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Introduzione
Il Bilancio di Sostenibilità 2019 rappresenta lo strumento di comunicazione
dei risultati annuali del percorso di Sostenibilità del Gruppo Zoppas nei confronti dei propri stakeholders.
Questo documento nasce dalla necessità di descrivere le scelte e le iniziative adottate dal Gruppo Zoppas volte ad accrescere la capacità di generare
valore operando secondo principi e criteri della sostenibilità, coniugando gli
obiettivi economici con quelli di natura sociale e ambientale per aumentare il
livello di fiducia e sicurezza percepite dai clienti e da tutti gli stakeholder, ispirare responsabilità, identificare e gestire i rischi e cogliere nuove opportunità.
Il documento è stato predisposto utilizzando come riferimento tecnico-metodologico i “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”
(di seguito GRI Standards1) emessi dalla “Global Reporting Initiative”, integrati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (di seguito anche Sustainable
Development Goals o SDGs2) elaborati con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il perimetro di rendicontazione del Bilancio si estende a:
Zoppas Industries Italia – I.R.C.A. S.p.A.
Zoppas Industries Romania S.R.L.
Zoppas Industries Serbia doo
Zoppas Industries Hangzhou (Cina) Ltd
Zoppas Industries de Mexico, S.A.
SIPA S.p.a

1 https://www.globalreporting.org/standards/
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Lettera agli Stakeholders
Il Gruppo Zoppas Industries opera principalmente in due settori industriali: sistemi e resistenze per
vari mercati, dall’elettrodomestico all’aerospaziale (Zoppas Industries Heating EIement TechnoIogies)
e sistemi per la produzione di packaging (SIPA SpA).
Zoppas Industries è presente in tutto il mondo attraverso impianti di produzione, filiali commerciali,
agenzie di vendita e uffici di rappresentanza. Il Gruppo impiega oltre 8.900 dipendenti nel mondo e
ha 18 stabilimenti produttivi in 10 paesi.
Negli ultimi anni, il Gruppo ha accelerato le sue attività di penetrazione sia produttiva che commerciale a livello internazionale sia in Europa che nei mercati emergenti in Asia, India e Africa, che si aggiungono alle sedi produttive e di vendita nel continente americano. A questo sforzo si accompagna
la costruzione di una solida strategia di sostenibilità, che implica forti dosi di intelligenza, ricerca,
investimenti e tecnologie.
Siamo onorati di aver intrapreso un percorso che ci porterà a ridurre le emissioni e a migliorare la nostra efficienza energetica, in ottemperanza ai principi espressi nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e
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nell’Accordo di Parigi. Confermiamo il nostro impegno per coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo
economico: siamo fermamente convinti che anche le imprese possono contribuire a consegnare un mondo migliore alle future generazioni ed è anche per questo che continuiamo nella ricerca e messa a punto
di sistemi che permettono di mettere in atto i principi dell’economia circolare e del risparmio energetico.
In prima battuta e con molto concretezza, la sostenibilità è finalizzata al vantaggio competitivo
dell’azienda: investire e sviluppare tecnologie per proporre sul mercato soluzioni di prodotto e servizio rispondenti a requisiti di sostenibilità ambientale (ad esempio, lo sviluppo in SIPA di una soluzione nell’ambito dell’economia circolare per il riciclo al 100% della plastica in PET, contribuisce
a risolvere questo problema; in IRCA il contributo alla tecnologia ADBLUE con elementi riscaldanti
dedicati permette di ridurre le emissioni dei motori diesel).
Altri aspetti considerati come prioritari riguardano la sostenibilità sociale: L’attività del Gruppo nel
tessuto territoriale ha già di per sé molta importanza che tuttavia potrebbe essere ancora aumentata non tanto o non solo per le famiglie che vivono dell’azienda, ma anche per tutto ciò che sta fuori
dallo stretto rapporto di lavoro tra collaboratori e azienda: il rapporto con le Scuole e l’Università, le
donazioni, l’attività di formazione, il welfare (ad esempio la gestione dell’asilo aziendale): attività che
permettano un’integrazione superiore di quello che è l’azienda nel contesto sociale del territorio.

Il Gruppo è già per molti versi e su diversi versanti un punto di riferimento - per i clienti, ma anche a
livello istituzionale - come azienda molto attenta a fornire soluzioni che hanno forte attinenza con la
riduzione dell’impatto ambientale: un’immagine che nasce dalla sostanza.
È il caso di SIPA SpA, che ha progettato e realizzato XTREME RENEW, il primo sistema per la produzione di preforme per uso alimentare contenenti il 100% di PET riciclato partendo da scaglie3, in un
unico ciclo di riscaldamento.
Guardando allo sviluppo di macchine e tecnologie, nel Gruppo c’è molta attenzione all’aspetto dei consumi energetici; innanzitutto perché sono tra le principali richieste dei clienti, e quindi uno dei principali punti chiave. Più in generale, vi è una continua ricerca di soluzioni tecniche che abbiano un impatto
minimo dal punto di vista dei consumi, ma anche della sostenibilità e dell’ambiente in generale: soluzioni tecniche altamente integrate per garantire layout degli impianti finali di fabbrica con schemi molto
compatti che a loro volta implicano consumi energetici ridotti, legati anche al minor traffico indotto.
Un altro tema centrale è quello legato alla durata dei macchinari e delle componenti, e a quante
risorse vengono utilizzate per crearli e farli durare ricercando un difficile equilibrio tra prestazioni e
riutilizzo delle risorse.
Sostenibilità nelle forniture significa massimizzare in maniera integrata business e sostenibilità con
un parco fornitori che seguono gli stessi principi dell’azienda: quindi grande attenzione al tema
dell’inquinamento in tutto ciò che riguarda la movimentazione delle merci: il Gruppo ha necessità di
muoversi a livello mondiale, quindi di usare i mezzi in ottica di massima ottimizzazione4, per avere
il minore impatto economico ed in termini di inquinamento. Questo implica ad esempio l’obbligo di
utilizzare fornitori con parco mezzi Euro 5 o Euro 6 o di dare particolare attenzione al trasporto via
treno e via nave, che vengono utilizzati il più possibile.
Nel rapporto coi fornitori ricerca della qualità significa un lavoro organizzato e il rispetto dei requisiti. Tutto questo implica un rigido rispetto dell’etica, dei ruoli e delle responsabilità, evitando
situazioni di poca trasparenza e cercando al contempo di ottenere la massima qualità alla prima
release evitando sprechi, visto che si tratta di attività onerose e quindi il risparmio è fondamentale;
il rapporto è basato su sani principi organizzativi a 360° sia per qualità di prodotto e requisiti tecnici
ma soprattutto per quanto riguarda la solidità della base organizzativa che si raggiunge anche con
partnership basate sull’onestà dei rapporti perché possano essere più durature possibile.

2019 Gianfranco Zoppas Cavaliere del Lavoro
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Il profilo del Gruppo
Zoppas Industries
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ZIHET

SIPA

può contare su 14 stabilimenti produttivi (4 in

può contare su 17 filiali di vendita, 4 stabili-

Italia, 1 in Germania, 1 in Francia, 1 in Svizzera, 1

menti produttivi (due siti in Italia, uno in Roma-

in Romania, 1 in Serbia, 1 Cina, 1 in Russia, 1 ne-

nia e uno in Cina) e 35 centri di servizio post

gli Stati Uniti e 2 in Messico) e su 4 filiali di ven-

vendita per la fornitura di supporto tecnico e

dita (Regno Unito, Finlandia, Turchia, Brasile).

parti di ricambio.

Con sede in Italia a Vittorio Veneto, l’azienda

Con sede in Italia a Vittorio Veneto, l’azienda
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I nostri valori
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Leadership di
mercato

Essere leader di mercato con una presenza
globale in tutti i settori
grazie alla qualità del
prodotto e del servizio
offerti.
Generare le risorse
economiche necessarie a sostenere la posizione di leadership.

Partnership
con i clienti

Instaurare rapporti
con i Clienti basati su
trasparenza, correttezza e collaborazione.
Evolvere da Fornitore
di elementi riscaldanti
a Fornitore di sottoassiemi funzionali,
attraverso l’approccio
del co-design con i
Clienti.

Accrescimento e
condivizione della
conoscenza
Accrescere e consolidare il know-how
interno attraverso la
formazione e le politiche di sviluppo delle
risorse umane.
Condividere il knowhow e le competenze
tecnico-organizzative
con gli altri siti produttivi del Gruppo.

Innovazione
di prodotto
e di processo
Generare valore
attraverso lo sviluppo
di nuovi prodotti e di
nuove tecnologie in
grado di accrescere la
competitività nel mercato e di soddisfare le
necessità dei Clienti
nel rispetto dei requisiti cogenti.
Migliorare le tecnologie esistenti in modo
da ridurre i costi totali
di produzione, semplificare i flussi produttivi secondo le logiche
“lean” e aumentare la
qualità dei prodotti.

Partnership
con i fornitori

Stabilire relazioni con
Fornitori che offrono
le migliori capacità in
termini di innovazione,
time to market, costi,
servizio e qualità per
garantire la massima
soddisfazione dei
Clienti e sostenere
l’impegno aziendale
verso la qualità.

Miglioramento
continuo

Favorire il miglioramento continuo del
prodotto e dei processi
aziendali, al fine di
raggiungere elevati
livelli di sicurezza ed
affidabilità e garantire
standard qualitativi
di prodotto e servizio
uniti ad una sempre
maggior competitività
nel costo.
Stimolare comportamenti di tipo partecipativo e auto-responsabilizzazione in tutti i ruoli
e funzioni aziendali a
sostegno delle attività di miglioramento
continuo.

Efficienza dei
processi aziendali

Essere efficienti
ed efficaci in tutti i
processi aziendali
applicando le metodologie dello “ZOPPAS LEAN SYSTEM”
supportate anche da
tecniche di “project
management”.

Sviluppo delle
risorse umane

Investire nella crescita professionale e
personale delle risorse
umane.
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Zoppas Industries
Heating Element Technologies
ZIHET Spa

Da oltre cinquant’anni resistenze elettriche
e sistemi riscaldanti.
Zoppas Industries Heating Element Technologies (ZIHET) è una divisione
del Gruppo Zoppas che produce da oltre cinquant’anni resistenze elettriche e sistemi riscaldanti completi di controlli elettronici per applicazioni
domestiche ed industriali.
Avvalendosi di Business Units altamente specializzate, il gruppo sviluppa
e produce resistenze per differenti aree applicative: dal grande al piccolo
elettrodomestico, dal riscaldamento e condizionamento degli ambienti al
mercato industriale.

11

Competenza

Qualità

Zoppas Industries Heating Elements garantisce

I prodotti sono realizzati con materiali della mi-

solide competenze e costante innovazione nel-

gliore qualità, progettati con precisione secon-

lo sviluppo di sistemi riscaldanti di diverso tipo:

do standard rigorosi per garantire prestazioni

resistenze tubolari, elementi riscaldanti a car-

di lunga durata e bassi costi di manutenzione.

tuccia e a fascia, fogli flessibili, cavi riscaldanti,
riscaldatori a filo nudo, elementi alettati in alluminio, assiemi funzionali e controlli elettronici.
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ZIHET - Storia
1963

1992

ZIHET inizia la sua attività nel 1963 come
IRCA. Tra il 1964 e il 1970 IRCA concentra le
proprie attività per raggiungere la leadership
nel promettente mercato italiano del dopoguerra e imporsi in Europa, in particolare nel
settore delle applicazioni domestiche.

ZIHET sviluppa la tecnologia del foglio
flessibile e inizia la partecipazione attiva ai
principali programmi spaziali e aereonautici
europei. Gli elementi flessibili in poliammide
per le applicazioni spaziali ottengono l’omologazione ESA.

1997

1999

In Romania viene costruito un nuovo stabilimento (ZIR - Zoppas Industries Romania).
Per rafforzare la propria posizione e servire
meglio l’area NAFTA il gruppo acquisisce
Still-Man Heating Products Inc. e, nel 1999, le
attività di PTH Precision Tubular Heating Inc.
nel Tennessee.

Seguendo i principali produttori di elettrodomestici nella delocalizzazione produttiva,
viene costruito uno stabilimento in Messico
(ZIM - Zoppas Industries de Mexico S.A. de
C.V.). La tecnologia dei fogli flessibili conosce
un forte sviluppo, che porta all’ampliamento
dell’area produttiva e alla crescita in termini di
attrezzature e risorse umane.

2000

2005

Nel mese di novembre sigla una joint venture
in Cina e costituisce la ZIH (Zoppas Industries
Hangzhou). Rafforza le azioni commerciali
nel mercato cinese e nel sud-est asiatico per
preparare un piano di sviluppo dei prodotti
realizzati nello stabilimento cinese.

L’ampliamento dello stabilimento ZIH viene
ultimato: gli spazi produttivi disponibili sono
così triplicati. Inoltre, viene acquisita la finlandese Foilpoint, specializzata nelle resistenze a
foglio flessibile per applicazioni domestiche e
industriali.

2008

2009

Per il mercato high-end americano Zoppas Industries avvia da ZIM, la fornitura di resistenze per lavatrici ad asse orizzontale, elettrodomestico di recente introduzione.

Inizia nel 2009 e prosegue fino al 2010 l’implementazione degli investimenti e delle reti
di vendita di ZIM e ZIH. Le applicazioni maggiormente coinvolte sono quelle a destinazione
commerciale e industriale.

2011
Per il gruppo Zoppas Industries è un anno di consolidamento a livello mondiale. Vengono portate a
termine due importanti acquisizioni, a completamento del portafoglio tecnologico: Nova Industries
e Prang+Partner AG.
Nova Industries, rinominata Nova Coil, con sede a Franklin (USA), è leader nella produzione di
elementi riscaldanti open coil. Prang+Partner AG, in Svizzera, è specializzata in mercati tecnologici
quali medicale e ferroviario, con focus su sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi
riscaldanti completi.

2016

2017

Zoppas Industries Italia (Headquarter) adotta
un Sistema di Gestione dell’Energia integrato
nei suoi plant produttivi. Ottiene la certificazione ISO 50001.

Per il gruppo Zoppas Industries è un anno
in crescita nel quale sono stati inaugurati
3 nuovi stabilimenti produttivi in Messico,
Russia e Serbia.

13

14

Spa

Quarant’anni di esperienza
nelle tecnologie per contentori in PET.
Dagli anni 80, SIPA S.p.a. progetta, produce e supporta con la rete di
Service sul mercato mondiale tutte le tecnologie per la produzione, riempimento e confezionamento secondario di contenitori in PET, dalla preforma al prodotto finale, per bevande, alimenti, detergenza, cosmetica e
farmaceutica.
SIPA possiede un elevato grado di specializzazione ed è un partner tecnologico il cui obiettivo principale è quello di offrire ai propri clienti soluzioni innovative e competitive per ogni specifica esigenza. La sua ampia
gamma di prodotti comprende macchine per la produzione di preforme
nonché sistemi di produzione contenitori sia monostadio che bi-stadio
(soffiatrici sia rotative che lineari), monoblocchi di riempimento, sistemi
preparazione prodotto, nonché la gamma completa di soluzioni robotizzate e di palettizzazione. SIPA produce anche stampi di iniezione per
preforme e stampi di soffiaggio fornendo ai suoi clienti svariati servizi di
design bottiglia, simulazioni computerizzate e prototipazione contenitori.
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SIPA - Storia
1980

16

1986

SIPA (Società Industrializzazione Progettazione Automazione) nasce nel 1980 come società
di ingegneria fornendo sistemi integrati per
l’automazione flessibile.

Nel 1986 SIPA fa un passo strategico nella
produzione di imballaggi in PET con l’acquisizione della licenza della tecnologia monostadio per la produzione di bottiglie in PET (polietilene tereftalato) da una società statunitense.

1989

1997

Il packaging in plastica diventa l’obiettivo
principale della società. Una nuova gamma di
soffiatrici lineari di piccole dimensioni è stata
progettata, la linea SF, in aggiunta alla gamma monostadio, la ECS.

La gamma di macchine è riprogettata sulla
base di tre linee di prodotto: sistemi monostadio, sistemi di iniezione preforme e sistemi di
soffiaggio bottiglie. la crescita è notevole e
richiede la costruzione di uno nuovo stabilimento, vicino alla sede principale.

1999

2005

SIPA presenta la nuova soffiatrice rotativa ad
alta produttività, SFR. Anche grazie a questo nuovo sistema il mercato potenziale è in
espansione e SIPA rafforza la sua posizione
come unica azienda in grado di gestire le richieste di sistemi sia monostadio che bistadio.

Nuovo sistema di soffiaggio lineare, le SFL:
elevate prestazioni, bassi consumi e grande
flessibilità. Produzione contenitori fino a 10 litri.

2008

2012

SIPA acquisisce il 100% del Gruppo Berchi,
produttore di linee complete di imbottigliamento e confezionamento. L’acquisizione di
Berchi Group porta con successo al completamento della gamma di soluzioni a 360 °.

SIPA presenta XFORM 500, il nuovo sistema
di sistema produzione preforme in grado di
competere con i migliori sistemi sul mercato.
Si rivela da subito un grande successo.
Ampliamento degli stabilimenti produttivi con
l’aggiunta di nuove aree produttive adiacenti
alle due già esistenti a Vittorio Veneto, Italia.

2013

2015

Il rivoluzionario sistema preforme per inietto-compressione XTREME è stato introdotto
nel mercato: XTREME rappresenta la nuova
era della produzione di preforme in PET.
Riprogettazione completa delle riempitrici
elettroniche volumetriche con l’introduzione della gamma Flextronic che consente la
massima flessibilità per il riempimento di più
prodotti nella stessa macchina.

Nuove monostadio per produttività medio-basse, le ECS SP 50 e SP 80. I due sistemi
sono entrambi progettati per la produzione
di contenitori in lotti più piccoli rispetto alle
unità monostadio ECS HS e FX esistenti.

2017

2019

Nasce XTREME RENEW: il sistema trasforma
i flakes derivanti da bottiglie post-consumo in
preforme in PET di alta qualità con un contenuto fino al 100% di riciclato. Nuova generazione di soffiatrici rotative: XTRA, una piattaforma studiata per raggiungere le massime
performance col minor consumo. Installato il
primo Sincro Bloc L: l’innovativa soluzione che
integra una soffiatrice lineare con una riempitrice elettronica rotativa. Rinnovata la gamma
di riempitrici meccaniche a gravità per riempire prodotti non gassati a freddo o caldo.

Installato in Brasile per la produzione di bottiglie per la detergenza il primo sistema XTREME Sincro Cube, che incorpora la produzione
di preforme, il soffiaggio ed il riempimento in
un unico sistema. 			
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Governance

Struttura di governo societario
La struttura di governo societario del gruppo Zoppas Industries è impostata secondo il sistema tradizionale che prevede la presenza di:
Assemblea degli azionisti;
Consiglio di Amministrazione (l’Organo Amministrativo);
Collegio Sindacale.
L’Organo Amministrativo ovvero il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
La rappresentanza della società compete al suo Presidente e/o all’Amministratore Delegato nei
limiti della delega conferita.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
L’Assemblea determina l’indirizzo amministrativo, ne controlla l’attuazione e svolge le attività ad
essa riservate per legge e per Statuto.
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Governance ESG
Il gruppo Zoppas Industries nel corso degli anni ha progressivamente integrato le tematiche
ESG e i principi SDGs delle Nazioni Unite tratte dall’agenda 2030 nel proprio Business Model.
L’integrazione dei fattori ESG (“Environmental, Social, Governance”) all’interno del processo organizzativo ed industriale ha permesso all’azienda una migliore conoscenza dei rischi e delle
opportunità, ottimizzando, al tempo stesso, la creazione del valore per tutti gli stakeholders nel
lungo periodo.
L’integrazione dei fattori ESG passa quindi dalla realizzazione di una struttura di governance per
la sostenibilità, identificando le figure aziendali responsabili e i compiti assegnati a ciascuno:
il governo della struttura è affidato ad un Sustainability Council che riferisce direttamente al
CDA e coordina i Direttori Mondo sui temi Ambiente, Processi e CSR. Sotto di loro vi è la rete dei
Manager, degli Stabilimenti e delle Reti Distributive.

20

Il perseguimento degli obiettivi della sostenibilità economica, sociale e ambientale con un approccio
multistakeholder, è mosso dalla convinzione che le imprese non debbano limitarsi ad essere soggetti
economici efficienti, ma che sia invece loro compito operare come attori sociali e culturali consapevoli.
L’azienda fa propri i principi della responsabilità sociale declinandoli nell’attenzione alle giovani generazioni, nel radicamento al territorio e nella diffusione della cultura industriale e dei valori legati all’impegno
e al lavoro. Nel 2019 sono state elaborate le Linee Guida del progetto Sustainability e CSR del Gruppo.
Le Linee Guida stabiliscono che ogni funzione aziendale deve contribuire allo sviluppo del programma. Tutti i progetti, che riguardino i miglioramenti della produttività, l’ambiente e la sicurezza, R&D,
processi, catena di fornitura, qualità e risorse umane (Corporate Social Responsability) devono essere considerati anche in termini di impatto sulla sostenibilità con l’obiettivo di tradurli non solo in
termini economici, ma anche di ottimizzazione degli impatti per la sostenibilità.
I pilastri del progetto, come da schema di seguito riportato, sono:
1.

Corporate & Social Responsibility;

2. Process Sustainability;
3. Environmental Sustainability.

Rispetto ai pilastri individuati e alla gestione dei progetti attuati localmente, la struttura organizzativa dedicata annovera 5 soggetti: Board of Directors, Sustainability Committee, Global Directors, Local Functional Managers e Local Project Managers.
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Gestione rischi e opportunità in ottica ESG
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di del Gruppo Zoppas Industries è composto
da strumenti, regole e procedure interne e da strutture organizzative che consentono una gestione
delle attività coerente con gli obiettivi strategici e operativi dell’Azienda.
Per quanto riguarda i rischi operativi a cui il Gruppo è esposto, sicuramente il più importante è quello
legato alla possibile difettosità dei prodotti. A fronte di tale rischio, che potrebbe generare perdite
significative, non solo economiche, ma soprattutto di immagine, l’azienda ha posto in essere procedure interne molto stringenti volte alla salvaguardia e al controllo della qualità dei prodotti e sottoposte periodicamente ad audit da parte di enti esterni. Sono in essere, inoltre, idonee coperture
assicurative per limitare il danno economico derivante potenzialmente dal rischio prodotti.
La performance futura dell’azienda e del Gruppo dipende dalla capacità di sviluppare il business
nelle aree di crescita proponendo anche nuovi prodotti tecnologicamente all’avanguardia oltre al
mantenimento di una corretta gestione dei rischi operativi.
Dal 2017 prima ZIHET Italia, in seguito SIPA hanno scelto di adottare il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001. La supervisione dell’effettivo funzionamento e aggiornamento
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di tale modello organizzativo è demandata all’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal Consiglio di
Amministrazione. La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie
suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi,
in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.
L’analisi dei rischi si è concretizzata in un’analisi delle aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti e, in seguito, nell’individuazione dei presidi di controllo già esistenti.
Dall’analisi dei rischi condotta nell’ambito dell’attività dell’Azienda, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è
emerso che i Processi Sensibili dell’Ente riguardano allo stato principalmente:
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
Reati Ambientali;
Reati contro l’industria ed il commercio.
Sulla base di questi aspetti è stato quindi incentrato il modello di gestione e controllo del Gruppo.

Modello organizzativo EX D.lgs 231/2001 e sistemi di gestione ISO
Al fine di prevenire e gestire il rischio legato all’insorgenza di illeciti il gruppo Zoppas Industries ha
quindi adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai requisiti previsti
dal D.Lgs. 231/2001. Attualmente il sistema è valido per le sedi: ZIHET Italia e Sipa ma le principali
procedure di riferimento sono state anche estese a tutte le sedi estere.
A partire dal 1990 il gruppo Zoppas Industries ha implementato e certificato un sistema di gestione della
qualità secondo la norma ISO 9001, rispettando negli anni le varie scadenze degli aggiornamenti normativi e ampliando in seguito la certificazione a tutte le sedi estere incluse nel perimetro del bilancio.
Ad oggi il gruppo oltre ad aver implementato i propri sistemi di gestione relativi all’ambiente e all’energia per la sede Zoppas Industries Italia ha inoltre adottato certificazioni specifiche legate a settori
chiave per i quali produce componenti, come ad esempio quello aerospaziale, ferroviario e automotive.
Ad oggi il gruppo Zoppas Industries adotta i seguenti sistemi di gestione:

GRUPPO ZOPPAS INDUSTRIES
ZIHET
Italia

ZIHET
Romania

ZIHET
Cina

ZIHET
Messico

ZIHET
Serbia

SIPA

M.O. 231

√

√

√

√

√

√

ISO 50001

√

ISO 14001

√

√

√

ISO 9001

√

√

√

√

√

√

EN/AS 9100

√

ESCC 4009

√

ISO/IEC 80079-34

√

EN 15085-2

√

IATF 16949

√

MODULE H

√

ISO/IEC 17025

√

SISTEMI DI GESTIONE

(settore aerospaziale)
Quality – Space & ESA

(settore ATEX/IECEx)
(settore ferroviario)
(settore automotive)

PED - Pressure Equip.
Quality - Laboratory

√

√
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Stakeholder e politica
di sostenibilità del gruppo

L’ostacolo forse più significativo che impedisce il coinvolgimento dei diversi
gruppi di stakeholder è il diverso grado di importanza che le organizzazioni
attribuiscono ad essi. Una delle distinzioni più notevoli è quella tra stakeholder primari e secondari. Gli stakeholder primari sono quelli direttamente legati a un’organizzazione attraverso transazioni finanziarie. Questi includono
azionisti, manager, dipendenti, clienti e fornitori. Gli stakeholder secondari,
d’altra parte, includono coloro che subiscono un impatto indiretto da un’organizzazione o che hanno un impatto indiretto su un’organizzazione. Questi
includono l’ambiente, la società in generale e le comunità collegate agli stakeholder primari.
Mentre da più parti si afferma la necessità di non distinguere tra stakeholder primari e secondari, o tra stakeholder all’interno di ciascun gruppo - in
quanto tutti condividono la stessa importanza e dignità nei confronti dell’organizzazione - equiparare tutti gli stakeholder non è un processo che possa
essere perseguito in tempi brevi, ma è l’unico modo per far sì che gli obiettivi
finanziari di un’azienda non vengano raggiunti a scapito degli obiettivi sociali e ambientali dell’azienda stessa.
Il Gruppo Zoppas Industries ha deciso di intraprendere questo processo e di
instaurare canali di comunicazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli consolidati e tradizionali, per far sì che il colloquio con i diversi stakeholder diventi
una prassi abituale, e avvenga soprattutto nelle due direzioni, in quanto il
feedback raccolto da tutti gli interlocutori è una sicura garanzia di miglioramento a 360°, ossia veramente sostenibile.
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I Goals dell’agenda 2030 e
l’impegno di Zoppas Industries
per il loro raggiungimento
Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali hanno definito, presso le Nazioni Unite, l’Agenda
2030 per uno sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. L’Agenda
si fonda su 17 obiettivi (SDGs, Sustainable Development Goals) da raggiungere entro il 2030.
Il gruppo Zoppas Industries ha scelto quindi di ricon-

AMBIENTE

durre le proprie attività all’agenda ONU con l’obiettivo di mettere in luce il suo contributo al raggiungimento degli SDGs.
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SOCIALE

GOVERNANCE

L’impegno del Gruppo Zoppas Industries ad oggi

AMBIENTE

I NOSTRI GOALS

ZIHET

SIPA

- Avvio di importanti progetti al fine di ottimizzare i processi produttivi in
ottica di diminuire i quantitativi di materie prime utilizzate e ottimizzare i
consumi energetici per processo.

- Interventi di efficientamento energetico nelle varie fasi del processo produttivo a livello globale.
- Generazione di energia da fonti rinnovabili.
- Progetto Green Way per migliorare i consumi energetici di uffici e stabilimenti e ridurre i relativi impatti ambientali.

- Introduzione sistemi di recupero e di trattamento dell’acqua di processo.

- Concentrazioni inferiori lo 0,1% in
merito sostanze SVHC;
- Introduzione della figura di
Packaging Specialist al fine di
ottimizzare il quantitativo di materiale utilizzato per gli imballaggi.

- Realizzazione di macchinari che
prevedono la reintroduzione di
PET riciclato all’interno del ciclo
produttivo.

- Progetto Green Way;

- Studio LCA Xtreme Renew;

- Questionario CDP;

- Utilizzo partners green oriented.

- Studio LCA per due prodotti;
- Ottimizzazione dei trasporti.
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SOCIALE

I NOSTRI GOALS
- Politiche di assunzione rispettose dei diritti dei dipendenti.
- Introduzione programmi di welfare aziendale.
- Programmi di work/life balance.

- Investimenti in salute e sicurezza sul lavoro: tecnologie per
abbattere emissioni, completamento estensione di sistemi
di sicurezza nei macchinari.
- Realizzazione asilo interaziendale in Italia e realizzazione di
progetti a supporto delle scuole materne nelle filiali estere.
- Politiche MBO legate a progetti in ambito ESG.
- Tutela della diversità e delle pari opportunità e non discriminazione come da Codice Etico.
- Incremento del personale femminile in azienda.
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- Donazioni nei confronti delle famiglie più povere in Messico,
Romania e Serbia.

- Campagne di informazione contro l’abbandono della scuola,
in particolare in Romania.

GOVERNANCE

- Donazioni PC nelle scuole quale supporto agli studenti nelle
aree di pertinenza agli stabilimenti.

- Introduzione modello di gestione ex D.lgs 231/2001.
- Implementazione Sustainability Council.

Elenco degli Stakeholders del Gruppo e modalità di interazione
Poiché l’ascolto e il dialogo costante con tutti gli stakeholder vengono considerati strategici, l’azienda ha sviluppato e sta tuttora sviluppando strumenti di comunicazione e di consultazione con l’intento di farne una prassi consolidata nelle pratiche aziendali.

STAKEHOLDERS

IMPEGNO

OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA

STRUMENTO
DI DIALOGO

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

Impegno aziendale
nella difesa dell’occupazione e sviluppo di
iniziative a sostegno
della sicurezza, della
formazione e del welfare aziendale.

Motivazione e fidelizzazione del personale;
incremento del knowhow tecnico-gestionale
ai fini di assicurare
crescita delle competenze; riduzione dei
rischi attraverso elevate
performance di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Indagine biennale di
clima aziendale, predisposizione di totem
e bacheche, intranet
aziendale, sezione
dedicata del sito.

CLIENTI

Qualità dei prodotti;

Miglioramento della
comunicazione con i
clienti al fine di implementare la soddisfazione di quest’ultimi.

Rapporti costanti con
forza vendita;

Sostenibilità dei prodotti;
Servizi di assistenza.

FORNITORI

Controllo della catena
di fornitura;
Sensibilità ambientale e
sociale molto diseguale
tra fornitori; costi di
monitoraggio e controllo dei materiali allo scopo di assicurare elevati
standard qualitativi.

Questionari soddisfazione clienti;
Feedback sito web.

Coinvolgimento mirato
dei fornitori più sensibili e condivisione di
iniziative riguardanti
la tutela ambientale.
Potenzialità di crescita
della CSR attraverso
collaborazione su progetti in partenariato.

Iniziativa rivolta ai
principali fornitori
riguardante la CSR,
sezione dedicata del
sito, fiere di settore.

TERRITORIO E
COLLETTIVITÀ

Dialogo con comunità
ed enti locali.

Sostegno e sviluppo
del territorio.

Momenti d’incontro
con le comunità locali.

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Rapporti continui tra gli
stakeholder interessati.

Maggior dialogo tra
le parti interessate.

Incontri nelle sedi
dedicate.
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Il dialogo con gli stakeholder e la matrice di materialità
Il Gruppo Zoppas Industries sa che ogni evoluzione e ogni crescita passa per il confronto con gli
attori che popolano il contesto in cui si opera. L’analisi di materialità, e la matrice che ne è la rappresentazione grafica, offrono infatti una guida per:
Definire i temi “materiali”, ovvero quelli che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali
rilevanti dell’azienda o che possono influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni
degli stakeholder;
Individuare le priorità strategiche in fatto di sostenibilità e le linee di investimento da implementare in ambito sociale, ambientale e di governance.
La dinamicità del processo di individuazione dei temi materiali di definizione e quindi delle strategie
future è garantita dal dialogo con gli stakeholder interni ed esterni che si configurano come portatori
di interessi, di istanze, di esigenze informative.
La redazione del primo Report di Sostenibilità del Gruppo è stata l’occasione per individuare gli stakeholder più rilevanti all’interno delle varie macro-categorie e coinvolgerli nel processo di valutazione della materialità dei 35 temi potenzialmente rilevanti proposti dalla Guida alla Responsabilità
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Sociale ISO 26000 e collegati agli standard GRI.

La prioritizzazione dei temi dal punto di vista dell’azienda e degli stakeholder è stata effettuata attraverso la distribuzione di survey dedicate. Una volta analizzati ed aggregati gli esiti delle valutazioni
di significatività, i 16 temi risultati materiali sono stati:
1. ordinati sulla base dei punteggi ottenuti tenendo conto delle valutazioni di materialità sia dal
punto di vista dell’Organizzazione (Direttore generale, Global Directors, BU Directors, Funzioni
trasversali R&D, qualità, engineering, etc.) sia dal punto di vista degli Stakeholder individuati in
precedentemente;
2. classificati in quattro distinte categorie: Aspetti ambientali, aspetti economici, aspetti sociali e
aspetti di governance;
3. organizzati all’interno di una matrice di materialità secondo la duplice dimensione di rilevanza:
sull’asse delle x la rilevanza degli impatti economici, sociali e ambientali dal punto di vista del
Gruppo, sull’asse delle y l’influenza sulle valutazioni e decisioni degli stakeholder.
Di seguito la matrice di materialità definita dalle percezioni di rilevanza raccolte con le survey:
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Responsabilità Economica

Il valore economico distribuito:
gli investimenti e i progetti del gruppo
Nell’esercizio 2019, il gruppo Zoppas Industries ha effettuato importanti investimenti per attività interne di sviluppo e innovazione prodotti. I principali
costi sono legati all’ampliamento dei siti produttivi in Messico e Serbia, oltre
che all’industrializzazione di nuovi prodotti. In Cina, dove la controllata ZIH
rappresenta il sito industriale più importante per le produzioni destinate al
Far East, sono stati effettuati investimenti per aumentare la capacità produttiva a fronte della crescente domanda di mercato.
Dal 2017 e nei due anni successivi, in tutti i principali stabilimenti, il Settore
Resistenze ha incentivato un programma di revisione e innovazione dei processi produttivi in ottica Industria 4.0 con riflessi non solo sugli investimenti
in beni strumentali ma anche sulle modalità di lavoro e sull’organizzazione
dei dipartimenti a supporto del business. In particolare si è puntato al miglioramento dell’automazione e interconnessione dei processi di fabbrica e
logistici, e del flusso delle attività al fine di ridurre i lead time e risparmiare
sui costi in tutte le fasi previste.
Nel contempo, l’azienda ha proseguito nelle attività di ricerca e sperimentazione ai fini dello sviluppo di prodotti innovativi, con maggior valore aggiunto, sia attraverso gli uffici tecnici e di R&S sia tramite collaborazioni con
Università ed Enti esterni. Per quanto riguarda SIPA ha realizzato importanti
investimenti nello sviluppo prodotti e a progetti di interconnessione in ottica
Industry 4.0 sia dei propri reparti produttivi e sia degli impianti costituenti la
gamma di prodotti offerta.
Parimenti prosegue l’attività di sviluppo di tecnologie e processi innovativi rivolti sia ai prodotti (sistemi, linee di imbottigliamento e stampi), che ai
materiali per il packaging e alle metodologie di riduzione costi e risparmio
energetico. Importanti pure l’installazione ed il positivo rapido avviamento in
Giappone del primo impianto al mondo che consente la produzione in linea
di preforme utilizzando il 100% di flake riciclato.
Dal lato tecnologico, SIPA continua ad investire notevoli risorse per l’innovazione delle sue soluzioni con l’obiettivo di favorire l’utilizzo di materiale riciclato, ridurre i consumi e la logistica, incrementare la flessibilità e la facilità
d’uso dei sistemi di produzione.
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Responsabilità Sociale

Il personale
Per il gruppo Zoppas Industries il Codice Etico definisce gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali assunti dai collaboratori, siano essi lavoratori
dipendenti o dirigenti.
Il gruppo Zoppas Industries attribuisce particolare importanza al
rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza nella conduzione degli affari, sia da parte dei propri dipendenti, sia da parte di
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con esso. In particolare, sono attentamente monitorate eventuali violazioni delle regole
derivabili da Convenzioni Internazionali sulla tutela dei lavoratori.
Nel rapporto di lavoro con i propri Dipendenti, il Gruppo predispone e si adopera per mantenere integre tutte le condizioni necessarie affinché le capacità e le competenze professionali di ciascuno possano costantemente arricchirsi ed evolvere.
Il gruppo seleziona e distribuisce gli incarichi ai Dipendenti in
base alle loro qualifiche e competenze, senza discriminazione alcuna tra gli stessi.
Questa politica si applica a ogni provvedimento riguardante i Dipendenti, compresi il reclutamento, l’assunzione, l’inquadramento,
le promozioni, la cessazione del rapporto di lavoro, la gestione delle
gratifiche, la formazione, i programmi educativi, sociali e ricreativi.
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% Dipendenti per tipo di contratto e area geografica anno 2019 Gruppo Zoppas Industries
TIPO DI CONTRATTO
Indeterminato
Determinato

ZIHET
Italia

ZIHET
Cina

ZIHET
Messico

ZIHET
Romania

ZIHET
Serbia

SIPA
Italia

99,6%

72,1%

100%

99,9%

100%

96,5%

0,4%

27,9%

0%

0,04%

0%

3,5%

% Dipendenti per tipo di contratto e genere anno 2019
TIPO DI CONTRATTO
Indeterminato
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Determinato

UOMINI

DONNE

95%

96%

5%

4%

% Dipendenti per categoria professionale, genere e fascia di età 2019
GATEGORIE AZIENDALI

UOMINI
<30

Dirigenti

30-50

DONNE
>50

<30

30-50

>50

0%

0%

2%

0%

4%

0%

Quadri

0,3%

0%

5%

2%

8%

2%

Impiegati

17%

11%

30%

18%

32%

15%

Operai

82%

89%

63%

80%

56%

83%

Per quanto riguarda i dati relativi al personale si può notare come la quasi la totalità delle assunzioni
sia tramite contratto a tempo indeterminato: il 94,7% a livello di gruppo.
Il tema diversity è un tema molto importante e uno degli obiettivi che l’azienda vuole mantenere nei
prossimi anni: ad oggi il personale femminile rappresenta il 42% del totale; per quanto riguarda le
nuove assunzioni, queste ultime sono rappresentate per lo più da personale con età media inferiore
ai 30 anni. Questo dato mette in luce come l’azienda stia investendo molto e in maniera significativa
sui giovani e sul loro inserimento in azienda. Rispetto al 2018, il gruppo ha inoltre incrementato dello
0,4% il proprio personale.
Per quanto riguarda la remunerazione, il gruppo ha scelto di adottare una politica MBO: la gestione
per obiettivi (in inglese Management By Objectives) è un metodo di valutazione del personale che si
basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati.
La gestione per obiettivi è uno strumento utile al decentramento di responsabilità e di autorità con
lo scopo di ottenere la massima partecipazione delle risorse umane al conseguimento dei risultati
aziendali. Si tratta di un processo complesso che parte dalla definizione degli obiettivi strategici
aziendali per poi tradurli in obiettivi operativi di settore, e declinarli in piani di azione ed infine in
obiettivi individuali.
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L’organizzazione del lavoro e la qualità dell’ambiente di lavoro
Conformemente ai principi etici che informano la sua attività, il gruppo Zoppas Industries tutela l’integrità morale dei propri Collaboratori, garantendo a questi le stesse condizioni di lavoro rispettose
della dignità della persona. Per questa ragione il gruppo Zoppas Industries:

non tollera che sul luogo

non tollera che sul luogo di

non ammette che sul luogo di

di lavoro siano tenuti com-

lavoro siano tenuti compor-

lavoro siano tenuti compor-

portamenti violenti, minac-

tamenti di molestia sessua-

tamenti offensivi dell’altrui

ciosi, di prevaricazione psi-

le, di qualunque grado, na-

dignità motivati da ragioni

cologica o comunque lesivi

tura e gravità essi siano;

di razza, etnia, preferenze
sessuali, età, fede religiosa,

dell’altrui sfera morale;

ceto sociale, opinioni politi-
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che, stato di salute.

Al fine di garantire le pari opportunità ai dipendenti di entrambi i sessi, il Gruppo promuove inoltre
iniziative di work-life balance, per agevolare le condizioni di vita-lavoro, per esempio andando incontro a necessità di part-time. Si riportano di seguito le statistiche in merito alle tipologie contrattuali
part-time e full-time dell’azienda:

% Dipendenti per tipo di impiego (part-time e tempo pieno) e genere 2019
TIPO DI IMPIEGO
Tempo pieno
Part-time

UOMINI

DONNE

99%

97%

1%

3%

La sicurezza e la salute dei lavoratori
Le aziende del Gruppo riservano il massimo livello di attenzione ai temi della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e alla prevenzione.
A tal proposito il Gruppo, ben consapevole degli obblighi di Legge (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), adotta
ogni misura necessaria - o anche solo ritenuta opportuna - al fine di:
analizzare tutti i rischi presenti;
attuare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a minimizzare i rischi.
Nonostante non sempre vi siano analoghi obblighi locali negli stabilimenti esteri, la politica del
Gruppo Zoppas Industries rimane quella di seguire i principi fondamentali del D.lgs 81/2008 e di
applicarli anche alle sedi estere.
Tutte le aziende del Gruppo si impegnano nel monitoraggio delle condizioni di salubrità e sicurezza
sui luoghi di lavoro, investono energie, risorse e tempo nella formazione continua dei propri dipendenti
e monitorano sistematicamente gli infortuni, attraverso un sistema strutturato e formalizzato di KPI.
Si riportano di seguito i dati relativi agli infortuni sotto forma di indice di frequenza (numero di infortuni/totale ore lavorate X 106) e indice di gravità (gg. perse per infortunio/totale ore lavorate X 1000).

39

I dati infortunistici mettono in luce come in Italia si riscontri il maggior numero di infortuni anche
se questi risultano per gravità inferiori rispetto ad altri stabilimenti esteri. In Romania il gruppo registra la minor frequenza e gravità degli infortuni. Rispetto all’anno precendente il gruppo Zoppas
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Industries ha diminuito i propri infortuni del 18%. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie
all’implementazione delle ore di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Parecchi sono stati inoltre gli investimenti al fine di implementare la sicurezza di macchinari e impianti, notevole attenzione è stata inoltre riservata ai sistemi di abbattimento dei fumi acidi.

La formazione del personale
Lo sviluppo delle professionalità degli addetti e la valorizzazione dei talenti sono considerati componenti essenziali nella gestione delle risorse umane da parte del gruppo Zoppas Industries.
I piani di formazione annuali, in ogni Paese in cui il Gruppo opera, sono formulati in modo da assicurare
le competenze tecniche, specialistiche e di sicurezza a tutti i dipendenti dell’azienda; il piano di formazione per ciascun paese viene articolato sulla base delle specifiche richieste dei Direttori di funzione che
orientano gli interventi formativi alle esigenze di sviluppo tecnico o comportamentale delle proprie Persone, favorendone lo sviluppo personale ed accrescendo il contributo professionale al conseguimento
degli obiettivi aziendali. Interventi di formazione mirata allo sviluppo delle soft skills e delle specifiche
competenze gestionali sono programmati annualmente sia a livello di team sia per il Management.

L’on-boarding del Personale viene gestito attraverso piani di induction personalizzati, concertati con
il diretto Responsabile che svolge la funzione di tutor e monitorati nella loro efficacia dalla Direzione
del Personale, attraverso incontri periodici fino al superamento del periodo di prova. Ciascun piano di
induction prevede una parte generale che comprende la formazione obbligatoria legata a sicurezza,
D.Lgs 231/2001, politiche ambientali (Green Way) ed una parte specifica di affiancamento on the job
sia nella funzione di appartenenza sia in affiancamento alle altre funzioni aziendali interessate.

Ore di formazione per categoria professionale anno 2019
CATEGORIA
PROFESSIONAE

UdM

TOTALE

UOMINI

DONNE

Dirigenti

h

1057

921

136

Quadri

h

4325

3183

1142

Impiegati

h

47403

36012

11391

Operai

h

130185

78795

51390

Totale

h

182969

118911

64059

Numero di dipendenti coinvolti nella formazione anno 2019
CATEGORIA
PROFESSIONAE

UdM

TOTALE

UOMINI

DONNE

Dirigenti

n.

58

53

5

Quadri

n.

210

169

41

Impiegati

n.

1966

1404

562

Operai

n.

18008

5072

12936

Totale

n.

20242

6698

13544

Per quanto riguarda la formazione dei neoassunti il gruppo dispone di una procedura specifica d’inserimento. La procedura prevede un affiancamento tecnico, delle visite in varie aree della produzione, delle ore di formazione specifica sul sistema di gestione della qualità e delle ore di formazione
sulla tematica lean.
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Il welfare aziendale
Il gruppo Zoppas Industries crede fortemente nel valore e nell’importanza delle persone ed investe
da sempre su di esse per creare una squadra unita e motivata. Questo investimento si traduce in
un impegno costante allo sviluppo delle capacità professionali ed in un’attenzione particolare nei
confronti del benessere e della sfera personale, nella convinzione che un ambiente di lavoro positivo
contribuisca a determinare il successo stesso di un’azienda.
A partire dal 2017, è stato istituito in Italia un piano di welfare aziendale poi esteso anche agli stabilimenti esteri. Il piano è stato regolamentato direttamente dal Gruppo e mette a disposizione dei percettori un importo annuale da poter utilizzare su una piattaforma welfare dedicata ai dipendenti. Il Piano
di Welfare Aziendale del Gruppo Zoppas Industries viene erogato mediante la piattaforma AON e offre
servizi e benefici dedicati alla famiglia, alla prevenzione, al tempo libero, alla cultura ed i benefit di varia natura che rientrano nel campo di applicazione della normativa fiscale in vigore. Il portale raccoglie
le somme destinate al welfare dal Contratto Collettivo Nazionale delle Aziende Metalmeccaniche.
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Spese
mediche

Spese
scolastiche

Trasporto
pubblico

Sport

Spese socio
assistenziali

Mutui e
finanziamenti

Viaggi e vacanze

Tempo libero

Fondo
pensione

Voucher

Cultura

Il Gruppo, per quanto riguarda Z.I.H.E.T. Italia e SIPA, è parte attiva del Consorzio interaziendale delle
Prealpi Trevigiane che fa compartecipare alcune delle aziende della Zona Industriale alla gestione di un
centro infanzia integrato (nido e scuola materna) a servizio dei dipendenti delle stesse aziende aderenti. Il Gruppo Zoppas Industries, oltre ad aver partecipato economicamente con gli altri consorziati alla
costruzione del centro e mantenere la gestione dello stesso, ha deciso di sostenere i propri dipendenti,
con figli frequentanti il centro infanzia, con un ulteriore contributo corrispondente al 20% della retta.

All’interno del Gruppo sono inoltre numerose le attività, in particolare in Romania e Messico per la
prevenzione e lo screening sanitario promosse e fornite gratuitamente ai propri dipendenti (vaccino
antinfluenzale, screening periodici…)
Con l’obiettivo di consolidare e mantenere un clima di cooperazione e sviluppare il senso di appartenenza in tutte le sedi estere si portano avanti attività di team building sia a livello professionale
(outdoor training), sia attività sociali legate ad eventi ludico/sportivi (gare di pesca, tornei di calcetto,
tennis, sponsorizzazioni…)
Con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti, il Gruppo collabora con numerosi Istituti ed Atenei dei Paesi
in cui è presente, partecipando ad eventi mirati e sponsorizzati dai Career Service, incontrando gli studenti interessati, presentando l’azienda e fornendo informazioni di orientamento professionale, così
da poter attivare ogni anno percorsi di stage e di dottorato all’interno delle varie funzioni aziendali.

I clienti
L’attenzione al cliente è un elemento cardine su cui si basa il business del Gruppo Zoppas Industries,
che si impegna a offrire soluzioni innovative e competitive, un servizio impeccabile e arriva a dare
valore ai clienti con l’obiettivo di stabilire relazioni durature e di massima soddisfazione attraverso
innovazione e flessibilità. La strategia prescelta dal Gruppo da sempre è quella di puntare al miglioramento continuo della qualità e dell’affidabilità dei sistemi attuali e allo sviluppo di nuovi prodotti
e tecnologie esclusive. Tale percorso richiede continui investimenti specie in capitale umano e in
consulenze e/o collaborazioni tecniche e scientifiche.
Attualmente l’azienda monitora inoltre la soddisfazione dei propri clienti tramite la distribuzione di
questionari. I questionari comprendono un elenco di domande predisposte dal Marketing in collaborazione con i vari enti Enti Aziendali relativamente alle seguenti aree:
Area prodotto;
Area vendite;
Area tecnica (progettazione e qualità);
Area logistica;
Servizio post-vendita
Il questionario è reso disponibile in versione online, alla quale il cliente può accedere tramite il proprio codice identificativo e password personale. In alternativa viene inviato dal Commerciale/Marketing al Cliente. In caso di valutazioni negative espresse dal Cliente viene attivata una procedura specifica. La procedura prevede che l’ufficio marketing ricerchi le ragioni di tale valutazione contattando eventualmente il
cliente; sulla base di tali informazioni l’Ufficio Marketing definisce così opportune azioni correttive.
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Misure a tutela del cliente
Il gruppo Zoppas Industries fornisce a tutti i suoi clienti un supporto tecnico di grande competenza.
La gamma dei prodotti delle resistenze elettriche e dei sistemi riscaldanti elettrici soddisfa la normativa EN 60335-1 e risponde sia ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione, sia alle legislazioni cogenti in materia di sicurezza del materiale elettrico.
Alcuni prodotti che operano in ambienti esplosivi rispondono ai requisiti della direttiva ATEX e allo
schema di certificazione IECEx; tali prodotti sono coperti rispettivamente da certificati CE di esame
di tipo e certificati di conformità IECEx (CoC). Nel caso ricadano nei relativi campi di applicazione,
alcuni prodotti sono conformi anche alle Direttive Macchine e PED.
Tutta la produzione del Gruppo Zoppas Heating Elements Technologies viene collaudata al 100% e,
su richiesta del cliente, vengono effettuati controlli e test di sicurezza supplementari, con relativa
emissione di certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità da parte del servizio Qualità Uscente.
Per favorire la partnership, i prodotti vengono sviluppati in co-design con il cliente e, in fase di campionatura, su di essi vengono condotte prove di vita non solo del componente, ma anche dell’assieme
apparecchiatura finale/componente.
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Il gruppo Zoppas Industries si impegna a mantenere la sua posizione di azienda rispettosa dell’ambiente in conformità a diversi regolamenti internazionali finalizzati alla tutela dell’ambiente e dei
clienti/utenti dei suoi prodotti. La conformità viene mantenuta attraverso vari metodi e linee guida
descritti nelle specifiche funzionali dell’azienda sotto indicate.

REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 “REACH”
Il gruppo Zoppas Industries ha sviluppato una specifica funzionale che definisce le modalità di
recepimento e gestione del Regolamento REACH. I prodotti forniti da Zoppas Industries Heating
Element Technologies non contengono sostanze destinate a essere rilasciate in normali condizioni
d’uso o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili. In particolare Zoppas Industries Heating
Element Technologies ha deciso che i propri prodotti di fornitura non contengano SVHC in quantità
superiore allo 0,1% in concentrazione peso / peso. Nel caso questo non sia tecnologicamente possibile, l’azienda si impegna a informare il cliente. Il gruppo Zoppas Industries inoltre è in costante
contatto con i propri fornitori per conformarsi al Regolamento REACH attraverso la gestione e la
verifica della propria catena di fornitura.

DIRETTIVA 2011/65 / UE “RoHS”
Il gruppo Zoppas Industries Heating Element Technologies ha inoltre sviluppato una specifica funzionale che definisce le modalità di recepimento e gestione della Direttiva RoHS. I prodotti che rientrano
nelle categorie indicate nella Direttiva 2011/65/UE sono conformi alle disposizioni della Direttiva RoHS.

RESTRICTION MATERIAL LIST DEL CLIENTE
Il gruppo Zoppas Industries Heating Element Technologies ha sviluppato inoltre una specifica funzionale che definisce le modalità di recepimento e gestione delle richieste inerenti alle Restriction
Material Lists (RML) dei clienti e/o simili, definendo compiti e responsabilità al fine di rispondere ai
requisiti specifici del cliente relativi alle sostanze pericolose utilizzate nei prodotti fabbricati.
Per quanto riguarda il Servizio Clienti Sipa quest’ultimo si avvale di 160 tecnici qualificati e collegati
tra loro in modo da formare una rete strutturata, nata per garantire interventi risolutivi veloci e puntuali. La riduzione dell’incidenza dei costi del service comincia dalla capacità di risolvere i problemi
limitando l’invio in loco dei tecnici specializzati. La Support Line telefonica di Sipa è a disposizione
dei clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette.
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PIATTAFORMA ECHO
ECHO è una piattaforma tecnologica a disposizione dei clienti SIPA, che abilita ai concetti di sharing
economy e che dà la possibilità al cliente di accedere ad una grande quantità di informazioni mirate
in tempo reale: funzioni, applicazioni e soluzioni che
interagiscono con i dati, connettendo l’intero ecosistema per creare attivamente valore.
ECHO va oltre il concetto del portale tecnico perché
permette un interscambio tra SIPA, il Cliente ed altri Clienti. Le aree interne dell’ecosistema vengono
personalizzate a seconda del profilo degli utenti,
plasmate sui campi di interesse, sul tipo di tecnologia SIPA installata, sul tipo di prodotto lavorato.

I fornitori
Il Gruppo promuove la cultura della sostenibilità lungo la propria catena di fornitura, impegnandosi a:
ingaggiare fornitori che condividano filosofie in linea con la politica di gruppo e con i principi di
responsabilità etica, sociale e ambientale promossi dall’azienda;
garantire un processo di selezione e qualifica responsabile della catena di fornitura, monitorando costantemente i requisiti dei propri fornitori;
prediligere fornitori locali al fine di supportare la crescita della comunità locali.
Il Gruppo predilige un approccio di stretta partnership con i propri fornitori, col proposito di creare
rapporti affidabili, sia sotto il punto di vista della qualità e costanza delle forniture, che del rispetto
dei principi di corretta competizione e attività a cui sono ispirati. Nel rapporto con i fornitori, è presente una politica formalizzata che indica i principi di sostenibilità, mentre per quanto riguarda la
selezione e qualificazione dei fornitori, ogni società facente parte del Gruppo applica la procedura
aziendale di riferimento.
Per quanto riguarda la parte Zoppas Heating Elements, quest’ultima ha inoltre provveduto a formalizzare la propria politica di approvvigionamento relativa ai metalli ricavati dai minerali provenienti
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dalla Repubblica Democratica del Congo e/o dai Paesi confinanti (Conflict Regions) i cui proventi
finanziano i conflitti inter-etnici locali (“Conflict Minerals”), secondo quanto previsto dalla Legge
Americana H.R. 4173 luglio 2010.
Con l’obiettivo di garantire che nei prodotti acquistati dai fornitori e successivamente venduti ai
Clienti siano utilizzati solo i materiali e componenti “Conflict Free”, il gruppo si impegna a:
a) non utilizzare i “conflict minerals”: - Columbite/Tantalite (minerali da cui si estrae il tantalio) Cassiterite (minerale da cui si estrae lo stagno);
b) wolframite (minerale da cui si estrae il tungsteno);
c) oro provenienti da miniere della “Conflict Region” che non siano certificati come “Conflict Free”;
d) attuare le azioni necessarie attraverso la propria catena di approvvigionamento al fine di identificare la provenienza dei succitati “conflict minerals”;
e) richiedere ai propri fornitori di dimostrare, attraverso un Ente indipendente di terza parte, che la
loro catena di approvvigionamento assicuri la provenienza dei “conflict minerals” solo da:
a.

miniere e fonderie al di fuori della “Conflict Region”;

b.

miniere e fonderie che sono state certificate da un ente terzo indipendente come “Conflict
Free”, se localizzate all’interno della “Conflict Region”;

f) garantire la diffusione di queste informazioni attraverso la pubblicazione nel sito web (www.
zoppasindustries.com)
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Come si può dedurre dai grafici, la tendenza del gruppo è quella di utilizzare quanto più possibile
fornitori locali sia per i plant italiani che per quelli esteri.
Per quanto riguarda SIPA, i fornitori principali sono aziende metalmeccaniche, produttori di componenti commerciali e/o macchine complete, ditte che erogano servizi specialistici del settore
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food & beverage.
A livello di localizzazione geografica si riporta il seguente schema per l’anno di riferimento:
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Come si può dedurre dai grafici, la tendenza del gruppo è quella di utilizzare quanto più possibile
fornitori locali sia per i plant italiani che per quelli esteri.

Le comunità di riferimento
Il gruppo Zoppas Industries fa parte di numerose associazioni di settore a livello mondiale. Da sempre impegnata sul fronte dell’innovazione, l’azienda ha collaborato negli anni con istituti universitari
e di ricerca creando importanti sinergie.
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Gli investimenti in ambito sociale si sono per lo più concentrati in Messico, Romania Serbia. In Messico il gruppo ha contribuito con donazioni alla popolazione locale nelle seguenti misure e occasioni:
in seguito al terremoto di magnitudo 7.1 verificatosi il 19 settembre 2017 per donazioni ad associazioni civili;
nel 2018 donazioni ad associazioni civili e contributi per la realizzazione di un parco giochi cittadino a Rioverde.
In Romania sono stati numerosi gli investimenti concretizzati in:
acquisto di ausili medici;
campi estivi per bambini;
attività di informazione e coinvolgimento della Comunità sul tema della prevenzione dell’abbandono scolastico;
corsi di formazione per l’infanzia;
attività di teatro per bambini.

Tra il 2017 e il 2018 l’azienda ha investito in Serbia con contributi per l’acquisto di PC per le scuole e
per visite mediche.
Nel 2019 il gruppo ha inoltre donato e stanziato fondi per aiuti nei confronti delle famiglie più povere.
In Cina l’azienda ha investito nel 2019 in attività di team building e attività di coinvolgimento dei
dipendenti.

In Italia il gruppo ha principalmente contribuito con fondi per il centro per l’infanzia interaziendale.
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Tra gli investimenti del gruppo in ambito sociale ricordiamo inoltre il finanziamento del 2019 alla
Galleria d’Arte Moderna presso l’Antico Eremo Camaldolese di San Pietro di Feletto.
L’intervento, quasi integralmente finanziato dal Gruppo Zoppas Industries, è consistito nell’adeguamento dell’impianto d’illuminazione delle sale adibite a galleria di mostre d’arte e a sede di incontri
culturali.
Le nuove soluzioni illuminotecniche, a basso impatto visivo, hanno garantito la piena salvaguardia
dell’edificio storico.
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Responsabilità Ambientale

Gli indicatori di performance ambientale
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Consumo e risparmio energetico
Il consumo di energia rappresenta una componente significativa per le attività svolte dal gruppo sia
per la parte di resistenze sia per la parte di sistemi per la produzione di packaging.
Nel corso degli anni tutti gli stabilimenti del Gruppo hanno compiuto significativi sforzi tesi all’introduzione di impianti industriali tecnologicamente avanzati e all’ottimizzazione e miglioramento della
gestione degli impianti esistenti, allo scopo di ridurne i consumi energetici.
La sede ZIHET Italia ha inoltre introdotto un sistema di gestione dell’energia (ISO 50001: 2018). L’attuazione del sistema di gestione dell’energia ha come obiettivo quello di perseguire con un approccio
sistematico il miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche, in particolare dell’efficienza, dell’utilizzo e del consumo di energia. Per raggiungere questi obiettivi ZI Italia si è dotata di
un sistema per il monitoraggio dei consumi elettrici. Questa piattaforma verrà implementata in tutti
gli stabilimenti del Gruppo Zoppas world wide.
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La certificazione ISO 50001 è stata inserita all’interno del progetto Green Way, un percorso iniziato
nel 2016 che ha come obiettivi:
Riduzione degli impatti ambientali del processo produttivo;
Analisi delle fonti energivore, eliminazione degli sprechi e riduzione dei consumi energetici;
Sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie volte al risparmio energetico;
Coinvolgimento e sensibilizzazione del personale interno ed esterno
La riduzione dei consumi di energia elettrica e metano rappresenta quindi uno dei fattori di maggiore attenzione ed uno degli obiettivi principali posti dalla Direzione. Si riportano di seguito le
statistiche relative a ZIHET E SIPA.
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Prelievi e scarichi idrici
Gli approvvigionamenti idrici del Gruppo Zoppas Industries derivano principalmente dagli acquedotti comunali per uso potabile, mentre l’acqua per usi tecnologici quali raffreddamenti dei macchinari,
servizi igienici e impianto antincendio deriva da pozzo. In alcuni impianti sono state inoltre introdotte
tecnologie per il recupero di acqua utilizzata nei processi produttivi.
Si riportano di seguito le statistiche relative agli approvvigionamenti idrici. Come si può vedere dai
grafici, rispetto al 2018 la parte resistenze ha ridotto del 25% i propri prelievi idrici a differenza di
SIPA che è rimasta mediamente costante con un lieve aumento del 4,3 % rispetto all’anno precedente.
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Le acque di scarico sono costituite principalmente da acque di raffreddamento dei processi industriali rispetto al 2018 il gruppo ha diminuito del 22% i propri scarichi idrici: gli impianti che consumano acqua in misura maggiore risultano quelli situati in Cina e Italia.

Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera del Gruppo riguardano principalmente polveri e composti organici volatili.
Presso gli stabilimenti vengono effettuate misurazioni delle portate e delle concentrazioni di sostanze ai camini nei limiti della compliance normativa e secondo quanto previsto dalle singole autorizzazioni ambientali.
Di seguito si riportano i dati relativi alle sedi di ZIHET Italia, SIPA, Z.I.H.E.T. Cina, Z.I.H.E.T. Messico,
Z.I.H.E.T. Romania. Per lo stabilimento Z.I.H.E.T. Serbia lo stabilimento non produce emissioni in
atmosfera.

EMISSIONI IN ATMOSFERA ZIHET ITALIA in Kg anno/ fatturato 2019
PARAMETRI MISURATI

QUANTITÀ

Polveri totali

5,80

COT(C org tot)

12,50

COV

13,30

Acido cloridrico

1,00

Sostanze di natura basica NaOH

3,80

Sostanze di natura basica KOH

2,80

Acido fluoridrico

0,70

Etanolammina

1,10

Silice cristallina

1,70

Acido formico

1,30

EMISSIONI IN ATMOSFERA ZIHET CINA in kg anno /fatturato 2019
PARAMETRI MISURATI

QUANTITÀ

PM 10

4,20

PM 2.5

0,40

NOX

23,80
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EMISSIONI IN ATMOSFERA ZIHET ROMANIA in kg anno / fatturato 2019
PARAMETRI MISURATI

QUANTITÀ

CO

39,40

NOX

82,90

SO2

2,10

EMISSIONI IN ATMOSFERA ZIHET MESSICO in kg anno/ fatturato 2019
PARAMETRI MISURATI
Ossido di magnesio
Toluene
Fumo di vulcanizzazione
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QUANTITÀ
0,03
10,30
0,10

Le principali emissioni in atmosfera prodotte da SIPA sono i COV, emessi tuttavia in concentrazioni
molto limitate: il valore espresso come kg anno/fatturato è pari a 0,02.
Per quanto riguarda ZIHET Italia il programma di sorveglianza e misurazione per le emissioni atmosferiche è affidato ad un laboratorio accreditato SINAL ed è esteso a tutti i punti di emissione,
escluse le emissioni non significative, con particolare riguardo agli impianti potenzialmente più a
rischio, sia per la tipologia delle lavorazioni e le sostanze utilizzate (resine siliconiche, poliuretaniche
ed epossidiche), sia per il numero di ore di funzionamento.

Carbon Disclosure Project
e le emissioni di C02 eq del gruppo
Nella sua qualità di fornitore di primari gruppi dell’automotive, dell’elettrodomestico, dell’aerospazio, del settore navale, ferroviario, ecc. il Gruppo ha aderito al protocollo CDP (Carbon Disclosure
Project), un ente senza scopo di lucro che gestisce il sistema di divulgazione globale per investitori,
aziende, città, stati e regioni per la gestione dei propri impatti ambientali. A partire dal 2018 questo ha portato alla rendicontazione delle performances in termini di bilancio del carbonio: si tratta
delle emissioni di CO2 e degli altri gas a effetto serra.

Il protocollo si articola in 12 capitoli che comprendono i temi di Governance, Rischi e opportunità legati
al cambiamento climatico, Strategia, Target e performance, Metodologia di calcolo e Disclosure dei
dati di emissione, Articolazione delle fonti emissive, energia, Metriche addizionali, eventuali Verifiche/
assurance, Carbon pricing, Engagement, oltre a un modulo addizionale relativo alla Catena di fornitura.
Si riportano di seguito le emissioni di scope 1 le emissioni dirette associate ai consumi di gas naturale e le emissioni di scope 2 ossia le emissioni indirette associate alla generazione di energia elettrica
calcolate secondo la metodologia location based.
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Per quanto riguarda le emissioni di SCOPE 3 ossia relative ai trasporti queste sono state calcolate
su un campione di dati provenienti da ZIHET Italia, Romania e Serbia.

EMISSIONI IN ATMOSFERA ZIHET ROMANIA in kg anno / fatturato 2019
OUTBOUND
C02 Camion 680 tonn

SPOSTAMENTI
PERSONALE
C02 Voli aerei per
viaggi di lavoro 1500 t

INBOUND IRCA

(relativo a ossido, filo, acciaio, incoloy,
alluminio, lamina, silicone)

C02 nave + camion 580 t

C02 Corriere 45 tonn
C02 Nave 20 tonn
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I dati relativi alle emissioni di C02 eq mettono in evidenza come la maggior parte di quest’ultime sia
dovuta ai consumi di energia elettrica e gas naturale, la C02 risulta infatti è rappresentata in minima
parte dai trasporti, proprio per questi motivi il Gruppo ha scelto di strutturare un’importante strategia sul breve-medio periodo incentrata sull’ottimizzazione dei propri consumi e sulla riduzione delle
emissioni di C02 eq.

Produzione e trattamento dei rifiuti
Il gruppo Zoppas Industries monitora in maniera costante, attraverso specifici registri e database,
il volume di rifiuti prodotti da tutti gli stabilimenti, il rispetto di tutti gli obblighi normativi e dei
relativi requisiti di stoccaggio. In particolare sono presenti procedure che descrivono il processo
di raccolta e gestione dei rifiuti adottato dal Gruppo.
Le procedure definiscono nello specifico le indicazioni operative e le responsabilità nel processo
al fine di garantire il rispetto normativo e l’adeguato conferimento di tutti i rifiuti, privilegiando le
forme di riciclo e recupero.
I rifiuti principali prodotti dal gruppo Zoppas Industries consistono principalmente in scarti di materiale ferroso e metallico in genere. Quantitativi ridotti risultano in merito alle componenti plastiche, imballaggi in più materiali, oli usati, materiali e stracci assorbenti, resine sigillanti.
Di seguito si riportano le statistiche in merito i rifiuti condotti a discarica, o recupero e riciclaggio.

Rifiuti prodotti gruppo ZOPPAS Industries anno 2019
TIPOLOGIA E DESTINO
DEI RIFIUTI

Z.I.H.E.T. Z.I.H.E.T. Z.I.H.E.T. Z.I.H.E.T. SIPA
U.d.m. Z.I.H.E.T.
CINA
ITALIA MESSICO ROMANIA SERBIA

Rifiuti pericolosi
in discarica

Ton.

114

709

117

75

2

5

Rifiuti pericolosi condotti
a recupero o riutilizzo

Ton.

0

84

0

46

0

228

Rifiuti pericolosi
totali

Ton.

114

793

117

121

2

233

Rifiuti non pericolosi
condotti a discarica

Ton.

79

0

193

577

206

29

Rifiuti non pericolosi
condotti a recupero
o riutilizzo

Ton.

632

516

1.608

3.214

171

489

Rifiuti non pericolosi totali

Ton.

711

516

1.801

3.791

377

519

Rifiuti totali
destinati a discarica

Ton.

193

709

309

652,0

208

34

Rifiuti totali
condotti a recupero
o riutilizzo

Ton.

632

600

1.608

3.259,5

171

717

TOT

Ton.

825

1.309

1.917

3.911,5

378

751
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Efficienza dei trasporti e della logistica
di materie prime e prodotto finito
Per il gruppo Zoppas Industries il trasporto attualmente avviene principalmente su gomma, oltre che via
mare per le tratte a lunga percorrenza. L’obiettivo strategico del gruppo prevede l’implementazione e la
realizzazione del progetto “multimodale”. Questo progetto si basa sulla volontà di diversificare le modalità di trasporto anche con mezzi alternativi e più sostenibili allo scopo di ridurre le emissioni di CO2.
In particolare sono state revisionate le logiche di carico dei supporti per il trasferimento delle casse ed è stato introdotto l’utilizzo di soli camion MEGA per sfruttare al meglio il volume disponibile
alla luce dei packaging.

MEGA:
lunghezza

13,60 m

larghezza

2,45 m

altezza

3,00 m

volume

99 mc

In ottica di ottimizzazione della logistica e riduzione delle emissioni di C02 Zoppas Industries Heating Elements ha introdotto:
New ZI Logistics Hub: ad Agosto 2018 è stato inaugurato un nuovo polo logistico ZI. Tale operazione ha permesso, fra le altre cose, la significativa riduzione dei chilometraggi di navettaggi e
milk run in essere fra plant produttivi, fornitori, magazzini, con un conseguente impatto positivo
sulle emissioni rilasciate in atmosfera.
Utilizzo partners green oriented:
Milk run fornitori: sono oramai attivi da anni alcuni milk run che coprono i ritiri di materie prime
presso i propri fornitori. Attraverso questi flussi, oltre a ridurre gli stock, i rischi, i costi, etc, viene
ridotto l’inquinamento, diminuisce inoltre la congestione delle strade e delle infrastrutture.
Trasporti Cina-Europa: quando possibile viene utilizzato il servizio via treno anziché quello aereo.
Oltre ad un significativo risparmio di costi vi è una consistente riduzione degli impatti ambientali
(sia verso il via aerea che verso il via mare). Il treno genera 12 volte meno C02 meno che via aereo.
Load factor navette (in particolare tratte Italia Romania): da sempre vengono monitorate e si interviene sul load factor (fattore di carico) delle navette al fine di ottimizzare al massimo lo spazio
disponibile, dunque ridurre il numero di camion sulla tratta.
Utilizzo tassativo di soli camion “Mega trailer “con l’obiettivo di incrementare ulteriormente
l’efficienza del flusso”.
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Stimando in 100 unità/anno il numero di camion sono stati calcolati i seguenti risparmi a livello di
emissioni in atmosfera:

Emissioni (Riferite a 100 camion unità/anno)
NOX

Kg

2.375,5

HC

Kg

330,6

CO

Kg

1.157

PM

Kg

54,5

C02

Kg

162.329

C02

m3

81.984.549

Ad oggi i Clienti del Gruppo esigono non solo la Qualità del prodotto, ma anche la velocità e la precisione del servizio fornito. Sono quindi armi vincenti in un mercato sempre più competitivo la scelta
di una tipologia d’imballaggio funzionale e il poter contare su un’efficiente organizzazione logistica
attenta al contenimento dei costi e all’impatto ambientale
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Nel 2019 la Supply Chain ZIHET ha percepito nettamente la necessità di promuovere all’interno del
gruppo la cultura del Packaging come parte integrante del marketing mix: di qui la scelta di inserire
nel team logistico di ogni Plant una figura incaricata del Packaging con attività legate alla standardizzazione, ottimizzazione e il redesign in considerazione degli impatti sulla catena distributiva e
sull’ecosistema.

Per quanto riguarda Sipa Spa la voce di trasporto prevalente riguarda le spedizioni ai clienti, su tratte a lunga percorrenza, dei grandi impianti prodotti. Essa avviene principalmente via mare (minore
impatto) rispetto ad altre soluzioni come la gomma e la via aerea adottate solo, rispettivamente, per
tratte più brevi od invio ricambi. La distribuzione in termini di peso trasportato in uscita è la seguente:

Spedizioni a Clienti

%

Via Mare

66%

Via Terra

21%

Via Aerea

12%

Le linee di intervento per l’ottimizzazione della logistica in tema di riduzione delle emissioni di C02
sono comuni a quelle del gruppo e trovano applicazione concreta nei seguenti punti:
Utilizzo partners green oriented:
Milk run fornitori: sono oramai attivi da anni alcuni milk run che coprono i flussi con i fornitori di
lavorazioni esterne delle province di TV e PN.
Trasporti Cina-Europa: anche Sipa ha iniziato ad utilizzare il servizio via treno anziché quello
aereo o via mare con i benefici già sopracitati e confermati dai dati della tabella relativa alla principale direttrice Italia/Cina sotto riportata. In particolare, si sta promuovendo l’utilizzo del treno
in sostituzione del trasporto aereo per le consegne prioritarie ma anche in alternativa al via mare
per ottenere nel complesso una migliore saturazione del carico dei singoli containers.

TRENO

MARE

nr. spedizioni

Ton.

nr. spedizioni

Ton.

2017

0

0

106

455

2018

4

15

87

347

PERCORSO

Ton CO2e

Ton CO2e

71,11

58,26

Opzione “B” (via marittima)

1,2

1,08

Opzione “C” (via treno)

3,9

0,07

MOTALITÀ
(Trasporto Volume/Peso 40’ Box)

Opzione “A” – (via aerea)
Da: Hangzhou, Cina
A: Vittorio Veneto (TV)

Fonte di calcolo EcoTransIT World - UNI 16258

(WTW)

(TTW)
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Innovazione sostenibile
Tutte le attività del gruppo Zoppas Industries sono orientate alla continua elaborazione di prodotti
e nuove tecnologie produttive che soddisfino le esigenze del mercato. Per questo gli investimenti in
innovazione tecnologica e sviluppo costituiscono un elemento di valenza strategica per l’azienda e
seguono precise linee guida che hanno l’obiettivo di:
esaltare i requisiti di rendimento, controllo e design;
garantire sicurezza, qualità, affidabilità, compatibilità ambientale, semplicità applicativa e consumi contenuti;
ridurre i tempi di sviluppo e migliorare il processo produttivo.
Negli ultimi anni il gruppo ha investito molte risorse nel campo della Ricerca e Innovazione che ad
oggi si concentra nella progettazione e produzione di:
innovativi controlli elettronici e sensori per processi di termoregolazione per il settore
automotive;
thick film heaters;
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resistenze elettriche in ceramica;
superfici riscaldanti;
altre applicazioni innovative.
La parte resistenze ZIHET in particolare si è concentrata sull’innovazione con il progetto LIFE LASERFOIL consistente nell’implementazione di un processo di produzione di elementi in lamina metallica per il riscaldamento di superfici per il settore automobilistico.
Gli obiettivi specifici del progetto life portato avanti da IRCA sono quindi;
- eliminare tutte le sostanze SVHC attualmente utilizzate per il processo industriale;
- drastica riduzione della produzione di rifiuti chimici e cambiamenti nei processi di lavoro che
comportino una minore esposizione dei lavoratori ad agenti chimici;
- riduzione del rischio per gli organismi acquatici che possono essere a contatto con le acque
reflue dei processi.
Tra le altre progetti innovativi portati avanti dalla parte resistenze vi sono quelle legate all’efficientamento e snellimento del processo produttivo. L’obiettivo del progetto consiste nel redesign completo
del flusso produttivo attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche così da portare ad un minor consumo di gas naturale ed elettricità.

Con l’introduzione di XTREME Renew, Il gruppo Zoppas Industries in particolare con SIPA si conferma un’azienda leader nel rispetto dei principi dell’Economia Circolare. XTREME Renew è il primo
sistema integrato al mondo per la produzione di preforme e contenitori per uso alimentare partendo
da 100% rPET flakes. Una soluzione innovativa, altamente efficiente, moderna e fortemente sostenibile, in grado di rivoluzionare la visione del settore PET. Il sistema è la combinazione sinergica di due
innovazioni di successo: Vacurema e XTREME. Rispetto ai sistemi alternativi per il riciclo di bottiglie
in PET usate, semplifica il processo, riduce i consumi di energia, i costi di logistica e i costi industriali.
La piattaforma XTREME è altamente innovativa e unica sul mercato: si caratterizza per un processo
di inietto-compressione continuo e rotativo per la produzione di preforme che permette la generazione di PET fuso partendo dal 100% di materia prima riciclata (flakes). Nel corso del 2018 è stato
consegnato ad un primario cliente giapponese il primo impianto con tale tecnologia.
La produzione di preforme rotativa permette inoltre la realizzazione di impianti integrati con altre
macchine rotative e nel corso dell’anno è stato realizzato l’impianto XTREME SINCRO per la produzione di preforme e di bottiglie in un unico sistema.

10+90 15+85 20+80
30+70 80+20 100+0
10%

Bottiglie del 10% più leggere,
con il vantaggio di usare
meno materia prima

30%

Notevole risparmio energetico:
-30%, solo 0,58 kWh/Kg di PET

15%

Ridusione del 15% dei costi di
produzione rispetto al processo
di riciclaggio tradizionale

80%

Riduzione dell’80% delle emissioni
di CO2, rispetto all’utilizzo
di resina vergine

20%

Riduzione del 20% dei costi
di logistica e di trasporto

100%

100% sostenibile: solo scaglie
di PET riciclabile
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La strategia ESG di ZIHET E SIPA

L’impegno del Gruppo Zoppas Industries nei confronti delle tematiche ESG (Enviromental, Social
and Governance) si è evoluto nel tempo integrandosi e incidendo sempre più a livello di strategia
aziendale. Ad oggi l’azienda si è posta i seguenti obiettivi sul medio lungo periodo:

AMBIENTE

ZIHET
ENERGIA • Estensione certificazione ISO 50001 agli stabilimenti in Messico e Romania;
/ RIDUZIONE • Riduzione delle emissioni in atmosfera di CO del 5% per efficientamento impianti;
2
EMISSIONI • Riduzione delle emissioni in atmosfera di CO del 30 % di Ton CO per acquisto
2
2
C02 Eq
energia verde certificata.

MATERIE • Analisi progettuale per aumentare la percentuale di componenti riciclabili di
PRIME prodotto finito a fine vita
• Implementazione dell’utilizzo di materiali riciclati all’interno del ciclo produttivo;
• Acquisto carta riciclata certificata FSC;
• Adozione applicazione per la gestione documentale in formato elettronico per la
dematerializzazione del flusso dei documenti con l’obiettivo di eliminare l’utilizzo della carta, di ridurre i toner e lo spazio di stoccaggio;
• Adozioni di processi paperless in tutti i dipartimenti aziendali;
• Monitoraggio e azioni per limitare lo sfruttamento di risorse naturali.

EMISSIONI IN • Riduzione emissioni atmosferiche;
ATMOSFERA • Estensione questionario CDP agli stabilimenti in Romania, Messico, Cina e
Serbia con ottenimento classe C o superiore.

GESTIONE • Coinvolgimento dei fornitori, privilegiando fornitori certificati su aspetti ambientali;
DELLA CATENA • Ottimizzazione saturazione dei mezzi di trasporto.
DI FORNITURA

SOCIALE

CERTIFICAZIONI • Estensione ISO 14001 allo stabilimento in Messico.
AMBIENTALI
SICUREZZA • Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in termini di nuove
SUL LAVORO tecnologie e ore di formazione;
GESTIONE • Rafforzamento del know how interno grazie all’acquisizione di nuove competenze;
DEL • Collegare gli MBO, politiche di remunerazione e incentivazione legate a tematiPERSONALE che ambientali (riduzione gas GHG).

GESTIONE • Implementazione di monitoraggio/audit inerenti tematiche sociali e ambientali
DELLA CATENA su fornitori.
DI FORNITURA
RAPPORTI • Implementazione di un processo di coinvolgimento sempre più importante
CON GLI degli SH esterni sui temi economici, ambientali e sociali;
STAKEHOLDER • Promozione di investimenti in progetti sostenibili.
ESTERNI
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AMBIENTE

SIPA
ENERGIA

•

Controlli sul sistema di distribuzione dell’aria compressa in ottica di
ottimizzazione delle perdite lungo la linea di distribuzione;

MATERIE PRIME

•

Acquisizione di energia elettrica certificata derivante da fonti rinnovabili;

•

Avviamento di controlli specifici sull’efficienza delle caldaie;

•

Luci a led in produzione al posto dell’incandescenza;

•

Luci a timer/crepuscolari.

•

Introduzione sistema di raccolta differenziata all’interno degli uffici;

•

Incremento utilizzo di materiali riciclati in produzione;

•

Progressiva riduzione della carta a favore del digitale, digitalizzazione
area assemblaggio macchine e area produzione stampi;

EMISSIONI
IN ATMOSFERA

•

Acquisto carta riciclata certificata FSC.

•

Verifica riduzione emissioni delle caldaie per il riscaldamento ambienti;

•

In base alla distanza privilegiare auto ibride a noleggio in ottica di riduzione CO2/Km.

SOCIALE
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GESTIONE
DELLA CATENA
DI FORNITURA

•
•

Screening fornitori su aspetti ambientali.

SICUREZZA
SUL LAVORO

•

Incremento ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavo-

Implementazione del trasporto su rotaia o nave in particolare sulle
tratte Europa-Cina (compatibilmente con i tempi di consegna);

ro e gestione dei rifiuti.
•

Attuazione di un piano di riduzione infortuni con l’obiettivo di riduzione
frequenza e gravità.

GESTIONE
DEL PERSONALE

•

Progetto talenti;

•

Esperienze di scuola-lavoro;

•

Progetti di work-life balance;

•

Progetto Università di Torino su packaging sostenibile

•

Concorso sviluppo packaging innovativo perfettamente riciclabile su
piattaforma internazionale;

•

Corsi per incrementare la sensibilizzazione alla gestione problematiche
ambientali.

GOVERNANCE

GRUPPO ZOPPAS
INTEGRAZIONE
SOSTENIBILITÀ
NEL MODELLO
DI BUSINESS

•

Miglioramento del coinvolgimento dell’Organo di Governo nella valutazione di scelte legate alla Sostenibilità, anche attraverso l’implementazione delle attività attese dal Sustainability Council;

•

Promozione di investimenti in progetti sostenibili: piano industriale
integrato con piano di sostenibilità.

GESTIONE DATI
LEGATI ALLA
SOSTENIBILITÀ

•

Formazione alla sostenibilità (responsabili), standard di rendicontazione,
misurazione di performance.

Nota metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità è redatto in conformità agli standard «GRI Sustainability
Reporting Standards», pubblicati nel 2016 dalla Global Reporting Initiative (GRI)
secondo l’opzione GRI-REFERENCED.
In appendice al documento è presente il “GRI Content Index” con il dettaglio dei
contenuti rendicontati in conformità al GRI.
Si tratta della prima edizione del bilancio di sostenibilità che verrà aggiornata con
cadenza annuale, il bilancio sarà inoltre disponibile sia sul sito di Zoppas Industries
Heating Element Technologies sia sul sito di SIPA. Attualmente l’azienda non si
appoggia a società di revisione per la verifica delle informazioni non finanziarie.
Nella redazione del bilancio viene comunque dichiarata e garantita la tracciabilità
e la correttezza dei dati utilizzati, ai fini di una corretta rappresentazione delle performance e per garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato il più possibile il ricorso a stime che, se presenti, sono fondate sulle migliori metodologie disponibili.
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