clienti 

● delle Istruzioni Operative aziendali 

● delle Procedure emanate dall’Azienda 

 

Definito il quadro delle attività lavorative aziendali, articolato in fasi distinte per quanto riguarda i luoghi, le attrezzature ed i 

mezzi utilizzati, si è provveduto ad evidenziare i rischi professionali connessi alle lavorazioni ed alle mansioni. 

Sono quindi stati presi in esame tutti i pericoli derivanti da: agenti biologici, chimici, fisici, attrezzature di lavoro (macchine, 

impianti, utensili), movimentazione manuale dei carichi ed eventuali altri pericoli particolari della singola situazione operativa 

nonché i pericoli presenti nei luoghi, nei locali e nei posti di lavoro. 
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Nella valutazione dei rischi sono stati considerati anche i lavoratori con contratto di lavoro atipico e flessibile: 

● part-time 

● stage 

● contratti a termine 

● apprendistato 

● tirocinio formativo 

● somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali) 

 
Nella politica aziendale di prevenzione degli eventi infortunistici rientrano alcune specifiche istruzioni operative tra cui 

● Segnalazione di mancati infortuni (I.O. 250260) 

● Stop-work (I.O. 509178) 

 
All’interno della direzione AD-CQE opera l’RSPP Sirti, ovvero la figura che ha il compito di identificare e descrivere nel DVR 

(documento di valutazione dei rischi) i pericoli per la salute dei nostri dipendenti, in relazione all’attività lavorativa svolta e 

definire, col supporto del Medico Competente, le opportune azioni di contrasto al fine di minimizzare il rischio di accadimento 

o procedere alla loro eliminazione. 

La qualità del servizio è assicurata dal fornitore del servizio di medicina del lavoro (il medico competente), soggetto che opera 

in accordo a quanto prescritto dalla legislazione di riferimento (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), sotto la supervisione del servizio 

aziendale di riferimento. 

L’accesso del servizio ai lavoratori, ovvero l’effettuazione delle visite mediche per l’ottenimento del giudizio di idoneità alla 

mansione in funzione della data di scadenza del medesimo è garantito dalla pianificazione delle v.m. a cura del medico 

competente sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti forniti da AD-CQE. 

Le informazioni sensibili riguardanti la salute dei lavoratori sono gestite nel rispetto della normativa di riferimento sul rispetto 

della privacy ed in accordo alle modalità definite dalla funzione di Compliance, anch’essa collocata all’interno della direzione, 

per assicurare che non ne venga fatto un uso pregiudizievole. 

Il coinvolgimento degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) si concretizza in diversi processi: 

● Stesura del DVR 

● Comunicazione degli eventi infortunistici (per area di competenza – ASPP vs RLS) come da Istruzione Operativa n° 

250260 - SEGNALAZIONE INTERNA D’INFORTUNIO E MANCATO INFORTUNIO 

 
È stato istituito il Comitato Salute e Sicurezza SA8000 (CSS) gestito dalla Funzione Systems & Certifications. Il CSS conduce 

delle formali valutazioni trimestrali dei rischi per identificare e affrontare i rischi reali e quelli potenziali per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori. Partecipano quattro componenti del Management (tre del Servizio Prevenzione e Protezione dai 

rischi e uno di Systems & Certifications) e quattro Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale, RLSA (di diverse 

sigle sindacali). 

Le decisioni del CSS sono divulgate dagli RLSA a tutto il personale tramite e-mail per le opportune considerazioni. Durante le 

riunioni vengono analizzati gli infortuni del trimestre precedente che sono successivamente oggetto di comunicato di 

prevenzione a tutti i dipendenti. 

Il CSS verifica, basandosi sulla documentazione aziendale, la situazione dei lavoratori in ufficio e in campo, al fine di 

individuare casi di possibile pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. In caso di situazioni di pericolo o potenziale 

pericolo si indicano apposite riunioni straordinarie per approfondire l’argomento, fornendo all’Azienda possibili soluzioni per 

rimuovere il pericolo o potenziale pericolo riscontrato. 
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Vengono analizzate, oltre a segnalazioni inerenti la responsabilità sociale compresi eventuali casi di discriminazione, anche 

gli infortuni più significativi relativi al trimestre precedente e la causa di quelli ritenuti più gravi indipendentemente dalla 

prima prognosi. 

Esiste una Commissione RLS (composta da 3 RLS) per la verifica/prova in campo di nuovi DPI o DPI in sostituzione di quelli 

precedenti. 

 
In Sirti le attività relative alla formazione in materia di salute e sicurezza, quest’ultima suddivisa tra formazione di carattere 

generale con riferimento agli accordi Stato-Regione e costituita da: 
 

● Formazione lavoratori 

● Formazione particolare per Preposti 

● Formazione per Dirigenti 

● Video Terminalisti 

● Prima formazione misure di primo soccorso per personale operativo e addetti di sede 

● Formazione su misure di primo soccorso per aziende Gruppo A (SIRTI Energia) 

● Addestramento alla gestione emergenza incendi-Rischio basso (cantieri mobili) 

● Addestramento alla gestione emergenza incendi-Rischio medio (cantieri mobili SIRTI Energia) 

● Addestramento alla gestione emergenza incendi-SEDI-Rischio medio 

● Addestramento alla gestione emergenza incendi-SEDI-Rischio alto 

e formazione specifica mirata ai pericoli derivanti dall’operatività e costituita da: 
 

● Formazione per addetti conduzione PLE 

● Formazione per addetti conduzione BY-BRIDGE 

● Formazione per addetti gru autocarro 

● Formazione per addetti carrelli elevatori 

● Formazione per addetti escavatori/pale/terne 

● Corso tecnico-pratico operatori segnaletica stradale per addetti 

● Corso teorico-pratico operatori segnaletica stradale per preposti 

● Corso per addetti stazionamento funi - Lavoratori 

● Corso per addetti stazionamento funi - Preposti 

● Corso di salvataggio lavori in quota 

● Corso PES – PAV 1A1B2A2B 

● Corso di formazione per salire sui pali (con l'uso di ramponi/scale) e su facciata (con l'uso di scale) 

● Corso di formazione per salire su pali metallici e tralicci con guida - Addetti 

● Corso di formazione per salire su pali metallici e tralicci con guida - Preposti 

● Corso per addetti ai lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177) 

● Corso per le verifiche dei DPI anticaduta 

● Gestione delle emergenze in ambito aeroportuale e rischi derivanti dall'ambiente aeroportuale (solo 

per chi opera in aeroporto) 

● AirSide Safety (solo per chi opera in aeroporto) 

● Corso utilizzo Draeger/Oxiboks 

● Profili professionali e-distribuzione (B – C – CI – D – E – F – G – QSA) 

● Profili professionali TERNA RETE ITALIA (RTat – CC – TT – TM – RTpc – CSpc – Adpc) 
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La formazione, sia per lavoratori dipendenti che non dipendenti (come nel caso di distacco da società terze), viene definita 

in base alla mansione assegnata al lavoratore ed è affidata ad enti formatori accreditati al servizio. 

La formazione svolta viene registrata nel sistema informativo aziendale che funge sia da repository per l’archiviazione degli 

attestati rilasciati e messi a disposizione in caso di richiesta (del dipendente, del cliente, dall’ispettorato del lavoro o dagli 

enti regionali/governativi preposti al controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza) che da database per la 

registrazione della data dei corsi, al fine di monitorarne le scadenze e pianificare i rinnovi. 

L’Organizzazione ha iscritto tutti i propri dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Metasalute, come previsto 

dal CCNL Metalmeccanici. Wellcomm Engineering ha aderito in forma collettiva al piano Base +A mediante contributo mensile 

da parte del dipendente. 

Il Fondo Metasalute garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i suoi Iscritti attraverso due regimi: l’Assistenza 

Sanitaria Diretta e l’assistenza Sanitaria Indiretta (Rimborsuale). Tale modalità è applicata anche in ambito Sirti Energia e Sirti 

Telco Piemonte. 

Il personale dirigente è iscritto al FASI-ASSIDAI, una copertura integrativa che garantisce ai dirigenti in servizio un’assistenza 

sanitaria completa. In Sirti Energia e in Sirti Telco Piemonte non sono presenti dirigenti, mentre per Wellcomm Engineering 

il personale dirigente è iscritto al FASI. 

Nel 2021 inoltre l’Organizzazione ha attivato, come condizione di maggior favore per tutti i dipendenti del Gruppo Sirti che 

risultassero contagiati dal virus Covid-19, una polizza di copertura assicurativa aggiuntiva. 

In tutti i casi sopra descritti, l’Organizzazione non ha accesso alle informazioni personali sullo stato di salute dei lavoratori, in 

quanto le prestazioni vengono gestite direttamente dai fondi tramite contatti diretti con i dipendenti. 

Tutte le comunicazioni inerenti a tali informazioni sono comunicate via e-mail o attraverso il portale interno intranet. 

L’Azienda ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per tutti i propri collaboratori. Lo 

standard utilizzato per la verifica dei requisiti e degli audit interni è quello dettato dal Testo Unico della Sicurezza- D.Lgs. 

81/08. 

L’Azienda ha implementato anche un sistema di gestione dei controlli per lavoratori non dipendenti ma che operano per Sirti 

su attività operative. 

L’organizzazione degli Audit di controllo prevede due livelli di verifica: 1° e 2° livello: 

● Gli audit interni di 1° livello vengono effettuati dagli Assistenti Tecnici i quali sono individuati all’interno della catena 

datoriale come Preposti. I preposti sono specificatamente formati per lo svolgimento del ruolo. Tale formazione 

viene aggiornata con periodicità quinquennale. Gli audit vengono effettuati utilizzando una check list dedicata e 

caricati a sistema tramite una applicazione dedicata. La stessa applicazione permette di monitorare/gestire 

eventuali non conformità scaturite in fase di audit. Gli Audit vengono effettuati sia su squadre composte da 

personale sociale che squadre di lavoratori dipendenti di imprese che operano per nostro conto tramite contratti 

di servizi. 

● Gli audit interni di 2° livello vengono invece effettuati sia da componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione 

sia da personale QHSE dedicato. Entrambe le figure non sono gestite dalla linea operativa ma dalla Funzione QHSE 

centralizzata. Gli Audit vengono svolti sia su squadre di personale sociale che su lavoratori di Imprese di Subappalto 

che operano per nostro conto. 

La modalità con cui vengono effettuati gli Audit sono le stesse utilizzate per le verifiche di 1° livello. 

Tutte le Non Conformità eventualmente scaturite vengono monitorate e sanate. 
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Da tenere in debito conto che anche in fase di lavorazione, qualora le attività siano in regime di Titolo IV° del D.Lgs. 81/08 

Audit in campo vengono effettuati da Coordinatori Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nominati dai Committenti dell’opera. 

Questo vale per il nostro personale sociale nonché per il personale Imprese di Subappalto che operano per nostro conto. 

Anche se a campione ogni tipologia di lavoratore (mansione) viene sottoposto a controllo a prescindere dalla tipologia di 

contratto applicato. 

A monte di tutto il sistema esiste, per le imprese di servizi che operano per nostro conto, una verifica dei requisiti tecnico 

professionali. In questa fase vengono richiesti ed analizzati i documenti sicurezza nonché gli attestati di formazione e le 

idoneità sanitarie alla mansione. 

 
3.3.2 Infortuni sul lavoro e malattie 

 
 

"Il lavoro costituisce il cardine del patto di cittadinanza su cui si fonda la nostra Repubblica ed è un diritto del lavoratore e un 

dovere della società che vengano rispettate ed applicate le norme sulla sicurezza. In questi dieci anni nella prevenzione degli 

incidenti e nel supporto agli infortunati sul lavoro sono stati fatti passi avanti, ma resta ancora molto da fare per far sì che la 

sicurezza venga considerata essa stessa un volano che contribuisce allo sviluppo." Sergio Mattarella, 12º Presidente della 

Repubblica Italiana 1941”  

  

  

Il Gruppo, guidato da una fortissima attenzione alla sicurezza dei suoi dipendenti, punta fortemente sulle tematiche relative 

alla salute e sicurezza sul lavoro. 

Negli ultimi 5 anni c’è stata una riduzione degli infortuni del 60 %. L’andamento degli infortuni degli ultimi 5 anni è l’emblema 

della grande attenzione e sensibilità che il Gruppo ha verso questa tematica. 

Si riporta di seguito il consolidamento dei dati a livello di Gruppo Sirti (Sirti Spa, Sirti Energia, Wellcomm Engineering, Sirti 

Telco Piemonte, Consorzio SAI): 

 

 
  

anno 2017 
 

anno 2018 
 

anno 2019 
 

anno 2020 
 

anno 2021 
 

N° INFORTUNI 113 86 63 50 40  

Variazione % 
n° Infortuni 

 
-24% -27% -21% -20% -62% 

N° GIORNI 
TOT INFORTUNI 

3084 2030 2063 1674 1083 
 

N° ORE LAVORATE 6.453.960,00 6.517.396,95 5.723.718,50 5.493.086,85 5.708.254,33  

IG 0,48 0,31 0,36 0,30 0,19  

IF 17,51 13,20 11,01 9,10 7,01  

Variazione % IF  -25% -17% -17% -23% -60% 



Bilancio di Sostenibilità 2021 Pag. 60 

 

 

Sirti S.p.A 

Di seguito si riporta l’andamento dei dati statistici relativi agli infortuni della Capogruppo Sirti SpA dal 2017 al 2021. 

Rispetto al 2020, nel 2021 abbiamo avuto un miglioramento di 7 infortuni in meno ( un ulteriore -18%) e abbiamo avuto un 

deciso miglioramento del Tasso di Frequenza ( 6,26 vs. 8,10); 

 
● Rispetto al 2017 abbiamo avuto un miglioramento complessivo di 76 infortuni in meno (72% in meno!). 

 

 

 
Sirti Energia S.p.A. 

Per quanto riguarda Sirti Energia il dato consolidato si attesta a 8 infortuni per un tasso di frequenza di 12,83% in netto 

miglioramento rispetto all'anno precedente. 
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Stando ai dati elaborati per l’anno 2021 inerenti le Malattie Professionali, la Società Sirti S.p.A. ha registrato, per i propri 

dipendenti, quanto di seguito riportato: 

● 0 decessi derivanti da malattie professionali; 

● 19 malattie professionali registrate; 

Le principali tipologie di malattie professionali riscontrate sono state: sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla; 

tendiniti varie (del sopraspinoso e del sottospinoso, del capo lungo del bicipite laterale, della mano); ipoacusia; epicondilite 

bilaterale; ernie discali; discopatia. 

Per quanto concerne le malattie professionali dichiarate dai dipendenti dei nostri fornitori/collaboratori, non abbiamo 

evidenza alcuna. 

I pericoli sul lavoro che costituiscono un rischio di malattie professionali: 

● gli agenti/lavorazioni/esposizioni che hanno presumibilmente causato o contribuito a casi di malattia professionale 

sono principalmente quelli associati alla movimentazione manuale dei carichi, a posture incongrue, all’esposizione 

al rumore/vibrazioni; 

● le azioni intraprese dall’Azienda, o quelle in corso intese a eliminare tali pericoli e ridurre al minimo i rischi sono: 

predisposizione ed emanazione di procedure aziendali di sicurezza; formazione ed informazione continue; 

sorveglianza sanitaria; aggiornamento del DVR sulla base dell’evoluzione delle attività lavorative. 

I dati clinici e le informazioni in nostro possesso derivano dalla ricezione dei certificati medici di malattie professionali 

contratte durante lo svolgimento delle attività lavorative. In particolar modo, dal momento in cui il DdL riceve comunicazione 

di una malattia professionale, deve presentare all’Inail la denuncia della stessa, entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il 

certificato medico. Tutte le informazioni sono registrate nei nostri sistemi. 

Come evidenziato in precedenza, i numeri delle malattie professionali dichiarate si riferiscono principalmente a quelle 

associate alla movimentazione manuale dei carichi, a posture incongrue, all’esposizione al rumore/vibrazioni. L’età media 

dei lavoratori per i quali sono state dichiarate le 19 MP del 2021 è pari a 57 anni. Le malattie professionali sono state 

denunciate da lavoratori uomini operanti in cantiere. 

In merito all’argomento in oggetto sono da tenere in debita considerazione due particolari aspetti: 

● Le denunce di malattia professionale vengono presentate, nella stragrande maggioranza dei casi, da lavoratori già 

usciti dall’azienda. 

● Lo storico degli anni precedenti evidenzia che la percentuale delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL 

oscilla tra il 5 e il 10% delle pratiche aperte. La restante percentuale (circa il 90%) viene respinta dall’INAIL 
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3.4 La valorizzazione del talento 

Nell’attuale scenario di cambiamenti e incertezza, che richiede nuove capacità, impegno e flessibilità di adattamento, la 

nostra ambizione è favorire l’empowerment delle persone, coinvolgendole, motivandole a esprimere il loro pieno potenziale 

e fornendo loro opportunità per lo sviluppo personale e professionale, al fine di garantire e supportare il raggiungimento 

degli obiettivi del Gruppo. 

L’esercizio 2021 è stato caratterizzato da un significativo investimento per: 

● Sviluppo delle Conoscenze Professionalizzanti: nell'ambito del piano di crescita professionale delle nostre risorse 

abbiamo avviato una piattaforma on-line denominata "Academy SIRTI" aperta a tutta la popolazione aziendale. Il 

programma presenta gli stream di tecnologia di interesse del business abbinato agli "Evangelist", ossia risorse che 

possiedono una competenza di livello Expert e che ricoprono un ruolo guida nella diffusione delle conoscenze. I 

temi trattati sono di Optical Networks, Networking & Security, Data Center & Cloud, Software & System 

Integration, Concetti ICT, Project Management, Developing & Application Management, Wireless Networks, 

English Pills, Microsoft Excel; 

● Riconversioni: grazie all’ottenimento dei due progetti legati al Fondo Nuove Competenze, il personale operativo è 

stato riqualificato dalla rete rame verso la fibra, gli apparati e il radiomobile. In questo segmento di formazione 

viene promossa la conoscenza tecnica specifica delle figure professionali dedicate ad attività di installazione, 

collaudo e coordinamento di attività apparati, reti e sistemi radio. Nel 2021 il numero di riconversioni effettuato 

ha coinvolto quasi 280 risorse (Sirti SpA). 

In generale, gli effetti dell’implementazione di tali piani si sono riverberati nel fenomeno più ampio di cambiamenti di “job 

role” che, nell’esercizio 2021 sono ammontati a 516 (Sirti SpA). Per quanto riguarda Sirti Energia i cambi mansione sono stati 

n. 133. Nessun cambio mansione in ambito Wellcomm Engineering e Sirti Telco Piemonte. 

Nel giugno del 2021 è stato sottoscritto un accordo (“Piano Sociale”) con le organizzazioni sindacali nazionali (FIM, FIOM e 

UILM) e le RSU aziendali, che prevede un meccanismo di incentivazione all’esodo del personale che nell’arco di vigenza 

dell’ammortizzatore sociale NASPI raggiunga la pensione di anzianità o vecchiaia. Tale accordo prevedeva la possibilità di 

incentivare all’esodo fino ad un massimo di n. 141 unità lavorative fine 2021. Le risorse che hanno aderito al piano sono state 

n. 88. Tale accordo è stato siglato esclusivamente in ambito Sirti SpA. Per le controllate italiane del Gruppo non sono stati 

siglati accordi similari di pari contenuto. 

Per quanto riguarda Wellcomm Engineering, infine, nell’esercizio 2021 sono state conseguite n. 62 certificazioni tecniche 

professionali; sono state erogate n. 164 ore di formazione legate alle cd “soft skill” e 227 ore di formazione tecnica interna. 

Sirti ha adottato un sistema di valutazione delle performance al fine di coinvolgere e valorizzare le risorse attraverso un 

processo strutturato di valutazione delle competenze manageriali (Performance Appraisal). Tale programma è previsto per 

la sola popolazione impiegatizia e dirigenziale (restano esclusi i cd “blue collar”). 

Gli obiettivi sono tre: 

1. Garantire l’allineamento dei comportamenti allo stile manageriale Sirti desiderato, ritenuto funzionale agli obiettivi 

di creazione del valore di breve, medio e lungo periodo 

2. Rilevare e riconoscere in modo trasparente la prestazione delle risorse Sirti 

3. Identificare le aree di miglioramento individuale per gestire la crescita delle competenze manageriali Sirti, in modo 

mirato e specifico 

La valutazione prevede che il: 

● 50% sia sui comportamenti (in linea con i 5 valori aziendali) 

● 50% sia su progetti speciali. Scelti dal responsabile, dovranno riguardare 2 tra i principali progetti/attività/azioni sui 

cui è coinvolto il collaboratore. Dovranno altresì essere in linea con le principali sfide del contesto di Business di 
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riferimento ed impattare sulla sua crescita professionale. Entrambi i progetti dovranno avere una metrica quali- 

quantitativa, sulla quale il valutatore dovrà poter valutare il grado di raggiungimento dell'obiettivo. 

Le FASI del PROGRAMMA sono: 

1 - GENNAIO: assegnazione obiettivi 

2 - GIUGNO: valutazioni e feedback intermedio 

3 - OTTOBRE: auto-valutazione 

4 - NOVEMBRE: valutazione finale 

5 - DICEMBRE: calibration 

6 - DICEMBRE/GENNAIO: feedback finale 

Di seguito le numeriche relative al 2021: 

 

Qualifica N. dipendenti coinvolti 

Dirigente 33 

Collaboratore 1 

Quadro 204 

Impiegato 1116 

Operaio 19 

Totale complessivo 1373 

 

 
Funzione N. dipendenti coinvolti 

Direzione Aziendale 3 

ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL 51 

BUSINESS UNIT DIGITAL SOLUTIONS 384 

BUSINESS UNIT ENERGY 4 

BUSINESS UNIT TELCO INFRASTRUCTURE 809 

COMPLIANCE, RISK MANGT, QUALITY, ENVIRONMENT&HEALTH, SAFETY (EHS) 23 

CORPORATE, LEGAL & PUBLIC AFFAIRS 5 

HUMAN RESOURCES, ORGANIZATION & COMMUNICATION 24 

PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN 62 

Sirti Energia - Amministratore Delegato 5 

Transformation, Strategic Planning and M&A 3 

Totale complessivo 1373 
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In coerenza con il GRI 405_1, inoltre, viene fornita la relativa rappresentazione numerica: 
 
 

Personale dipendente Numerosità Incidenza percentuale 

Femminile 164 12% 

Maschile 1209 88% 

TOTALE 1.373 100% 

 
Personale dipendente Numerosità Incidenza percentuale 

Età anagrafica < 30 anni 79 6% 

Età anagrafica compresa tra 31 e 50 573 42% 

Età anagrafica > 50 anni 721 52% 

TOTALE 1.373 100% 

 
Personale 
dipendente 

Femminile Incidenza% Maschile Incidenza% Totale Incidenza% 

Età anagrafica 
< 30 anni 

13 8% 66 5% 79 6% 

Età anagrafica 
compresa tra 
31 e 50 

 
77 

 
47% 

 
496 

 
41% 

 
573 

 
42 

Età anagrafica 
> 51 anni 

74 45% 647 54% 721 52% 

TOTALE 164 100% 1.209 100% 1.373 100% 

 

Per quanto riguarda le società Sirti Energia e Wellcomm Engineering, il programma di Human Value non è stato applicato: 

verrà implementato con l’esercizio 2022. 

Sirti Telco Piemonte, infine, non avendo “white collar” cui applicare il programma di Performance Appraisal, rimane esclusa 

dal progetto. 

Il personale coinvolto nei processi di valutazione periodica ha un’incidenza pari al 44% rispetto al totale risorse. Di tali risorse, 

l’incidenza % delle donne è pari al 98%, quella relativa agli uomini si attesta al 41%. 
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3.5 Attenzione al capitale umano 

Formazione contrattuale d’obbligo 

All’interno della formazione prevista da CCNL, specifica per dipendenti assunti con Contratto di Apprendistato, sono state 

promosse azioni formative in affiancamento e on-line per il potenziamento del ruolo e momenti di formazione in aule virtuali, 

organizzate dall’Ente lombardo incaricato formalmente in fase di assunzione. 

Formazione Trasversale 

 
● “New skills to build the future” (FNC1): il progetto, realizzato grazie all’ottenimento del Fondo Nuove Competenze, ha 

interessato i lavoratori della funzione TLC Operations appartenenti alla Business Unit Telco Infrastructures. Tale funzione 

garantisce per le attività in ambito International, Engineering/Presales e Delivery, un coordinamento funzionale tra le 

diverse Business Unit, in modo da assicurarne l’allineamento strategico e la relativa efficacia. Iniziato a gennaio 2021 e 

terminato a maggio 2021 ha coinvolto oltre 1.000 risorse per oltre 270.700 ore di formazione 

● “Sostenere l’Innovazione per raggiungere nuovi Traguardi”: il progetto, realizzato grazie all’ottenimento del Fondo 

Nuove Competenze, ha interessato i lavoratori di Sirti Spa (delle funzioni Telco, Digital Solutions, HR), Sirti Telco 

Piemonte, Sirti Energia. Iniziato a luglio 2021 e terminato a novembre 2021 ha coinvolto 1.445 partecipanti per oltre 

338.900 ore di formazione. 

● “Project Management”: il training ha interessato circa 100 persone ed ha perseguito 3 direttrici: sviluppo delle 

conoscenze di base, metodologia Agile e, per un numero ridotto di persone, conseguimento della certificazione (previsto 

nell’anno 2022) 

● “Finanza per non addetti”: il corso ha avuto come focus specifico la divulgazione di contenuti e nozioni di Finance ed 

Economics ed ha permesso di agevolare il confronto (anche per personale non specialista) con dati di bilancio e di 

controllo di gestione. Nel perimetro di coinvolgimento si contano circa 30 dipendenti. 

● Piattaforma on-line dedicate: attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale di HRC Group (Human Resources Community) 

e Ambrosetti European House, Sirti ha proposto uno spazio quotidiano di confronto on-line su temi di dibattito attuale, 

orientato principalmente alla diffusione di approfondimenti manageriali o dedicati all’auto-sviluppo, presentati sia 

attraverso interviste a Manager di rilievo, che attraverso Case Study di aziende promotrici. In questo segmento si conta 

la presenza di circa 272 teste. 

● Coaching: all’interno della formazione dedicata all’Empowerment ed alla palestra sulle Soft Skills, abbiamo proseguito 

con i percorsi di coaching, coinvolgendo (a distanza) sia di singole risorse che gruppi di persone, appartenenti alla stessa 

area organizzativa territoriale della Business Unit TLC. Obiettivo degli incontri “Acceleratori di efficacia organizzativa”, è 

stato quello di sviluppare un modello condiviso di Leadership, rafforzare i ruoli di gestori di risorse ed individuare 

strategie efficacemente attuabili all’interno dei gruppo di lavoro. 

● “New Leader”: allo scopo di favorire una visione sistematica delle logiche e delle modalità essenziali per una efficace 

gestione dei collaboratori, nonché di approfondire le core skill del ruolo di responsabile, i nostri giovani manager sono 

stati accompagnati con il percorso “New Leader”. 

● Webinar: abbiamo proseguito con l’inclusione, nel perimetro formativo dedicato alla diffusione di conoscenze 

trasversali, anche la promozione aziendale di Webinar. Questi momenti sono stati diffusi verso tutti i White Collars ed 

hanno guidato il personale a riposizionare la propria identità come lavoratori, in un contesto che ha stravolto le logiche 

comunemente riconosciute. Si segnalano temi quali la valorizzazione del Digital Mindset, gli effetti del Covid sulla 

situazione lavorativa, nuove modalità di gestione del tempo ed il Decision Making in tempi di incertezza. 
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Formazione Tecnica 

“Tech & Portfolio Refresh”: si tratta di un percorso, della durata complessiva di 372 ore, che ha avuto come fine la 

condivisione di expertise multidisciplinare maturate internamente su temi quali Cybersecurity, Cloud, Autonomous DB, Next 

Generation Data Center, Network Build & Transformation, Automation, AI, Machine Learning e RPA. Obiettivo dell’iniziativa, 

che ha coinvolto i team Presales e Sales di Sirti S.p.A. e Wellcomm Engineering SpA, è stato allineare in maniera sempre 

efficace il portfolio di offerta alle reali esigenze del mercato e anticipare le soluzioni per i prossimi scenari. 

Formazione ICT – vendor: un importante investimento è stato fatto rispetto alle certificazioni legate ai Vendor: Cisco, 

Juniper e Nokia. In particolare, il cambio programma di Cisco ha richiesto un aggiornamento massivo (circa 200 persone 

per più di 4.000 ore di formazione). Inoltre, grazie al Bando Regione Lombardia Voucher (Formazione Continua) sono 

stati coinvolte 36 risorse per 2.000 ore di formazione legate ai temi IP Base e Avanzato, IOT e Python. 

La funzione Hiring, Education & Development individua il fabbisogno dei dipendenti (intesi come appartenenti ad una famiglia 

professionale o come appartenenti alle rispettive direzioni), analizzando il complessivo livello di formazione aziendale. Le 

richieste formative possono giungere da responsabili di funzione e/o da Clienti (a seguito di accordi contrattuali). Inoltre, ogni 

dipendente, dopo essersi confrontato con il proprio responsabile diretto, può esprimere un fabbisogno formativo e 

comunicarlo a Hiring, Education & Development attraverso una mail alla casella postale sirtitraining@sirti.it, mettendo in 

copia il proprio responsabile di funzione. 

Le diverse modalità che determinano il fabbisogno sono schematizzate nella tabella seguente. 
 

 
 MODALITA’ DESCRIZIONE 

INPUT 
INTERNI 

FOCUS GROUP Incontri con i dipendenti, pensati per permettere un confronto diretto tra colleghi di 
diverse funzioni con la funzione HED 

 
SURVEY Raccolta di commenti e suggerimenti in merito ad una serie di tematiche già selezionate 

da HED e indirizzate ad un target di popolazione specifica (famiglia professionale) 

 
RICERCHE E ANALISI DI 

MERCATO 
Attivate in un’ottica di adeguamento tra contesto interno e contesto esterno. Lo scouting, 
svolto da HED, è costante, particolare attenzione è riservata ai corsi di formazione 
finanziati dai Bandi Pubblici 

 
CONSULENZA Attivata per ottenere il supporto di professionisti del settore 

 
RISULTATI CORSI 

PRECEDENTI 
Raccolta per orientare la formazione successiva 

INPUT 
ESTERNI 

DIPENDENTI Individuata l’esigenza formativa e previa autorizzazione del proprio responsabile, possono 
inviare un’email a sirtitraining@sirti.it, mettendo in copia il proprio responsabile. 

 RESPONSABILI DI 
FUNZIONE 

Identificate le necessità formative di competenza della sua area, le comunica al 
responsabile della funzione HED. Inoltre manifesta le sue esigenze all’interno della scheda 
di valutazione  nel Programma di Performance Appraisal 

 
CLIENTI A seguito di accordi contrattuali, HDE organizza corsi, erogati, la maggior parte delle volte, 

da docenti interni 

mailto:sirtitraining@sirti.it
mailto:sirtitraining@sirti.it
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Il fabbisogno formativo è pensato in allineamento ai percorsi formativi aziendali e alle relative tipologie di formazione attuate, 

presentati nelle rispettive tabelle. 
 

PERCORSO FORMATIVO OBIETTIVO 

NEW ENTRY Introdurre i nuovi dipendenti nel mondo lavorativo Sirti, assicurandosi fin da subito, che 
comprendano le logiche e i valori dell’azienda e che, al contempo, stimolino la crescita 

ADEGUAMENTO DI RUOLO Assicurare che i dipendenti siano in possesso delle competenze specialistiche e 
trasversali previste dal ruolo 

CAMBIO DI RUOLO Assicurare che i dipendenti siano in possesso delle competenze specialistiche e 
trasversali previste dal ruolo 

PERCORSO DI CARRIERA Accompagnare i dipendenti nell’acquisire nuove competenze, in un’ottica di sviluppo del 
proprio ruolo professionale 

 
 

FORMAZIONE SCOPO RESPONSABILE PARTECIPANTI 

 
OBLIGATORIA 

Rispettare normative statali e/o 
politiche aziendali 

Ogni dipendente ha la piena responsabilità 
del completamento di tali corsi 

Tutti 

 

 
SPECIALISTICA 

 
Sostenere le competenze tecniche 
necessarie per ricoprire al meglio il 
proprio ruolo professionale 

Il responsabile di Funzione analizza e 
propone a HED percorsi specifici volti 
all’acquisizione di tali competenze. HED 
valuta l’effettiva realizzazione organizza e 
gestisce le fasi di: progettazione, 
erogazione e restituzione dei risultati 
ottenuti 

Tutti 

 
TRASVERSALE 

Apprendere le competenze 
comportamentali, essenziali al fine di 
ricoprire adeguatamente il proprio 
ruolo 

 
HED ha la piena responsabilità 

Tutti 

 
 

 
MANAGERIALE 

Implementare una cultura allineata al 
modello di stile manageriale adottato 
da Sirti. 
Conoscere, sviluppare e potenziare le 
competenze previste dal ruolo 
professionale/ manageriale ricoperto 
anche attraverso le attività di 
valutazione tramite assessment e 
coaching individuale. 

I responsabili di ciascuna risorsa compila le 
schede di valutazione individuando le 
rispettive aree di miglioramento. 
HED assicura l’analisi delle schede, la 
progettazione e la realizzazione di percorsi 
individuali o di gruppo, volti a rafforzare le 
aree 

Personale 
coinvolto nel 

programma di 
Performance 

Appraisal* 

 
*Programma implementato come metodo di gestione delle prestazioni, attraverso il quale i manager verificano che le attività 

e i comportamenti dei loro collaboratori siano in linea con le aspettative prefissate.  
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Qui di seguito si riportano le numeriche della formazione (compresa di quella obbligatoria sicurezza) per tutte le società 

italiane del Gruppo: 

Sirti SpA 
 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Femminile 174 55% 

Maschile 3.000 45% 

TOTALE 3.174 100% 

 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Età anagrafica < 30 anni 225 7% 

Età anagrafica compresa tra 31 e 50 1.060 33% 

Età anagrafica > 51 anni 1.889 60% 

TOTALE 3.174 100% 

 

Personale formato Femminile Incidenza% Maschile Incidenza% Totale Incidenza% 

Età anagrafica < 30 anni 17 10% 208 7% 225 7% 

Età anagrafica compresa tra 31 
e 50 

77 44% 983 33% 1.060 33% 

Età anagrafica > 51 anni 80 46% 1.809 60% 1.889 60% 

TOTALE 174 100% 3.000 100% 3.174 100% 

Sirti Energia: 
 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Femminile 26 6% 

Maschile 438 94% 

TOTALE 464 100% 

 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Età anagrafica < 30 anni 118 25% 

Età anagrafica compresa tra 31 e 50 233 50% 

Età anagrafica > 51 anni 113 25% 

TOTALE 464 100% 

 

Personale formato Femminile Incidenza% Maschile Incidenza% Totale Incidenza% 

Età anagrafica < 30 anni 7 27% 111 25% 118 25% 

Età anagrafica compresa tra 31 
e 50 

16 62% 217 50% 233 50% 

Età anagrafica > 51 anni 3 11% 110 25% 113 25% 

TOTALE 26 100% 438 100% 464 100% 
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Wellcomm Engineering: 
 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Femminile 4 22% 

Maschile 14 88% 

TOTALE 18 100% 

 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Età anagrafica < 30 anni 2 11% 

Età anagrafica compresa tra 31 e 50 9 50% 

Età anagrafica > 51 anni 7 39% 

TOTALE 18 100% 

 

Personale formato Femminile Incidenza% Maschile Incidenza% Totale Incidenza% 

Età anagrafica < 30 anni 1 25% 1 7% 2 11% 

Età anagrafica compresa tra 31 
e 50 

2 50% 7 50% 9 50% 

Età anagrafica > 51 anni 1 25% 6 43% 7 39% 

TOTALE 4 100% 14 100% 18 100% 

 
Sirti Telco Piemonte: 

 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Femminile 0 0% 

Maschile 37 100% 

TOTALE 37 100% 

 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Età anagrafica < 30 anni 6 16% 

Età anagrafica compresa tra 31 e 50 15 41% 

Età anagrafica > 51 anni 16 43% 

TOTALE 37 100% 

 

Personale formato Femminile Incidenza% Maschile Incidenza% Totale Incidenza% 

Età anagrafica < 30 anni 0 0% 6 16% 6 16% 

Età anagrafica compresa tra 31 
e 50 

0 0% 15 41% 15 41% 

Età anagrafica > 51 anni 0 0% 16 43% 16 43% 

TOTALE 0 100% 37 100% 37 100% 
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Totale Italia 
 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Femminile 204 6% 

Maschile 3.489 94% 

TOTALE 3.693 100% 

 

Personale formato Numerosità Incidenza percentuale 

Età anagrafica < 30 anni 351 10% 

Età anagrafica compresa tra 31 e 50 1.317 36% 

Età anagrafica > 51 anni 2.025 54% 

TOTALE 3.693 100% 

 

Personale formato Femminile Incidenza% Maschile Incidenza% Totale Incidenza% 

Età anagrafica < 30 anni 25 12% 326 9% 351 10% 

Età anagrafica compresa tra 
31 e 50 

95 47% 1.222 35% 1.317 36% 

Età anagrafica > 51 anni 84 41% 1.941 56% 2.025 54% 

TOTALE 204 100% 3.489 100% 3.693 100% 

 
 

I benefit erogati da Sirti Spa ai dipendenti non differiscono in base alla tipologia contrattuale (tempo pieno / part time o 

Tempo indeterminato / Tempo determinato). 

In particolare ai dipendenti sono riconosciuti: 
 

● ai dipendenti con CCNL Metalmeccanico (no dirigenti) assistenza sanitaria integrativa tramite iscrizione al Fondo 

Metasalute (come da CCNL); 

● ai dirigenti assistenza sanitaria integrativa tramite iscrizione al Fondo FASI/Assidai; 

● ai dirigenti e quadri assicurazione sulla vita; 

● a tutti i dipendenti polizza Infortuni extraprofessionali. 

Quanto esposto sopra è valido per le società Sirti SpA, Sirti Energia e Sirti Telco Piemonte. 

Per Wellcomm Engineering: 

● ai dipendenti con CCNL Metalmeccanico (no dirigenti) assistenza sanitaria integrativa tramite iscrizione al Fondo 

Metasalute (Piano Base + A); 

● ai dirigenti assistenza sanitaria integrativa tramite iscrizione al Fondo FASI; 

● ai dirigenti e quadri assicurazione sulla vita; 

● a tutti i dipendenti polizza Infortuni extraprofessionali. 
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Nella tabella che segue viene fornita una rappresentazione di quello che è stato il costo complessivo per l'anno 2021 in 

riferimento agli obblighi previsti dai piani pensionistici rilevanti per l'Organizzazione. In particolare, si evidenzia che i costi 

evidenziati sono stati interamente coperti dalle risorse generali dell'Organizzazione, ad eccezione del valore indicato nel rigo 

"Accantonamento annuale TFR" che, stante quanto previsto dalla normativa nazionale in relazione al Fondo di Trattamento 

di Fine Rapporto, l'Organizzazione stima di coprire interamente al momento in cui l'ammontare del TFR accantonato 

diventerà dovuto nei confronti del relativo dipendente. 

 
 2021 

   
SIRTI SPA 

 
SIRTI ENERGIA 

SIRTI TELCO 
PIEMONTE 

WELLCOMM 
ENGINEERING 

 
Totale 

Accantonamento 
annuale TFR 

 
€ 

 
7.395.742,57 

 
694.479,72 

 
51.190,22 

 
191.223,01 

 
8.141.412,51 

Quota   TFR    annuale 
pagata all'INPS 

 
€ 

 
3.393.264,33 

 
597.072,99 

 
34.633,29 

 
0,00 

 
4.024.970,61 

Quota annuale 
contributi previdenza 
complementare 

 
 
€ 

 
 
3.502.276,76 

 
 
21.525,10 

 
 
12.809,36 

 
 
37.543,66 

 
 
3.574.154,88 

Valore stimato 
obblighi pensionistici 
annuali 
dell'Organizzazione 

 
 
 
€ 

 
 
 
Na 

 
 
 
Na 

 
 
 
Na 

 
 
 
Na 

 
 
 
15.740.538 

 
Per tutti i lavoratori, come da disposizioni di legge, viene versata all’INPS una quota di contributi a carico del lavoratore e una 

quota pari a tre volte quella del lavoratore da parte dell’azienda. Tali contributi daranno diritto ad una pensione secondo le 

disposizioni di legge vigenti. 

In aggiunta, per tutto il personale assunto con il CCNL dei metalmeccanici, vi è la possibilità di iscriversi ad un fondo pensione 

complementare (Fondo Cometa) al fine di integrare la pensione erogata dall’INPS. Anche in questo caso vi è una quota a 

carico dipendente e una a carico dell'azienda. In particolare, ciascun lavoratore può contribuire al fondo Cometa anche con 

il proprio Trattamento di Fine Rapporto. 

Identica facoltà viene concessa al personale assunto con il contratto collettivo dei dirigenti di iscriversi ad un fondo pensione 

complementare (PREVINDAI/MULTIFOND) con le stesse logiche di funzionamento sopra descritte. 

Tali indicazioni trovano applicazione nell’ambito di tutte le società italiane appartenenti al Gruppo. 

 
Premesso che annualmente viene fissato dall’INPS l’importo del salario minimo, i contratti collettivi nazionali (CCNL) applicati 

dal Gruppo Sirti ai propri dipendenti sono tutti superiori alle soglie di salario minimo fissate dalla legge. Resta esclusa da tale 

applicazione, la contrattualistica relativa ai contratti di apprendistato che vengono gestiti con salario minimo. All’interno 

dell’applicazione dei singoli contratti collettivi Sirti non fa distinzione alcuna tra genere, età anagrafica e tutti gli altri          

fattori          che          possono          portare          ad          eventuali          discriminazioni          in          tal          senso. I trattamenti 

economici del contratto integrativo stipulato in ambito Sirti SpA, inoltre, superano i livelli di salario minimo previsti dalla 

legge. 
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Qui di seguito viene allegata la tabella dei salari minimi del CCNL metalmeccanico applicato da Sirti per livello. 
 
 

LIVELLI dal 06/2021 2021 

- 0 

D1 1.488,89 

D2 1.651,07 

C1 1.686,74 

C2 1.722,41 

C3 1.844,64 

B1 1.977,19 

B2 2.121,20 

B3 2.368,12 

A1 2.424,86 

 

Il Gruppo Sirti è stato oggetto di audit da parte di ente terzo nel corso del 2021 ed ha anche effettuato degli audit interni su 

varie attività e sedi aziendali. 

Tutti i dipendenti del gruppo Sirti sono tenuti al rispetto dei principi SA8000 come affermato nella Politica integrata 

“Corporate Governance” 

La formazione si è rivolta in prima istanza alle aziende più numerose rappresentate da Sirti e Sirti Energia che risultano 

certificate SA8000. 

Su un totale di 3576 dipendenti del gruppo sono state prese in considerazione 3497 risorse (pari al 97,5%). Le persone 

rimaste, al momento, escluse dalla formazione specifica sulla norma SA8000 risultano pari a 90 (i dipendenti di Wellcomm 

Engineering e di Sirti Telco Piemonte). Si precisa che le 17 risorse del Consorzio SAI sono distaccate da Sirti e quindi risultano 

comprese nella formazione. 

Le aziende del Gruppo Sirti ritengono che le risorse umane siano un fattore fondamentale per competere con successo nel 

mercato e quindi capitale da valorizzare. Per questo, il Gruppo Sirti rifiuta ogni forma di discriminazione in qualsiasi ambito, 

con particolare riguardo ai processi di selezione, gestione delle retribuzioni, formazione ed eventuali azioni di mobilità 

orizzontale o verticale (queste ultime in base alla qualifica, alla capacità della persona e alle necessità organizzative e 

gestionale aziendali). 

 

 
In particolare: 

a) durante il periodo considerato (esercizio 2021) non si annoverano episodi di discriminazione avvenuti nell’Organizzazione. 

Sono quindi da intendersi non applicabili anche le relative informazioni attinenti allo stato degli episodi e alle azioni intraprese 

per la gestione degli stessi. Più nel dettaglio, Sirti SpA dispone di un canale di comunicazione attraverso cui ogni dipendente 

può, in forma anonima, denunciare comportamenti che infrangono i principi contenuti nel documento di Corporate 

Governance aziendale predisposto all’interno della documentazione riguardante la certificazione SA8000. Allo stesso canale 

accedono anche i dipendenti di Sirti Energia e di Sirti Telco Piemonte, società controllate dalla capogruppo Sirti Spa, 

all’interno del cui perimetro non si segnalano per l’esercizio 2021 episodi di discriminazione. 

La società Wellcomm Engineering non dispone di canali dedicati per tali tipi di comunicazione. Ciononostante non si 

segnalano episodi di discriminazione avvenuti durante l’esercizio 2021. 
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3.6 Relazioni industriali 

Il periodo minimo di notifica per modifiche operative è regolato dai contratti collettivi applicati a tutti i dipendenti Sirti. 
 

L’Azienda pone attenzione all’ascolto e al coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori. La comunicazione continua ed 

il confronto costruttivo favoriscono la condivisione di importanti accordi tra le parti sociali, volte a coniugare sia le esigenze 

di business sia quelle delle persone che lavorano in Sirti. 

Per “cambiamenti operativi significativi” si intendono i casi di cambi di sede e quelli di trasferta. 
 

Per quanto riguarda eventuali trasferimenti di sede collettivi l’azienda, anche se in alcuni casi non tenuta (trasferimenti 

inferiori ai 25Km), per buona prassi/relazioni sindacali fornisce comunicazione preventive alle organizzazioni terze 

promuovendone eventuali incontri informativi. A seguito dell’esame congiunto viene garantito un preavviso almeno di 20 

giorni ai lavoratori coinvolti da questo tipo di operazioni. 

 
In caso di trasferte, il CCNL prevede che l’Azienda debba fornire n. 1 settimana di preavviso per trasferte di durata superiore 

ai 4 mesi. Sirti fornisce n. 1 settimana di preavviso per tutte le trasferte che impattano il personale, indipendentemente dalla 

durata delle stesse. 

 
Tali disposizioni vengono applicate a tutte le controllate italiane del Gruppo. 
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CAPITOLO 4: I FORNITORI 

Il gruppo Sirti instaura un forte legame con i suoi fornitori, alimentato dalla volontà di costruire insieme un processo 

organizzativo comune, incentrato sulla sostenibilità. Infatti, Sirti ha strutturato un sistema di due diligence e di 

sensibilizzazione sull’operato dei fornitori chiedendo agli stessi il rispetto delle norme e dei principi contenuti nella norma 

SA8000, esteso anche alla catena dei loro fornitori. Inoltre, le società del Gruppo possono effettuare audit di seconda parte, 

al fine di verificare sul campo l’effettivo rispetto dei principi della Responsabilità Sociale dei propri fornitori. Anche per questi 

ultimi è prevista la possibilità di inviare, attraverso il sito web, segnalazioni relative a problematiche sociali. 

Sirti attende che i suoi fornitori condividano i suoi principi di legalità, e di etica, con la tutela dei diritti umani del lavoro, della 

salute, della sicurezza dei lavoratori e delle informazioni e, ma non ultimo, dell’ambiente. 

 
A tutti i fornitori è richiesto di impegnarsi contrattualmente nel conformare i propri comportamenti a quanto disposto dal 

Codice Etico e dal Modello 231 del Gruppo; in caso contrario, il riscontro di eventuali non conformità comporta sanzioni. Per 

la contrattualizzazione, Sirti richiede numerosi requisiti su aspetti sociali (diritti umani, condizioni di lavoro) e ambientali che, 

per alcuni comparti rilevanti ai fini ESG, sono necessari sin dalla fase di qualificazione. In linea con le policy aziendali, in virtù 

dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli incontri con i Fornitori sono stati svolti avvalendosi di strumenti 

telematici dei quali Sirti si era già dotata, ma che allo scopo sono stati rafforzati nelle capacità di collaborazione, al fine di 

rendere efficaci e in continuità i rapporti periodici con gli stessi. 

 
4.1 Catena di Fornitura 

Le attività del Gruppo Sirti sono inerenti alla fornitura di servizi integrati per il mondo delle Telecomunicazioni e il mondo 

Energia: si rivolge alle imprese, agli enti pubblici e a tutte le organizzazioni che hanno bisogno di una società di servizi in grado 

di seguire tutte le fasi di un progetto complesso – progettualità, realizzazione, approvvigionamento, gestione dei processi, 

manutenzione – o di soluzioni e servizi turn key per reti, sistemi e infrastrutture tecnologiche, operando con la massima 

affidabilità e con una particolare attenzione alla Responsabilità sociale, alla sostenibilità e alla sicurezza. 

Nel dettaglio, le attività svolte dal Gruppo Sirti sono: 
 

● Reti di trasporto in cavo 

Reti di giunzione e di lunga distanza in rame e in fibra ottica; apparati di trasmissione e multiplazione su cavi terrestri e 

sottomarini; centrali di commutazione; apparati di networking; sistemi di alimentazione e di condizionamento per 

centrali/POP; siti di unbundling. 

 
● Reti di accesso in cavo 

Reti di distribuzione in rame e in fibra ottica comprensive degli eventuali apparati; impianti d’abbonato. 

 
● Reti e sistemi radio 

Siti, stazioni e sistemi per reti cellulari; sistemi in ponte radio; sistemi di accesso radio; stazioni terrestri per comunicazioni 

via satellite. 

 
● Networking & Security 

Realizzazione di soluzioni "end-to-end" di reti locali, metropolitane e geografiche (tecnologie IP, ATM, SDH, PDH, Frame Relay, 

xDSL). 
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● Lavori Media e Bassa Tensione 

Costruzione, modifica e potenziamento, manutenzione, demolizione di linee elettriche aeree, interrate e di cabine 

secondarie in MT e BT. 

● Resilienza 

Interventi in resilienza sulle Linee elettriche MT: sostituzione di conduttori aerei nudi con cavo (aereo o interrato) 

ricostruzioni di linee aeree esistenti, che possono richiedere anche la sostituzione di sostegni; installazione di nuovi 

telecontrolli su nodi MT. 

● Sostituzione contatori 

Sostituzione di contatori elettrici di seconda generazione per la rete di distribuzione BT. 
 

● Lavori Alta Tensione 

Costruzione, modifica e potenziamento, manutenzione, demolizione di linee elettriche aeree in AT. 
 

● Lavori per impianti a fune 

Costruzione, modifica e potenziamento, demolizione di linee aeree per impianti di risalita. 
 

● Security e Network Management 

Fornitura e configurazione sistemi di Security, Vulnerability Assessment e Network Management per reti dati LAN, MAN e 

WAN in ambienti multivendor. 

Esercizio e amministrazione delle soluzioni realizzate sia on site che remota presso il suo Operation Control Center (Sezione 

Network Operation Center). 

 
● System Integration ICT 

Integrazione di tecnologie di rete e di software per applicazioni in ambito di telecomunicazioni, trasporti, Pubblica 

Amministrazione ed enterprise. 

Servizi di system administration, data management, application management. 

 
● Managed Services ICT 

Supervisione, controllo e manutenzione delle reti e delle infrastrutture TLC/IP. 

Attività di Help Desk, Service Desk e Contact Center. 

Attività di supporto per provisioning, customer relationship management, order management, prebilling, data base unico, 

numero unico emergenza. 

 
● Business processing outsourcing 

Servizi in outsourcing, presso il cliente o presso Sirti, per il monitoraggio delle prestazioni di reti di telecomunicazioni, di 

server e applicazioni IT, per attivazione di clienti finali e dei servizi dal loro richiesti. 

 
I fornitori utilizzati sono principalmente Subappaltatori e Fornitori di Materiali. In particolar modo, le attività maggiormente 

realizzate attraverso l’utilizzo dei subappalti sono quelle relative alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture di 

Rete TLC quali scavi, ripristini, posa e giunzione di Cavi, e servizi di collegamento e attivazione utente. 

Le principali forniture riguardano Apparati per reti di Telecomunicazioni dei principali vendor (Cisco, Juniper, ADVA, Nokia,…) 

e forniture di Materiali per le medesime infrastrutture quali Cavi, Tubi, e relativa accessoristica. 

Il numero di Subappalti utilizzati nel corso del 2021 è stato di circa 1181 per un totale di fatturato pari a 256M€. Nel 2021, Il 

numero di fornitori di Materiali è stato di circa 927 per un totale fatturato pari a 163M€. La spesa complessiva del Gruppo Sirti 

S.p.A, nel 2021, è stata pari a 534M€ di cui 18M€ per servizi Interni e, il restante, per le attività Core. 
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Si precisa che l'accesso alle procedure di gara è garantito a tutte le imprese idonee secondo il principio di pari opportunità 

ed è disciplinato dal Regolamento per gli acquisti. Il regolamento rappresenta il riferimento aziendale per l’attività di 

approvvigionamento ed è stato elaborato in base al Codice Appalti che a sua volta recepisce la normativa comunitaria in 

materia. 

 
I subappaltatori sono tutti italiani. La prevalenza di fornitori nazionali e locali è dettata dalla specificità del business. In 

particolare, dall’esigenza di dover eseguire gli interventi di manutenzione in tempi molto brevi per garantire la massima 

sicurezza del sistema e una maggiore competitività relativamente ai costi di trasporto, contribuendo così anche alla riduzione 

dei relativi impatti ambientali. 

Dal punto di vista giuridico, tutti i fornitori e i subappaltatori, italiani e operanti sul territorio italiano, sono dunque tutelati 

dalle leggi giuslavoristiche italiane, riguardo ai diritti dei lavoratori, compresi i diritti e i divieti in termini di lavoro infantile e 

minorile. 

 dal 01-01-2021 al 31-12-2021 

numero di fornitori 2513 

numero di subappaltatori autorizzati 1181 

valore monetario dei pagamenti effettuati 256 M€ 

 

*sono inclusi i pagamenti relativi al Lease 
 

4.2 Modalità di Gestione dei fornitori locali 

Sirti predilige l’acquisto di prodotti e servizi da fornitori nazionali e locali per meglio favorire la gestione operativa delle attività 

dell’impresa svolte nelle diverse sedi territoriali della stessa e per sopportare le economie locali. Questa tematica è 

particolarmente rilevante per l'area "Technology", in quanto si occupa della manutenzione e costruzione di siti operativi 

dell'Organizzazione. 

 
Definito il budget, il Gruppo, valuta come distribuire le attività/progetti sui fornitori, considerando gli Accordi Quadro 

sottoscritti e le sedi territoriali degli stessi sul territorio nazionale. Una volta l'anno, viene effettuato il calcolo a consuntivo 

della percentuale dell'utilizzo dei fornitori locali rispetto al totale degli Ordini approvati per le sedi operative di Sirti: l’azienda 

sta sviluppando un progetto di engagement con i propri fornitori sui temi della sostenibilità, per creare una partnership 

finalizzata ad individuare ed implementare azioni concrete relative a tematiche ESG (Environmental, Social & Governance). 

 
Nella tabella che segue, viene fornita la percentuale dell'utilizzo dei fornitori locali rispetto al totale degli ordini approvati per 

le sedi operative significative: 
 

 2021 

  
Valore 

Percentuale dell'utilizzo dei fornitori locali rispetto al totale degli ordini approvati per le 
sedi operative significative  N. 

 
% 

 
97.3% 

Percentuale dell'utilizzo dei fornitori locali rispetto al totale degli ordini approvati per le 
sedi operative significative  € 

 
% 

 
90.1% 

 
I dati si riferiscono ai soli fornitori che hanno ricevuto un benestare nel 2021 su ordini emessi. 

Non sono compresi fornitori senza emissione di ordine. 
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Per concludere, il Gruppo Sirti definisce come “Locale” il territorio italiano e identifica come “Sedi Operative 

dell’Organizzazione”, tutte quelle localizzate in Italia, le quali sono considerate al fine del calcolo del KPI in oggetto. Il budget 

di approvvigionamento per ognuna di queste viene determinato e speso dalla sede centrale dell'impresa che, a sua volta, si 

impegna nella selezione dei fornitori. 

 
4.3 Procedure contro episodi di lavoro minorile ed episodi di lavoro forzato 

Tutti i fornitori di Sirti sono sottoposti ad un iter di qualifica per l’iscrizione all’ Albo Fornitori Interno, che prevede il 

caricamento nel “portale fornitori” di una serie di documenti obbligatori. 

Pertanto, il Gruppo Sirti, richiede a tutti i propri fornitori , di sottoscrivere una dichiarazione sui requisiti legali ed etico sociali 

e di compilare e firmare, per accettazione, un questionario comprendente i requisiti di base delle norme di riferimento per il 

SGI del Gruppo, fra i quali ricade anche il divieto di utilizzare bambini (età minima 16 anni) e l’obbligo di tutelare i diritti e la 

salute psico-fisica dei minori lavoratori. L’impegno è anche ribadito, ogni anno, nel Bilancio Sociale: “Le società del Gruppo 

Sirti non ammettono l’utilizzo di lavoro infantile, non impiegano e non hanno mai impiegato persone di età inferiore ai 16 

anni o minorenni che non abbiano adempiuto agli obblighi scolastici. Allo stato attuale non ci sono dipendenti minorenni” 

Al fornitore è fatto obbligo di richiedere tale impegno anche ai subappaltatori impiegati dal fornitore per conto del Gruppo. Il 

Gruppo Sirti, ogni anno, effettua audit presso i fornitori potenzialmente critici definiti all’inizio di ogni anno, in funzione di 

specifici criteri, per valutare l’effettivo rispetto dei requisiti sottoscritti. 

 
Ogni anno, tutto il Team inter-funzionale che segue la Fase di Qualifica dei Fornitori (Vendor Qualification, System & 

Certification relativamente alla sezione SA8000, Compliance), effettua l’analisi dei rischi relativi ai temi ESG, valutando sia 

l’impatto per i processi, le funzioni e il personale e, qualora vengano individuati rischi rilevanti, vengono definite opportune 

azioni di mitigazione che possono prevedere il coinvolgimento diretto dei fornitori impattati e/o il controllo delle attività loro 

assegnate. 

 
Nella I.O. 509830 “Rimedio a situazioni di lavoro infantile e gestione del lavoro giovanile” è espresso il principio di non utilizzo 

del lavoro minorile/giovanile e che cosa attuare nel caso ciò dovesse succedere. 

In accordo a quanto riportato nel Codice Etico, le società del Gruppo Sirti non assumono bambini. Ai fornitori viene sottoposto 

il modello 508200 “AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE/MORALE E RESPONSABILITÀ 

SOCIALE” in cui l’Impresa (il fornitore) dichiara anche di osservare tutti i requisiti della SA8000, compreso quello relativo al 

lavoro infantile. 

La funzione Compliance di gruppo, provvede al controllo dell’avvenuto caricamento del modello citato nella piattaforma 

informatica dedicata e sollecita il fornitore in caso contrario. 

I responsabili QHSE di area di Sirti effettuano audit ai fornitori per la verifica del rispetto dei requisiti della SA8000. 
 

Inoltre, le aziende del Gruppo Sirti, nello svolgimento delle proprie attività, sono obbligate, insieme a tutte le società operanti 

in nome e per conto delle stesse, a non utilizzare lavoro forzato o obbligato. 

Tantomeno è ammesso il traffico di esseri umani, tramite reclutamento, trasferimento o alloggio di persone o alcuna forma 

di coercizione, minaccia o raggiro. Il personale, sia amministrativo sia tecnico, è assunto con contratto predisposto dalla 

funzione Human Resources, Organization & Communication, in conformità al CCNL dei metalmeccanici e della normativa 

vigente e, in nessun caso, i contratti di lavoro stabiliscono clausole vessatorie per il lavoratore/fornitore. 
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4.4 Modifiche circa l’Organizzazione e la catena di fornitura 

In merito alle principali modifiche intervenute nell’anno di riferimento, si ritiene di dover segnalare la cessione della Business 

Unit Transportation. 

Nello specifico, il 9 febbraio 2021 vi è stato il closing dell’operazione di cessione del 100% delle attività della Business Unit 

Trasporti di Sirti. L’operazione è avvenuta attraverso la creazione di una NewCo in cui sono confluite le attività Trasporti di 

Sirti, che avevano un focus su sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici per l’infrastruttura ferroviaria. Con il closing 

dell’operazione, il 100% della NewCo è passato nelle mani di MERMEC, società internazionale del Gruppo Angel, presente in 

65 paesi con oltre 1.600 dipendenti e una lunga tradizione di innovazione tecnologica, oltre a un importante portafoglio di 

prodotti e servizi. 

La Newco è denominata MERMEC STE, il cui acronimo è relativo alle attività di Signaling, Telecommunication, Energy. Si è 

trattato di un accordo che ha permesso a Sirti di rafforzare il proprio posizionamento finanziario e strategico. L’operazione 

ha avuto un impegno finanziario per MERMEC di complessivi 160 milioni, con un versamento di 92 milioni. MERMEC 

S.p.A è una multinazionale italiana attiva nei settori delle tecnologie avanzate per il trasporto ferroviario, progetta e costruisce 

treni e sistemi di misura, oltre che sistemi di segnalamento ferroviario ed è presente in sette regioni italiane e con facility in 

19 nazioni. La società vanta un know-how tecnico unico. MERMEC è una delle società del gruppo ANGEL, la holding ad alta 

tecnologia che raccoglie alcune tra le più innovative società italiane nei settori dei trasporti, spazio, aviazione, fintech, cyber-

security, intelligenza artificiale. 
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CAPITOLO 5: AMBIENTE 

Lo svolgimento delle attività aziendali incide sullo sviluppo economico-sociale, sulla qualità della vita del territorio di 

riferimento e sull’ambiente. La protezione del capitale naturale e la lotta ai cambiamenti climatici sono parte integrante 

della strategia aziendale e alla base dei valori su cui si misura la sostenibilità di un’azienda. 

Con la finalità di massimizzare gli impatti positivi e al contempo minimizzare quelli negativi, il Gruppo si impegna nel 

perseguimento della propria missione in modo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, ponendosi come obiettivo il 

miglioramento continuo delle prestazioni e contribuendo alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico in questo 

ambito. 

Questi ultimi anni hanno segnato un importante aumento della consapevolezza a livello mondiale sulla necessità di un 

impegno per fronteggiare la sempre maggiore perdita di biodiversità. 

 
5.1 Gestione dei rifiuti 

Tutti i rifiuti pericolosi prodotti da Sirti S.p.A. sono trasportati da trasportatori terzi, esterni all’azienda, regolarmente 

autorizzati in base alle normative vigenti. 

Di seguito si riporta una sintesi per codice CER con relative quantità e destinazioni: 
 
 

CODICE_CER DESCRIZIONE_MATERIALE DESC_DESTINATARIO kg SMALTITI 

 
130205 

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
non clorurati 

 

ECORETRAS SRL 
 

4.600,00 
  Se.Fi Ambiente s.r.l. 2.600,00 

130208 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione ECOPARTENOPE Srl 1.595,00 

 
150110 

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

 

CU.MA.s.r.l. 
 

10,00 
  Se.Fi Ambiente s.r.l. 81,00 

150202 assorbenti, materiali filtranti, stracci FER.OL.MET. S.p.A. 963,00 
  Sieco srl 220,00 

160107 filtri dell'olio ECOPARTENOPE Srl 250,00 
  ECORETRAS SRL 420,00 
  Se.Fi Ambiente s.r.l 182,00 

 
160114 

 
liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 

 

Se.Fi Ambiente s.r.l 
 

60,00 
 
 

160213 

 

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi 
(2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 

AMBRO LOGISTICA 
SRL 

 

912,00 
  CE.STRA s.r.l. 240,00 
  TAO Ambiente Srl 226,00 

 
160504 

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti 
sostanze pericolose 

 

Poliricuperi s.r.l. 
 

1.220,00 

 
160505 

gas in contenitori a pressione (diversi da quelli di cui alla voce 
16 05 04) 

 

FER.OL.MET. S.p.A. 
 

2.020,00 
  Poliricuperi s.r.l. 660,00 

160601 batterie al piombo CU.MA.s.r.l. 160,00 
  Eso Recycling 4.410,00 
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  EUROCORPORATION 
SRL 

 
7.020,00 

  FIB s.r.l. 10.660,00 
  IN.VE.SA. Di Fais 

Antonio e C. s.a.s 
 

11.400,00 
  Piomboleghe s.r.l. 22.160,00 
  Repiombo s.r.l. 19.280,00 
  RIU s.r.l. - Impianto 

Ragusa 
 

2.560,00 
  Rofter Ecologia s.r.l. 16.200,00 

160708 rifiuti contenenti olio Se.Fi Ambiente s.r.l. 100,00 

161001 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose Il Recupero s.r.l. 1.460,00 

170301 miscele bituminose contenenti catrame di carbone CU.MA.s.r.l. 300,00 

 
170603 

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze 
pericolose 

 

CU.MA.s.r.l. 
 

780,00 

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio FER.OL.MET. S.p.A. 78,00 
  MARODI SUD SRL 313,00 
  Se.Fi Ambiente s.r.l. 95,00 

 
30104 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di 
truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 

 

FER.OL.MET. S.p.A. 
 

1.744,00 

 
80111 

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre 
sostanze pericolose 

 
CU.MA.s.r.l. 

 
5,00 

Totale complessivo 114.984,00 

 

Non sono state riscontrate nel periodo di riferimento non conformità legislative di carattere ambientale, né sono state 

erogate pene pecuniarie significative 

In materia di aggiornamento normativo la responsabilità è della funzione HSE. 
 

5.2 Gestione dei requisiti ambientali 

Il processo di qualificazione fornitori verifica l’idoneità di un fornitore rispetto ai requisiti richiesti da Sirti e stabiliti dalla legge 

in termini amministrativi, operativi e in ambito di sicurezza. Il processo valuta la capacità del fornitore di soddisfare i requisiti 

contrattuali indicati nell’ ordine di acquisto compatibilmente (nel caso di fornitori già acquisiti) con il suo indice di vendor 

rating. 

Tra i requisiti, non vincolanti, per la qualifica di un fornitore, vi è la certificazione 14001. Su 2080 fornitori che hanno ricevuto 

un benestare nel 2021, 388 possiedono la certificazione 14001. La percentuale è pari al 18.7%. 

Nel rendicontare le informazioni specificate, il Gruppo Sirti: 

● esclude le riduzioni derivanti da una minore capacità produttiva o dall'outsourcing; 

● si fissa di descrivere se la riduzione dei consumi energetici è stimata, modellata od ottenuta da misurazioni dirette. Nel 

caso di utilizzo di stima o modellazione, verranno indicati i metodi utilizzati. 

 
5.3 Gestione dei consumi energetici 

L’iniziativa intrapresa, volta alla riduzione del consumo energetico delle sedi, è stata quella di far confluire presso un’unica 

sede tutte le attività ed il personale riconducibili a due sedi limitrofe. 
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La metodologia utilizzata è stata: 

● controllo dei consumi energetici di entrambe le sedi pre-trasloco 

● controllo dei consumi energetici dell’unica sede post-trasloco 

● calcolo della differenza tra la sede destinataria pre e post-trasloco sottraendolo al consumo energetico della sede 

chiusa = risparmio energetico 

Questo ha comportato una riduzione dei consumi: 

A. del 18,35% data dalla chiusura della sede di Messina con trasferimento delle risorse a Belpasso 

B. del 1,92% data dalla chiusura della sede di Pozzuoli con trasferimento delle risorse a Casandrino. 

Un’altra iniziativa è stata quella di sostituire l’impianto di condizionamento in alcune sedi e la sostituzione di lampade al neon 

con lampade a LED che ha portato a una riduzione dei consumi: 

● del 19,78% (sostituzione CDZ a Battipaglia) 

● del 13,39% (sostituzione CDZ a Basiliano) 

● del 2,42% (sostituzione CDZ e lampade a Roma) 

Un’altra iniziativa, legata alla contingente emergenza pandemica, è stata quella di implementare lo smart working verso tutta 

la popolazione aziendale remotizzabile da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni alla settimana. Questo ha 

comportato, nella sola sede di Milano, una riduzione dei consumi energetici pari al 33,23%, utilizzando come baseline di 

riferimento l’anno pre pandemico 2019. Questa iniziativa, in un primo momento legata alla pandemia, è diventata di 

carattere strutturale con un numero di giorni di smart working variabili da 2 a 3 alla settimana. 

Tutti i dati della base di calcolo sono stati ricavati dalle bollette del fornitore Hera espressi in kWh. 

Fonte dati Sito ENEA tabella di conversione l carburante in kg, in Kcal, in MJ. 

Alimentazione Kcal/Kg 

Gasolio (Diesel) 10,2 

Benzina 10,5 

GPL 11 

 
Fattore di conversione per autotrazione kg/l=0,8325 

Fattore di conversione Kcal/Kg 

Fattore di conversione Kcal – MJ 1Kcal=4184J=0,004184MJ 
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SIRTI (baseline 2019) 2019 2020 Rispetto al 
2019 

2021 Rispetto al 
2019 

TOTALE MJ TOTALE MJ  TOTALE MJ  

Radiomobile 35.233,21 40.619,30 15,29% 40.264,49 14,28% 

Rete d'accesso rame 55.547,26 42.185,86 -24,05% 38.119,74 -31,37% 

Fibra ottica 55.953,83 50.021,65 -10,60% 67.276,33 20,24% 

Digital Solutions 46,82 3.267,62 697,91% 1.876,83 400,90% 

Energy 12.343,35 955,01 -92,26% 213,92 -98,27% 

 159.124,47 137.049,45 -13,87% 147.751,31 -7,15% 

 

SIRTI ENERGIA 
(baseline 2020) 

2019 2020 2021  Rispetto al 2020 

TOTALE MJ TOTALE MJ TOTALE MJ   

Terna (AT)  

 
Dati non 
rilevati 

8.208,14 8.831,10 107,5895 7,59% 

E-Distribuzione     

Contatori 2.628,52 3.020,30 114,905 14,90% 

Manut e linee 20.313,24 13.242,91 65,19347 -34,81% 

Cabine 1.170,85 512,57 43,77718 -56,22% 

  32.320,75 25.606,87 79,22733 -20,77% 

 

CONSORZIO SAI 
(baseline 2019) 

2019 202
0 

 Rispetto al 2019 
2021 

 
Rispetto al 2019 

TOTALE 
MJ 

TOTALE 
MJ 

  TOTALE MJ   

Fibra ottica 433,82 122,19 
28,16661 

-71,83% 121,47 28,00118 -72,00% 

 

 
WELLCOMM ENGINEERING (baseline 2020) 
 2019 2020 2021  Rispetto al 2020 

TOTALE MJ TOTALE MJ TOTALE MJ   

Cibersecurity 
Dati non 

rilevati 
669,2 620,22 92,68081 -7,32% 

 
La Società Wellcomm Engineering è entrata a far parte del Gruppo Sirti durante il 2019. 

SIRTI TELCO PIEMONTE (no baseline) 
 

 2021 

TOTALE MJ 

Fibra ottica 2.411,74 

 

Per la Società Sirti Telco Piemonte, nata a novembre 2020, non è possibile fare un confronto per ottenere un delta in quanto 

gli unici dati completi risalgono al 2021, che useremo come baseline per gli anni successivi.  
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CAPITOLO 6: LA SOSTENIBILITÀ 

 
Dell'insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, il Gruppo ha acquisito la consapevolezza di costruire un futuro più 

sostenibile. Per Sirti, costruire il futuro significa connettere le persone e le cose in modo sostenibile e intelligente, creando 

autostrade digitali che ci collegano al nostro futuro. Significa cioè dare priorità assoluta a tutte quelle strategie e politiche che 

consentono di creare valore economico, lavoro e, contemporaneamente, garantire sostenibilità ambientale, salute e 

ricchezza. 

 

Per fare ciò, Sirti ha avviato un radicale processo in grado di creare valore sostenibile per gli stakeholder e per le generazioni 

future. Nel concreto, ha integrato le tematiche ESG nei processi di decisione strategica del Gruppo Sirti. 

 
6.1 Governance della Sostenibilità  

  

Vista la crescente attenzione verso tematiche di Environmental, Social, Governance (ESG) ed il significativo impegno che 

comporta la supervisione di tali materie, è stato istituito il Comitato Sostenibilità (“Sustainability Committee”) a cui si 

affianca il Sustainability Team. 

  

Sustainability Committee  

La Direzione ha istituito il Comitato per la Sostenibilità con l’obiettivo di sviluppare la sostenibilità e la responsabilità 

aziendale. Esso è composto da alcuni membri del GLT, individuati dall’ Amministratore Delegato, o da persone da essi 

incaricate. 

La nomina dei componenti del Comitato ha una durata di 1 anno. L’Amministratore Delegato può comunque apportare 

modifiche alla composizione del Comitato. 

All’interno del Comitato di Sostenibilità è stato nominato un “Coordinatore per la Sostenibilità” (Direttore Compliance, Risk 

Mngt, QHSE) che ha la responsabilità di organizzare tutte le attività operative e di governance, necessarie ad assicurare una 

corretta gestione ed un efficace controllo per il rispetto dei requisiti del modello organizzativo per la sostenibilità ed il 

conseguimento dei risultati attesi. 

Il Comitato per la Sostenibilità in autonomia secondo date concordate o su richiesta di uno dei suoi membri e comunque 

almeno annualmente, riesamina e analizza: 

a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami; 

b) i cambiamenti nei fattori esterni e interni relativi alla sostenibilità, inclusi: 

· esigenze e aspettative delle parti interessate; 

· requisiti legali e altri requisiti applicabili; 

· rischi e opportunità; 

c) il grado di realizzazione della strategia di sostenibilità e i relativi obiettivi; 

 
d) le informazioni sulle prestazioni del modello organizzativo, compresi gli andamenti relativi a: 

· rischi e opportunità relativi alla sostenibilità; 

· risultati della valutazione della conformità ai requisiti legali e altri requisiti applicabili; 

· mancati incidenti, incidenti, mancato rispetto di requisiti definiti, controversie, azioni 

correttive e per il miglioramento continuo; 
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· valutazione degli eventuali impatti ambientali con particolare riferimento alle performance 

sul risparmio energetico e sul consumo di risorse; 

· risultati dell’attività di monitoraggio e misurazione; 

· risultati di audit interni ed esterni; 

· consultazione e partecipazione degli stakeholder; 

e) idoneità delle risorse per il mantenimento di un efficace modello organizzativo per la sostenibilità; 

f) opportunità per il miglioramento continuo. 
 

 
Gli output del meeting, da proporre all’ Amministratore Delegato, comprendono decisioni relative a: 

a) mantenimento dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del modello organizzativo per la sostenibilità nel 

conseguimento dei risultati attesi; 

b) eventuali azioni da intraprendere per modificare il modello organizzativo per la sostenibilità; 

c) risorse necessarie; 

d) azioni, se necessarie; 

e) opportunità per migliorare l'integrazione di altri processi dell’Organizzazione con il modello organizzativo per la 

sostenibilità; 

f) qualsiasi implicazione per gli indirizzi strategici dell'Organizzazione. 

Il Comitato per la Sostenibilità conserva informazioni documentate quale evidenza del riesame e di quanto deciso e attuato. 

Sustainability Team  

Il Sustainability Team si occupa di tutte le attività più operative, legate alla sostenibilità. Si occupa di proporre, realizzare, 
coordinare e supervisionare tutte le pratiche legate alla sostenibilità. Nello specifico, si occupa di: 

 
● sviluppare studi e progetti di valutazione dell’impatto ambientale e sociale; 

● redigere la relativa documentazione; 
● attività di raccolta dati per il reporting, il bilancio di sostenibilità, ESG (Environmental, social and corporate 

governance) e richieste da parte degli stakeholder; 
● gestire gli aspetti ambientali critici per garantire la conformità a tutte le normative applicabili; 

● definire, coordinare e attuare il piano di monitoraggio ambientale; 
● identificare e sviluppare nuove opportunità e proposte; 
● ridefinire i processi in chiave circolare; 
● individuare le modalità di passaggio ad energie alternative e a pratiche che consentano di ridurre 

l’inquinamento ambientale e acustico, l’utilizzo dell’acqua, le emissioni di carbonio; 
● supportare le funzioni aziendali preposte alla comunicazione interna ed esterna delle tematiche di sostenibilità. 

 
Il team è composto da numerose risorse appartenenti alle più diverse funzioni aziendali che ogni giorno, con entusiasmo e 
passione, portano all’attenzione del management iniziative e progetti di sostenibilità ambientale e sociale. 

https://fpsshare.it/bilancio-di-sostenibilita/
https://fpsshare.it/sostenibilita/
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6.2 Gli stakeholder 

Le parti interessate (stakeholder), con evidenziate quelle rilevanti, sono di seguito schematizzate. 

Gli stakeholder di riferimento appartengono sia al contesto interno che esterno. Per quanto concerne il contesto interno, le 

parti interessate rilevanti sono le seguenti: Dipendenti, azionisti, clienti e fornitori. 

Il contesto esterno vede la presenza di: organizzazioni sindacali, collettività, finanziatori, banche, assicurazioni. 

Nello specifico, all’interno del Bilancio di Sostenibilità si è deciso di coinvolgere i seguenti gruppi di stakeholder: 

● dipendenti del Gruppo (tutti); 

● 30 fornitori (selezionati tenendo conto della strategicità, della tipologia di attività effettuata, di criteri dimensionali 

e di fatturato); 

● principali Clienti (selezionati tenendo conto della strategicità, contratti in essere, sensibilità ai temi ESG). 

Si è deciso di non coinvolgere i restanti gruppi di stakeholder. 

 
6.3 Modalità di Coinvolgimento degli Stakeholder 

 
 

Per i dipendenti del gruppo: nel 2020 era stata inviata una “infografica” per rendere noto il cammino intrapreso per la 

certificazione per la Responsabilità Sociale. Era poi stata fatta formazione mediante un corso e-learning a tutti i dipendenti 

e un corso di Assolombarda per i dipendenti più direttamente coinvolti nel sistema. Nel corso del 2021 è stato proposto un 

questionario per tenere viva l’attenzione e per comprendere il grado di coinvolgimento sulle problematiche sociali in azienda. 

Previsto nel 2022 un corso di aggiornamento che puntualizzi alcune tematiche risultate poco chiare attraverso il 

questionario. 

 
Per i fornitori: ogni anno viene inviata una comunicazione massiva che ricorda che tutta la catena di fornitura deve rispettare i 

principi della SA8000 ed i principi della tutela ambientale. Viene richiesto di formulare suggerimenti attraverso il sito 

istituzionale 

Nelle Condizioni generali, allegate sempre agli ordini, è ricordato l’impegno del gruppo nella responsabilità sociale e nel 

rispetto dell’ambiente. 

 
Per i principali clienti viene inviata annualmente una comunicazione che, per la responsabilità sociale, ricorda il nostro 

impegno nel rispettare i principi della SA8000. Viene richiesto inoltre di formulare suggerimenti attraverso il sito istituzionale. 

 
Dal 2020 viene pubblicato annualmente nel sito istituzionale il Bilancio Sociale che tratta delle problematiche sociali nel 

Gruppo Sirti. Tutti gli stakeholder interessati possono attingere informazioni. 

Esiste un canale nel sito istituzionale in cui è possibile fare segnalazioni anche anonime. 

La stessa possibilità è presente nel portale aziendale con utilizzo riservato ai dipendenti del gruppo. In entrambi i casi viene 

fornita risposta, anche alle segnalazioni anonime. 
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Coinvolgimento Stakeholder nella redazione del report 

Il Gruppo Sirti per individuare le tematiche di maggiore interesse, le possibili criticità ed i punti di attenzione, relativamente 

ai temi ESG, ha effettuato una strutturata attività di Stakeholder Engagement. 

Lo Stakeholder Engagement è un processo di raccolta delle priorità e opinioni degli stakeholder interni ed esterni che sono 

maggiormente impattati dal nostro business. 

Tale attività è stata basata su Survey e confronti con gli stakeholder selezionati a cui è stato chiesto di identificare una scala 

di rilevanza per i temi individuati come importanti dalla Direzione. Ciò ha consentito di selezionare tra 16 Temi Rilevanti 

(individuati dalla Direzione, sulla scorta di approfondite analisi del mercato TLC in cui il Gruppo opera e sulla scorta dei 

principali interessi dei nostri interlocutori) i 6 Temi Prioritari da cui abbiamo, altresì, potuto declinare obiettivi e target da 

integrare nella Strategia Aziendale Sostenibile (ESG). 

In particolare, il coinvolgimento è stato effettuato mediante i seguenti strumenti: 

1. Survey a tutti i dipendenti del Gruppo 

2. Invio Survey ai fornitori selezionati 

3. Incontri con clienti selezionati 
 
 

Principali tematiche di interesse per il Gruppo Sirti e per gli stakeholder 
 
 

 

 

 

 
 
 

In particolare, il coinvolgimento è stato effettuato mediante il survey sottoposto a tutti i dipendenti del Gruppo Sirti, invio di 

questo ai fornitori selezionati ed incontri con i clienti selezionati. 

Per poter costruire la matrice di materialità, si è chiesto di classificare i temi indicati come rilevanti per il Gruppo Sirti, 

assegnando un ordine di importanza, inteso come ordine che lo stakeholder auspichi che Sirti Italia possa adottare 

nell’assegnare una priorità di intervento e attenzione. 

 
 

Sviluppo del capitale 
umano 

 
 

Tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori 

 
Attenzione alla qualità 
della vita delle nostre 

persone 

 
Qualità del 

prodotto/servizio e 
soddisfazione del Cliente 

 
 

Generazione Z e 
mercato del lavoro 

 

Tutela dell'ambiente, 
efficienza energetica, 
lotta ai cambiamenti 

climatici 

 

Assicurare rapporti e 
condizioni di lavoro nel 
pieno rispetto dei diritti 

dei lavoratori 

 
Tutela della privacy, 
protezione dei dati 
personali e aziendali 

 

 
Contrastare ogni forma 
di violazione dei diritti 

umani 

 
 

Inclusione e tutela delle 
diversità 

 
 

Comportamento etico e 
Conformità legislativa 

 

 
Lotta alla corruzione 

 

 
Supply Chain Virtuosa 

 
Innovazione Tecnologica 

e Sostenibile 

 

 
Vicinanza alla comunità 

 

 
Economia circolare 
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Di seguito è riportato il dettaglio dei gruppi di stakeholder che hanno sollevato ciascun tema e preoccupazione chiave: 
 

Dipendenti 

● Comportamento etico e Conformità legislativa 

● Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone 

● Tutela della privacy, protezione dei dati personali e aziendali 

● Qualità del prodotto/servizio e soddisfazione del Cliente 

● Vicinanza alla comunità 

● Assicurare rapporti e condizioni di lavoro nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori 

● Inclusione e tutela delle diversità 

● Lotta alla corruzione 

● Innovazione Tecnologica e Sostenibile 

● Generazione Z e mercato del lavoro 

● Economia circolare 

● Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

● Sviluppo del capitale umano 

● Contrastare ogni forma di violazione dei diritti umani in ambito lavorativo, evitando ogni forma di complicità diretta, 

indiretta o tacita 

● Tutela dell'ambiente, efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici 

● Supply Chain Virtuosa 

 
Fornitori 

● Vicinanza alla comunità 

● Tutela della privacy, protezione dei dati personali e aziendali 

● Comportamento etico e Conformità legislativa 

● Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone 

● Sviluppo del capitale umano 

● Tutela dell'ambiente, efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici 

● Lotta alla corruzione 

● Innovazione Tecnologica e Sostenibile 

● Economia circolare 

● Inclusione e tutela delle diversità 

● Contrastare ogni forma di violazione dei diritti umani in ambito lavorativo, evitando ogni forma di complicità diretta, 

indiretta o tacita 

● Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

● Generazione Z e mercato del lavoro 

● Qualità del prodotto/servizio e soddisfazione del Cliente 

● Assicurare rapporti e condizioni di lavoro nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori 

● Supply Chain Virtuosa 

 

Clienti 

● Tutela della privacy, protezione dei dati personali e aziendali 

● Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone 

● Tutela dell'ambiente, efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici 

● Supply Chain Virtuosa 

● Vicinanza alla comunità 

● Qualità del prodotto/servizio e soddisfazione del Cliente 

● Sviluppo del capitale umano 
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● Assicurare rapporti e condizioni di lavoro nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori 

● Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

● Inclusione e tutela delle diversità 

● Comportamento etico e Conformità legislativa 

● Contrastare ogni forma di violazione dei diritti umani in ambito lavorativo, evitando ogni forma di complicità diretta, 

indiretta o tacita 

● Innovazione Tecnologica e Sostenibile 

● Lotta alla corruzione 

● Economia circolare 

● Generazione Z e mercato del lavoro 

 
I risultati del confronto con gli stakeholder sono stati analizzati dal Sustainability Team e presentati al Sustainability 

Committee per opportune validazioni/valutazioni. Infine, con il supporto della Società di Consulenza è stata prodotta la 

Matrice di Materialità. 

 
6.4 Materialità 

La Matrice di Materialità è un modo di rappresentare i temi che hanno impatto economico, sociale e ambientale sul Gruppo, 

incrociandoli con il livello di interesse che quei temi hanno per i nostri stakeholders. Per poter costruire la matrice di 

materialità, si è chiesto di classificare i temi individuati assegnando un ordine di importanza. Tanto più i valori si collocano 

lontano dall’origine, tanto più assumono rilevanza. 

Nella rappresentazione grafica, tutti i temi che sono collocati nel I quadrante sono da considerarsi prioritari e pertanto, 

saranno i temi che il Gruppo intende perseguire nella propria strategia aziendale sostenibile. 

 
Dal grafico emergono 6 Temi Prioritari di seguito riportati: 

 

1 Sviluppo del capitale umano 

2 Vicinanza alla comunità 

3 Inclusione e tutela delle diversità 

4 Tutela dell'ambiente, eff. energetica, lotta ai 
cambiamenti climatici 

5 Innovazione Tecnologica e Sostenibile 

6 Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone 
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Per ogni Tema Prioritario emerso sono stati individuati gli SDG’s di riferimento: 
 

  

I progetti sviluppati negli ultimi anni hanno consentito al Gruppo di disegnare una visione di futuro e progresso incentrata 

sulla sostenibilità, quale elemento chiave e imprescindibile per affrontare le sfide globali. Al centro della strategia del Gruppo 

c’è l’ambizione di contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva lungo l’intera catena del valore, proteggendo 

l’ambiente in cui viviamo e creando opportunità per il futuro dell’Azienda stessa e per gli stakeholder, senza lasciare indietro 

nessuno. 

La strategia di Sirti coniuga sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale e contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG – Sustainable Development Goal), tenendo in considerazione i 

bisogni e le aspettative di tutti gli stakeholder. 

Con il presente Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo Sirti intende porre le basi per costruire un futuro più sostenibile. Per ciascun 

tema prioritario si evidenziano gli obiettivi, gli impegni futuri e le relative azioni concrete attraverso cui raggiungerli. 

 
6.5 Obiettivi e azioni 

 
 

Gli obiettivi che Sirti si è prefissata di portare a compimento sono la qualità del lavoro, di processo, di prodotto, ambientale 

e sociale. Inoltre, si propone di conseguire traguardi di eccellenza e sempre più elevati livelli di soddisfazione dei clienti e 

fornitori. 

Alla luce di quanto esposto nel presente Bilancio, Sirti ha compreso il radicale cambio di passo che le aziende devono 

intraprendere. E’ arrivato il momento di acquisire consapevolezza dell’impatto che le risorse utilizzate ogni giorno hanno, e 

sfruttare questa consapevolezza per agire concretamente e seriamente verso una direzione sostenibile. 

Come esplicitato nella Vision, l’impronta che Sirti desidera lasciare deve essere la base per la costruzione del futuro. 

Attualmente, non esiste una causa più importante né più giusta del proteggere noi e le prossime generazioni dai cambiamenti 

ambientali, sociali ed economici che si stanno verificando. 

La salvaguardia del pianeta trova soluzione nella rete che ognuno di noi instaura con il prossimo, costituita da azioni concrete, 

idee innovative, stimoli e solidarietà. Come affermato nella Premessa: se il mondo che ci circonda danza sul filo di una rete, 

danziamo quindi insieme per ridisegnare il mondo. 

Di seguito di riportano i principali obiettivi che Sirti si è prefissata e le relative azioni propedeutiche alla realizzazione degli 

stessi. 
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Sviluppo del capitale umano 

Sirti si pone l’obiettivo di coinvolgere i dipendenti (fino all’80%dei dipendenti per anno) accrescere le conoscenze, le 

competenze e le abilità dei dipendenti, sia in ambito lavorativo che personale. Inoltre, intende accompagnare il personale 

nella crescita professionale attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e trasparenti 

 
 
 

Obiettivi  Azioni  

Accrescere le conoscenze, le competenze e le 
abilità dei dipendenti, sia in ambito lavorativo 
che personale 

I. Percorsi di training tecnici aziendali 
II. Percorsi relativi a "soft-skills" erogati dall'azienda 

III. Programmi di riconversione e programmi di tutorship 
IV. Job rotation/Job enrichment 

 

Costruire percorsi di carriera Incentivare e 
favorire la crescita professionale del personale 
con criteri oggettivi e trasparenti 

 

I. Gestione dei programmi di apprendistato 
II. Mappatura key people per tavole di rimpiazzo aziendali e costruire un 

programma di sviluppo 

 

  

Vicinanza alla comunità  

Sirti da sempre incoraggia e sostiene la partecipazione dei dipendenti ad attività e progetti al servizio della comunità e del 

suo sviluppo. Inoltre, si intende promuovere l’accesso all’istruzione e lo sviluppo di conoscenze e competenze, sostenendo 

programmi di apprendimento rivolti alla comunità, con particolare riguardo alla personale svantaggiate e vulnerabili. 

 

Obiettivi  Azioni  

 
 

 
Incoraggiare e sostenere la partecipazione dei 
dipendenti ad attività e progetti al servizio 
della comunità 

I. Sulla base di programmi ed iniziative di volontariato definite e selezionate 
dell’azienda, contribuzione e finanziamento di ore di volontariato da devolvere a 
progetti/attività al servizio della comunità 

II. Awards per chi si distingue nel volontariato 
III. Avvio di programmi di "Volontariato d'Impresa" 

-"Volontariato in Team" (attività di volontariato durante una giornata di Team 
Building) 
- Volontariato di «Fundraising»: colletta alimentare aziendale (raccolta di prodotti in 
azienda) 

 

 
Contribuire a programmi di sviluppo per la 
comunità 

 

 
I. Realizzare una rete dati/infrastruttura in una scuola o altro soggetto in area 

disagiata 

 

Promuovere l'accesso all'istruzione e lo 
sviluppo di conoscenze e competenze, 
sostenendo programmi di apprendimento 
rivolti alla comunità, con particolare riguardo 
alle persone svantaggiate e vulnerabili 

 
 

 
I. "Volontariato di impresa", ossia la messa a disposizione di competenze professionali 

II. programmi di mentoring, tenere corsi di formazione nelle scuole, ecc) 
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Inclusione e tutela delle diversità   

Sirti si impegna a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione e la 

crescita professionale di soggetti al di fuori del mondo del lavoro (Neet). 

Altro obiettivo importante consiste nella volontà di aumentare la percentuale di donne nei livelli manageriali e tecnici al fine 

di garantire una crescita professionale. 

 

Obiettivi  Azioni  

Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, 
l'inclusione e la crescita professionale di 
soggetti al di fuori del mondo del lavoro 
(Neet) 

I.  Inserimento e professionalizzazione di soggetti appena usciti dal mondo della 
scuola (al primo impiego) 

II. Inserimento di risorse al di fuori del ciclo produttivo (disoccupati, appartenenti a 
liste di mobilità e categorie svantaggiate, …) 

 

 
Aumentare la percentuale di donne nei livelli 
manageriali e tecnici 

 
 

I.  Declinazione di un piano di sviluppo delle competenze delle donne Key People, anche 
manageriali, per garantire una crescita professionale negli anni a seguire; 

II. Ampliamento del piano di assunzioni soprattutto nei ruoli tecnici- operativi 

 

 
Tutela dell’ambiente, efficienza energetica, lotta ai cambiamenti climatici  

Il Gruppo ha come obiettivo quello di ridurre progressivamente le emissioni di gas ad effetto serra (dirette e indirette) per 

ridurre l’impatto aziendale sul cambiamento climatico. In particolare, Sirti si impegna a ridurre del 5% CO2 prodotta entro il 

2025 (carbon footprint). 

 

Obiettivi Azioni  

 
 
 
 
 

Ridurre progressivamente le emissioni di gas 
ad effetto serra (dirette e indirette) per 
ridurre l’impatto aziendale sul cambiamento 
climatico. 

I. Valutare la sostituzione di una parte della flotta con veicoli ibridi/full electric 
II. Prevedere nelle policy Benefit dei modelli Ibridi/ Full elettrici ed introdurre un 

sistema di incentivazione rispetto all’adozione di tali veicoli 
III. Incentivare l'uso del mezzo pubblico con contributi per l'acquisto di 

abbonamenti e convenzioni per abbonamenti con società di scooter sharing o 
car sharing (elettrici) 

IV. Valutare l’acquisto di energia da fonti rinnovabili 
V. Adozione di programmi di riduzione dei consumi energetici 

VI. Posizionamento di rastrelliere e biciclette nei pressi delle sedi e/o parcheggi 
interni 

VII. Introduzione di colonnine di ricarica per i dipendenti, nei parcheggi esterni 
delle sede (Roma e Milano) 

VIII. Adottare programmi ed iniziative «Plastic Free» : eliminazione bicchierini 
macchinette del caffè, dotazione ad ogni dipendente di borracce per acqua, 
colonnine di distribuzione acqua 
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Attenzione alla qualità della vita delle nostre persone   

Sirti ha a cuore la qualità della vita delle proprie persone. Per tale ragione istituisce programmi di wellness con l’obiettivo di 

migliorare la salute e il benessere psico-fisico dei lavoratori. Inoltre, si impegna a fornire condizioni di lavoro e aiuti per tutti 

i lavoratori che consentano, nella massima misura possibile, la conciliazione di vita privata e lavoro. 

 

Obiettivi  Azioni 

 

Fornire condizioni di lavoro e aiuti per tutti i 
lavoratori che consentano, nella massima 
misura possibile, la conciliazione di vita 
privata e lavoro 

I. Istituire programmi di wellness per incentivare l'esercizio fisico e mentale 
(benessere psico-fisico dei dipendenti)es. convenzioni con palestre o altri 
servizi (fisioterapista, osteopata, dietista, supporto psicologico, ecc.),ecc. 

II. Convenzioni per servizi a prezzi vantaggiosi per i dipendenti e/o misure e 
iniziative per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata 

 

 
Innovazione tecnologica e sostenibile  

Ultimo ma non per importanza, Sirti ha come scopo quello di incentivare la ricerca di soluzioni innovative per contribuire allo 

sviluppo tecnologico e sostenibile del Gruppo anche mediante il supporto a Start Up. 

 

Obiettivi  Azioni  

Incentivare la ricerca di soluzioni innovative 
per contribuire allo sviluppo tecnologico e 
sostenibile del Gruppo 

I. Sviluppare un programma DI OPEN INNOVATION per individuare 
progetti/attività di ottimizzazione dei processi interni. 

 
Tutti i progetti sviluppati, descritti nel documento, hanno consentito al Gruppo di disegnare le basi per una visione di futuro 

e progresso incentrata sulla sostenibilità, quale elemento chiave e imprescindibile per affrontare le sfide globali. Al centro 

della strategia del Gruppo c’è l’ambizione di contribuire a costruire una società più equa ed inclusiva lungo l’intera catena del 

valore, proteggendo l’ambiente in cui viviamo e creando opportunità per il futuro dell’Azienda stessa e per gli stakeholder, senza 

lasciare indietro nessuno. 

La strategia di Sirti coniuga sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale e contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG – Sustainable Development Goal), tenendo in considerazione i 

bisogni e le aspettative di tutti gli stakeholder. 

Con il presente Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo Sirti intende porre le basi per costruire un futuro più sostenibile. Per ciascun 

tema prioritario si evidenziano gli obiettivi, gli impegni futuri e le relative azioni concrete attraverso cui raggiungerli. 
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Acronimi 

● AD-CLA Corporate, Legal & Public Affairs 

● AFC Administration Finance & Control 

● BO Business Operation 

● CRO Chief Risk Officer 

● CQEHS Compliance Quality & Environment Health, Safety 

● CSS Comitato Salute e Sicurezza SA8000 

● DNF Dichiarazioni non Finanziaria 

● DPI Dispositivi di protezione individuale 

● DVR documento di valutazione dei rischi 

● ERM Entreprise Risk Management 

● HR Human Resources 

● HR- ODI Organizational Design & Continuous Improvement 

● ITO IT Office 

● MOGC Modello Organizzazione Gestione Controllo 

● OdV Organismo di Vigilanza 

● OP Operations 

● OR Order Management 

● P&SC Procurement & Supply Chain 

● R&IM Risk and Insurance management 

● RLSA Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale 

● RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

● SAL Sales Area 

● SCC Cluster Smart Cities and Communities 

● VPN 


