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1. Obiettivo 

La Policy ha l’obiettivo di esplicitare i principi cardine su cui Biesse Group (il Gruppo) basa il proprio 

approccio alla Sostenibilità. 

Per il Gruppo, la Sostenibilità non è soltanto un elemento di competitività e differenziazione rispetto ai 

player del settore, ma è un principio irrinunciabile per contribuire in modo sano e costruttivo alla 

creazione di valore per azionisti ed investitori, alla generazione di opportunità di lavoro dignitose per 

tutti i dipendenti, così come alla promozione del benessere dei territori e degli ecosistemi di cui è parte 

integrante. 

 

2. Ambito di applicazione e destinatari 

La presente Policy si applica agli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori che operano in nome e 

per conto del Gruppo. 

Nella redazione e nell’applicazione della policy sono tenuti in considerazione gli interessi e le aspettative 

degli Stakeholder del Gruppo coinvolti lungo tutta la catena del valore.  

 

3. Riferimenti 

La Policy è stata redatta ispirandosi all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile (recante i Sustainable 

Development Goals - SDGs), all’Accordo di Parigi, ai dieci Principi dell’UN Global Compact ed in 

considerazione della normative comunitaria (Direttiva europea n.95/2014) e nazionale (D.Lgs. 

254/2016) relative al reporting non finanziario, nonché dei principi, delle regole e dei valori contenuti nel 

Codice di Condotta di Gruppo e negli altri regolamenti e politiche aziendali, atti a garantire l’etica e 

l’integrità di business.  

 

4. Ruoli e Responsabilità 

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. è responsabile di provvedere alla comunicazione 

periodica e trasparente verso gli Stakeholder, in linea con quanto richiesto dalla normativa nazionale 

relativa alla dichiarazione di carattere non finanziario (D.Lgs. 254/2016).  

Il Comitato Controllo e Rischi di Biesse S.p.A. ha il compito di supervisionare le questioni di Sostenibilità 

connesse all’esercizio dell’attività dell’impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli 

Stakeholder; svolge, inoltre, funzione consultiva e di supporto nei confronti del Consiglio di 

Amministrazione in merito a tale materia.  

I dipendenti ed i collaboratori del Gruppo Biesse sono tenuti ad applicare i principi, le regole ed i valori 

contenuti nel Codice di Condotta di Gruppo e degli altri regolamenti e politiche aziendali volti a garantire 

l’etica e l’integrità di business. 
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5. I Principi della Sostenibilità 

Il Gruppo opera nella consapevolezza di essere responsabile moralmente e socialmente verso i propri 

Stakeholder, nella convinzione che il raggiungimento degli obiettivi di business deve accompagnarsi 

non solo al rispetto degli specifici valori aziendali e delle normative vigenti, ma anche dei generali doveri 

di onestà, integrità, concorrenza leale, correttezza, trasparenza e buona fede. 

Attraverso un processo di ascolto e confronto continuo con i propri Stakeholder (cd. Stakeholder 

engagement), il Gruppo si impegna ad individuare le aspettative e gli interessi degli stessi e 

contestualmente ad identificare le aree in cui rafforzare l’impegno profuso e quelle in cui confermare il 

proprio approccio di Sostenibilità. 

Il Gruppo, tramite un processo di Enterprise Risk Management, si impegna ad identificare e valutare 

periodicamente i rischi e le opportunità legati alla Sostenibilità, in linea con il D.Lgs. 254/2016, 

adottando le più opportune modalità di gestione e mitigazione. 

A partire dall’analisi dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e della normativa comunitaria e 

nazionale, il Gruppo ha identificato le macro-aree di riferimento, sotto riportate, su cui basare il proprio 

approccio alla Sostenibilità, nell’ambito di una strategia di gestione del business etica e sostenibile: 

• Sostenibilità Economica  

• Sostenibilità Sociale  

• Sostenibilità Ambientale  

 

5.1 Sostenibilità Economica 

Per il Gruppo, la Sostenibilità economica è sinonimo di creazione e distribuzione di valore aggiunto nel 

tempo per gli azionisti e per gli Stakeholder a vario titolo coinvolti lungo la catena del valore. 

Per assicurare il raggiungimento di tali obiettivi, il Gruppo punta al miglioramento continuo 

dell’affidabilità, della sicurezza e dell’innovazione dei prodotti e dei servizi offerti, attraverso la selezione 

accurata dei propri fornitori, l’investimento costante in ricerca e sviluppo e l’adozione di scelte 

commerciali volte all’espansione in settori all’avanguardia e mercati strategici, sia in Italia che all’estero. 

La centralità e la soddisfazione del cliente, infatti, sono alla base di un approccio strategico che inizia 

dalla gestione sostenibile della catena di fornitura e prosegue in tutte le fasi del ciclo di vita del 

prodotto. A tal fine, il Gruppo si impegna a sviluppare il rapporto con tutti gli Stakeholder coinvolti lungo 

la catena del valore, in linea con i principi di Sostenibilità che lo contraddistinguono. 

 

5.2 Sostenibilità Sociale 

Il Gruppo ritiene che le persone siano il perno fondamentale del proprio successo e che ogni attività 

d’impresa debba essere ispirata alla loro tutela e al loro benessere, nonché al sostegno e allo sviluppo 

sociale del territorio e della comunità locale in cui opera. 

Per tale motivo, il Gruppo si impegna ad assicurare luoghi di lavoro sicuri, equi e non discriminatori, 

operando nel quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento, ed ispirandosi alla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, alle convenzioni fondamentali 
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dell’International Labour Organization (ILO) ed alle linee guida dell’OCSE per le imprese Multinazionali.  

Il Gruppo riconosce il valore intrinseco ed i diritti di ogni persona e rifiuta ogni forma di lavoro forzato, 

obbligatorio o minorile e si impegna a non intrattenere rapporti con fornitori che sfruttano e utilizzano 

direttamente o indirettamente lavoro minorile.  

La salute e la sicurezza dei propri dipendenti sono viste come condizioni fondamentali sulle quali 

impegnarsi mediante la prevenzione, la formazione e il monitoraggio continuo. Tutte le attività di 

business sono svolte in linea con le normative vigenti in tema salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

seguendo i dettami del Codice di Condotta.  

Sempre in ottica di valorizzazione delle proprie risorse, il Gruppo sostiene specifici investimenti sia nello 

sviluppo e nell’affinamento delle competenze delle figure professionali, sia nella progettazione di 

iniziative in ambito welfare aziendale.  

Il Gruppo mantiene costante il dialogo con le rappresentanze sindacali, al fine di trovare le migliori 

soluzioni per conciliare i bisogni delle persone con quelli aziendali, garantendo ad ogni collaboratore un 

rapporto di lavoro trasparente e la piena tutela dei propri diritti, favorendo inoltre l’equilibrio tra vita 

privata e vita lavorativa. 

Il Gruppo, conscio del legame che ha con la dimensione locale e la propria volontà di contribuire al 

benessere delle generazioni presenti e future, si impegna ad instaurare e a garantire un dialogo aperto 

con i propri Stakeholder e con le comunità locali. A supporto di questo, sono promosse iniziative di 

carattere sociale, culturale, scientifico e sportivo nei territori in cui il Gruppo opera, collaborando con 

molteplici istituzioni ed enti non-profit, nazionali ed internazionali. 

 

5.3 Sostenibilità Ambientale 

Il Gruppo è fermamente convinto che tenere in considerazione l’ambiente in tutte le attività aziendali sia 

essenziale per contribuire alla creazione di una coesistenza armoniosa tra uomini, tecnologia e natura e 

che l’impegno verso uno sviluppo sostenibile rappresenti un’importante variabile nella propria strategia di 

gestione. 

A tal fine, il Gruppo, si impegna nello sviluppo di strategie ed iniziative volte a favorire il contenimento 

degli impatti ambientali connessi allo svolgimento delle attività intraprese. 

Il Gruppo si impegna nella ricerca delle soluzioni più idonee a garantire un utilizzo responsabile delle 

risorse, una riduzione dei consumi energetici e una minimizzazione delle emissioni in atmosfera.  

Maggiore efficienza nell’utilizzo dei materiali all’interno dei processi produttivi si traduce in una 

riduzione dei costi, dei rifiuti e degli sprechi di lavorazione, il tutto a beneficio dell’ambiente. Per tali 

motivi, il Gruppo promuove la gestione responsabile dei materiali e dei rifiuti, con particolare attenzione 

al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. 

Il Gruppo è interessato a sviluppare strategie per migliorare la gestione responsabile delle risorse 

idriche, nel rispetto di tale preziosa risorsa per il benessere della collettività.  



 6 

biessegroup.com 


