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Questo documento presenta i principi di Responsabilità Sociale d’Impresa di Arcese Trasporti 
e condivide gli obiettivi strategici futuri basati su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Riflette i progressi e le prestazioni aziendali dell’anno 2020 (per un periodo di 12 mesi gennaio-
dicembre) rispetto agli anni precedenti 2018-19.
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al 2020) dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “Core”.
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Messaggio da 
Matteo Arcese

Il mondo sta cambiando, e noi con lui.
È un’evoluzione che vede le nuove 
generazioni in prima linea, una scesa  
in campo che ci riempie di orgoglio.

Ci siamo chiesti più volte quale 
possa essere il nostro contributo al  
cambiamento, apprendendo dal nostro 
passato per plasmare un futuro più 
sostenibile ed equo.

Se siamo riusciti a trovare una risposta  
il merito è di tutti i clienti, investitori e  
partner che nel corso degli anni hanno 
riposto in noi la loro fiducia. 

A loro diciamo grazie. Per averci sfidato. 
Per averci interrogato. Per averci spinto  
a innovare e migliorare.

Motivati a fare la differenza nel mondo, 
oggi cogliamo una nuova sfida, con l’invito 
aperto a unirvi a noi.
Il nostro mondo dipende da questo.

Matteo Arcese

Presidente esecutivo
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È il nostro pensiero.
Perché l’attenzione al mondo in cui viviamo 
è molto più di una scelta aziendale: è parte 
di noi in quanto esseri umani, ed è nostro 
compito averne cura come facciamo con 
noi stessi, con la nostra famiglia.

È il senso vero di Sostenibilità.
Porre l’uomo al centro è alla base di 
quell’etica che ha guidato l’evoluzione del 
nostro Gruppo.
Il viaggio che dal primo camion ci ha 
portati fin qui ci ha infatti resi consapevoli 
della responsabilità che abbiamo affinché 
il nostro sia un impatto positivo in questo 
mondo.

Messaggio da 
Guido Pietro Bertolone

Questo è il momento di valutare quanto 
è stato fatto, ma soprattutto di piantare il 
seme degli obiettivi che raggiungeremo 
domani. 
È nostro preciso dovere, in quanto esseri 
umani e in quanto azienda, salvaguardare 
le risorse del pianeta perseguendo le 
migliori scelte e decisioni in quest’ottica 
tenendo a fuoco i nostri obiettivi. 
Perché la sostenibilità è uno di essi.

Guido Pietro Bertolone 

«Homo sum,  
 humani nihil a me  
 alienum puto» 
                                                                                                                
 Terenzio

Amministratore delegato

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020
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Siamo un operatore logistico globale che 
risponde alle esigenze dei clienti per i servizi 
di trasporto e la logistica, mirando all’eccellenza 
grazie ai nostri obiettivi strategici: eccellenza 
operativa, persone, crescita e digital thinking.
Connettiamo mondi creando valore per tutti 
coloro che partecipano alle nostre attività 
e ne condividono gli obiettivi.

Gruppo Arcese

GRI 102-1, GRI 102-2, 

GRI 102-3,GRI 102-4, 

GRI 102-5, GRI 102-6, 

GRI 102-7, GRI 102-9, 

GRI 102-10, GRI 102-12
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GRUPPO ARCESE
Il Gruppo Arcese è un’azienda leader nel settore dei trasporti, della 
logistica e delle spedizioni internazionali, presente a livello globale 
grazie a una rete integrata con filiali, partner e centinaia di collaboratori 
in tutto il mondo.
Nei 50 anni di presenza sul mercato, il Gruppo Arcese ha contribuito 
alla crescita e al benessere dei propri dipendenti, favorendo allo stesso 
tempo lo sviluppo economico dei paesi e delle regioni in cui opera. 

I NOSTRI SERVIZI E MERCATI 
Offriamo soluzioni integrate a copertura dell’intera supply chain, tra cui 
trasporto terrestre e intermodale, spedizioni aeree e marittime, gestione 
di magazzini e soluzioni logistiche integrate.  

Arcese Trasporti S.p.A. è la società del Gruppo Arcese che si occupa 
di Road Freight e Contract Logistics in Italia, è una società per azioni 
unipersonale (Arcese Holding S.a.p.a. di Eleuterio e C.), con sede ad 
Arco (TN)1.
L’azienda possiede filiali e siti logistici in Italia, oltre ad una rete di filiali 
e partner di trasporto in Europa, in America del Nord, Centrale e del 
Sud, in Medio Oriente e in Asia. 

Collaboriamo con i nostri clienti per fornire soluzioni innovative e su  
misura in numerosi settori, tra cui: Automotive, Consumer, Industry, 
Cartario, Chimico, Moda & Tessile, Edilizia & Arredo, Tecnologia, Food 
& Beverage, offrendo elevate competenze professionali sia alle PMI 
che alle grandi multinazionali.

Il trasporto terrestre e intermodale 
rappresentano il nostro core business e 
la storia del Gruppo. Grazie alla capacità 
di una flotta moderna e ad un network di 
distribuzione europea, soddisfiamo qualsiasi 
esigenza di trasporto in termini di volume, 
tempi di consegna e complessità di trasporto. 
Con oltre 2.000 partenze giornaliere in più di 
30 paesi, Arcese è uno tra gli operatori Road 
Freight leader in Europa.

Arcese fornisce soluzioni end-to-end per 
la supply chain e i servizi di distribuzione. 
La divisione Contract Logistics utilizza la 
tecnologia e l’innovazione per progettare 
e fornire soluzioni ottimizzate e affidabili. 
Arcese opera in 40 sedi e dispone di una 
superficie di magazzino superiore a 450.000 
metri quadrati.

La divisione Air&Ocean è specializzata in 
spedizioni marittime e aeree internazionali; 
fornisce servizi completi, personalizzati 
e flessibili grazie a una rete globale e la 
massima competenza ed esperienza a livello 
locale. Contiamo su partnership consolidate 
con i principali vettori marittimi e aerei e 
garantiamo partenze giornaliere (import/
export) in tutto il mondo. Offriamo inoltre una 
vasta gamma di servizi a valore aggiunto, tra 
questi: sdoganamento, stoccaggio e servizi 
di brokeraggio.

Road Freight Contract Logistics Air&Ocean 

1 Arcese Trasporti S.p.A. ha la sede legale e amministrativa in Via Aldo Moro 95, 38062 Arco (TN). 

1) Alessandria
2) Ancona
3) Bologna
4) Chieti
5) Frosinone
6) Milano (2 siti)
7) Modena
8) Monza Brianza
9) Napoli
10) Prato
11) Roma
12) Torino (2 siti)
13) Trento (sede centrale+ 1 sito)
14) Treviso
15) Verona

Siti in Italia
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• CONFINDUSTRIA: 
 la principale associazione che rappresenta le imprese manifatturiere  
 e di servizi in Italia;

• ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti 
Automobilistici):

 è l’associazione specifica delle imprese di trasporto all’interno  
 di CONFINDUSTRIA;

• ASSONIME (Associazione Italiana delle Società per Azioni): 
 un’associazione a partecipazione volontaria senza scopo di lucro  
 che opera con l’obiettivo di studiare e analizzare le questioni  
 direttamente e indirettamente legate agli interessi e allo sviluppo  
 dell’economia italiana;

• ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile): 
 un’associazione trasversale che riunisce tutti gli operatori e gli  
 stakeholder del settore logistico al fine di promuovere il  
 trasporto sostenibile;

• ASSOLOGISTICA (Associazione delle Imprese di Logistica): 
 l’associazione delle imprese di logistica, dei terminalisti portuali,  
 interportuali e aeroportuali. Le attività dell’associazione sono volte  
 a promuovere lo studio, la qualità e la reputazione delle aziende di  
 logistica italiane;

ASSOCIAZIONI E PARTNERSHIP 
Viviamo in un mondo sempre più globale e interconnesso. 
Abbiamo scelto di operare all’interno di un contesto in continua 
crescita ed evoluzione, caratterizzato da dialogo e scambio 
reciproco di esperienza e know-how, motivo per cui siamo partner 
e collaboriamo con diverse associazioni.

Abbiamo inoltre stretto una partnership con il Politecnico di Milano e 
il rispettivo Osservatorio Contract Logistics ai fini dello sviluppo della 
ricerca. In questo modo, acquisiamo nuove competenze e know-how 
nel settore, oltre a fare rete e relazionarci con membri del Politecnico, 
nostre aziende concorrenti, operatori del settore e clienti. 
Abbiamo recentemente stretto una partnership con la “Fondazione 
Bruno Kessler” per lo sviluppo della ricerca, con l’Università di Verona 
(LogiMaster - Master universitario in logistica integrata e supply chain 
management) e con l’Università Bocconi di Milano (MEMIT - Master 
in Economia e Management dei Trasporti, delle Infrastrutture e della 
Supply Chain).

2020
Numero totale di dipendenti 916

Siti operativi 2 18

Fatturato 397.782.900 €
Totale attivo/passivo 239.146.464 €

Highlights 2020

2 Il numero totale non include i siti di proprietà dei clienti in cui Arcese svolge attività.

Bilancio Sostenibilità Arcese / Gruppo Arcese

• F&L (European Freight Leaders - Think Tank): 
 un forum indipendente con sede in Europa che permette ai leader  
 della logistica di apprendere, confrontarsi e fare rete. 
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UNA SUPPLY CHAIN RESPONSABILE
Siamo consapevoli dell’importanza di progettare una supply 
chain sostenibile e responsabile. Per svolgere le nostre attività 
commerciali, collaboriamo con una pluralità di fornitori. 

La selezione dei fornitori avviene in base a parametri oggettivi,  
come qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza, etica, rispetto  
della legge.

Il Codice Etico si applica anche ai terzi, da intendersi come i soggetti 
esterni alla Società che operano con noi, sia direttamente che 
indirettamente. I terzi sono pertanto tenuti, attraverso specifici accordi 
contrattuali, al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico  
nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, nonché delle 
norme e procedure specifiche di cui al Modello che regolano i rapporti 
con i terzi. 

Eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello, ove applicabile, 
possono comportare la risoluzione del rapporto in base a quanto 
concordato nel contratto.

Per tutti i fornitori viene attivato un processo di qualificazione, al fine 
di valutare la compatibilità dell’azienda con il servizio che Arcese  
ha richiesto.
I fornitori che richiedono l’impiego di personale presso le strutture del 
Gruppo Arcese devono presentare il certificato di conformità fiscale e 
salariale.

Rispetto al Subtrasporto, Arcese adotta un processo articolato che 
inizia con una verifica di conformità in merito ad aspetti operativi ed 

economici, seguita dalla sottoscrizione del Carrier Form di Arcese, e 
richiede l’adempimento e il rispetto delle norme descritte nel Manuale 
dell’Autista e della sicurezza di Arcese, nonché dei contenuti del Codice 
Etico e della Politica integrata Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza. 

Ogni anno, svolgiamo una valutazione dei fornitori mediante un indice 
di qualità che calcola il numero di non-conformità rispetto al numero  
di trasporti effettuati, basato su una specifica procedura interna in  
carico all’Ufficio Qualità Arcese. Inoltre, la funzione Transport  
Purchasing è responsabile dei controlli dei principali vettori, individuati 
in base al fatturato.  

Tra il 2019 e il 2020 non si sono verificati cambiamenti significativi 
nell’organizzazione della supply chain di Arcese. 

Nell’ultimo anno, il principale cambiamento affrontato in questo  
ambito è stato l’identificazione di nuove soluzioni intermodali per 
soddisfare le necessità dei clienti, sempre più esigenti in materia di 
riduzione dell’impronta di carbonio.

Bilancio Sostenibilità Arcese / Gruppo Arcese
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Etica del business 

Consideriamo l’etica nel business una priorità 
essenziale per gestire i rapporti con i nostri 
dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, 
partner e, più in generale, con qualsiasi terza 
parte, salvaguardando i valori etici in un 
contesto di rispetto reciproco, trasparenza 
e correttezza.

GRI 102-16, GRI 102-18, 

GRI 205-1, GRI 205-2, 

GRI 205-3, GRI 206-1, 

GRI 207-1, GRI 307-1, 

GRI 405-1, GRI 419-1

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020
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Descrizione Il tema si riferisce alle azioni dell’azienda volte 
ad agire con integrità e contrastare episodi di 
corruzione, pratiche antimonopolio e comportamenti 
anticoncorrenziali, anche grazie all’implementazione 
del Modello di gestione e controllo e ad attività di 
formazione e sensibilizzazione dedicate. Il tema si 
riferisce anche alla costante attenzione dell’azienda al 
rispetto di leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, sia 
nel proprio settore che nell’ambito degli adempimenti 
sociali e ambientali.

Perimetro Questo argomento ha un impatto forte e trasversale su 
tutte le funzioni e le business unit dell’organizzazione. In 
tutto il Gruppo Arcese questo tema è significativamente 
rilevante e le principali società controllate in Italia e 
all’estero hanno adottato modelli simili. 
Ha anche impatti significativi lungo la value chain, 
poiché i clienti di Arcese richiedono e impongono 
una condotta aziendale etica. Arcese richiede invece 
formalmente a tutti i fornitori, appaltatori e terzi la 
sottoscrizione dei propri principi etici, impegnandosi 
allo stesso spirito e nel rispetto dei valori etici ispiratori. 
Nel processo di qualificazione dei fornitori Arcese 
richiede formalmente al fornitore di aderire al proprio 
Modello di gestione e controllo.

Mantenere costantemente aggiornato 
il Modello di gestione e controllo della società

Nessuna azione legale 
per comportamenti anticoncorrenziali, 
antitrust e pratiche monopolistiche

Caret-RightCaret-Right

Caret-RightCaret-Right

Mantenere un alto livello 
di sorveglianza

Nessun caso
di corruzione

Rinnovo della formazione  
ai dipendenti in caso di aggiornamento 
delle politiche e delle procedure

100% 
dei membri dell’organo di governo formati 
sull’anti-corruzione Caret-RightCaret-Right

I nostri successi
nel 2020

I nostri impegni 
per 2021

ETICA DEL BUSINESS

Bilancio Sostenibilità Arcese / Etica del business
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Il business e le attività di Arcese si ispirano ai valori definiti e sottoscritti 
nel nostro Codice Etico: rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti 
umani, si basa sui valori di onestà, correttezza, collaborazione e lealtà, 
sulla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sul 
rispetto dell’ambiente, sulla trasparenza dei registri contabili, oltre al 
rifiuto del riciclaggio di denaro, della corruzione e del contrabbando.

La nostra priorità è prestare attenzione al rispetto di questi diritti e dei 
principi attraverso procedure chiare, comunicazione e formazione ai 
nostri dipendenti coinvolgendo anche tutti gli stakeholder. Lavoriamo 
per garantire che tutti i dipendenti siano consapevoli del nostro Codice 
Etico e creare una cultura condivisa che fornisca alle persone i mezzi e 
la volontà necessari a mantenere elevati standard etici.
Alla base della nostra cultura del rispetto dei valori aziendali c’è il 
Modello di gestione e controllo della società, che comprende: Codice 
Etico, Codice disciplinare, Valutazione dei rischi, Organismo di vigilanza 
e la sua relazione periodica, Regolamento sul flusso di informazioni 
dell’Organismo di vigilanza e Whistleblowing, Modello di Governance 
di Arcese. Questi regolamenti si applicano a tutti i dipendenti, compreso 
il nostro Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di vigilanza ha la responsabilità di monitorare e vigilare 
sulla conformità dell’attività di Arcese ai principi definiti nel Modello di 
gestione e controllo della società.

Ci impegniamo a fare business in maniera etica e a rispettare tutte 
le relative normative e pratiche commerciali. 
Consideriamo l’etica nel business una priorità essenziale per 
gestire i rapporti con i nostri dipendenti, collaboratori, clienti, 
fornitori, partner e, più in generale, con qualsiasi terza parte, 
salvaguardando i valori etici in un contesto di rispetto reciproco, 
trasparenza e correttezza. 

Assemblea degli Azionisti 
si occupa di deliberare in sessione 
ordinaria e straordinaria sulle materie 
a essa riservate dalla legge e dallo 
Statuto della Società.

Consiglio di Amministrazione 
è responsabile del raggiungimento 
dell’oggetto sociale e della 
definizione della direzione strategica 
e degli obiettivi.

Comitato Direttivo
è responsabile della discussione 
e delle decisioni sugli aspetti 
commerciali, economici, ambientali 
e sociali. Le decisioni più significative 
sono discusse a livello di Comitato 
Esecutivo e sottoposte al Consiglio 
di Amministrazione per la convalida.

Caret-Right

Assemblea 
degli Azionisti

Consiglio di 
Amministrazione

Executive President

CEO

Business Unit

Contract LogisticsAir & OceanRoad Freight

Comitato DirettivoCorporate Functions 

Corporate governance 

Bilancio Sostenibilità Arcese / Etica del business
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Negli ultimi tre anni, non sono stati registrati 
casi di inosservanza di leggi e regolamenti, 

né azioni legali per comportamenti 
anticoncorrenziali, antitrust 
e pratiche monopolistiche. 33 ANNI

Tutti gli stakeholder sono tenuti a effettuare un monitoraggio attivo e 
a utilizzare i canali di comunicazione a disposizione, attraverso i quali 
possono presentare segnalazioni relative al Codice Etico o a eventuali 
violazioni dello stesso direttamente all’Organismo di vigilanza.

CORPORATE GOVERNANCE 
L’organo esecutivo responsabile della discussione e delle decisioni 
sugli aspetti commerciali, economici, ambientali e sociali è il Comitato 
Direttivo, che si riunisce 1-2 volte al mese con finalità sia strategiche 
che esecutive. 
Le decisioni più significative sono discusse dal Comitato esecutivo e 
sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la convalida.
Il Consiglio di amministrazione è composto da 6 membri, tutti uomini,  
di cui due di età inferiore ai 50 anni, come indicato nella tabella 
sottostante. Inoltre, un terzo dei membri del Consiglio è rappresentato 
da membri indipendenti.

COMBATTERE LA CORRUZIONE
La valutazione dei rischi costituisce la base del Modello di gestione 
e controllo della società ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed è un processo 
trasversale che include tutti i tipi di operazioni svolte all’interno della 
società. I rischi valutati sono principalmente legati alla commissione di 
reati e la corruzione è uno di questi.  Il rischio di corruzione da valutare 
è di livello medio.
Negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020), le operazioni valutate per i 
rischi legati alla corruzione sono state il 23% (6 su un totale di 26) e 
finora non sono stati segnalati episodi di corruzione.
Le nostre politiche e procedure anticorruzione sono comunicate a tutti 
i dipendenti, ai membri dell’organo di governo, ai clienti e ai fornitori. 
I membri dell’organo di governo e i dipendenti di Arcese seguono 

programmi di formazione specifici. Nel 2020, il 100% dei membri 
dell’organo di governo ha preso parte a una formazione online 
sull’anticorruzione. Inoltre, i principi fondamentali devono essere 
sottoscritti da tutti i dipendenti al momento dell’assunzione.
I terzi sono obbligati, mediante specifiche pattuizioni contrattuali, a 
rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nei limiti delle 
proprie competenze e responsabilità, nonché le specifiche regole e 
procedure richiamate nel Modello che disciplinano il rapporto con i terzi. 
Eventuali violazioni del Codice Etico e del Modello, ove applicabile, 
possono comportare la risoluzione del rapporto in base a quanto 
concordato contrattualmente.

CONFORMITÀ CON LEGGI E NORMATIVE

Con la nostra attività contribuiamo al gettito fiscale in molte  
giurisdizioni, promuovendo lo sviluppo economico e sociale dei paesi 
in cui operiamo e quindi il benessere collettivo. Per questo motivo 
agiamo in linea con i principi di trasparenza, onestà, integrità e buona 
fede stabiliti nel Codice Etico.
Le decisioni che prendiamo a livello di gestione sono guidate da obiettivi 

Bilancio Sostenibilità Arcese / Etica del business

aziendali e commerciali e le considerazioni fiscali sono rilevanti solo 
come supporto alla realizzazione di questi obiettivi.
Adottiamo i principi stabiliti nell’edizione 2011 delle “Linee guida 
dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali”, che richiedono alle 
aziende di:
• contribuire alle finanze pubbliche dei paesi ospitanti, pagando 

puntualmente le tasse dovute;
• aderire integralmente alle norme fiscali dei paesi in cui si svolgono 

le attività commerciali;
• comunicare tempestivamente alle autorità competenti tutte le 

informazioni prescritte dalla legge o necessarie per determinare 
correttamente le imposte dovute;

• determinare i prezzi di trasferimento delle transazioni interne al gruppo 
in linea con le “Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per 
le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali” e redigere ogni 
anno un Global Masterfile e un Local Masterfile.

Tutte le principali società di Arcese sono controllate da revisori esterni 
e le tasse sono controllate durante l’audit.
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Il nostro percorso di 
sostenibilità e dialogo 
con gli Stakeholder

GRI 102-40, GRI 102-42, 

GRI 102-43, GRI 102-44, 

GRI 102-47

Abbiamo intrapreso un percorso che vede 
nella sostenibilità un punto di partenza 
nelle scelte quotidiane di business e una parte 
integrante delle nostre strategie. 
Agire in modo sostenibile sotto il profilo 
economico, sociale e ambientale è molto 
più di un intento e ci permette di rafforzare 
il dialogo con i nostri stakeholder aumentando 
allo stesso tempo il loro coinvolgimento.

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020
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RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Come riportato nel nostro documento di Responsabilità Sociale 
d’Impresa (o CSR), pubblicata nel 2017, abbiamo fissato l’obiettivo 
sociale di raggiungere gli obiettivi di lungo termine dei nostri clienti, 
partner, azionisti e capitale umano, garantendo al contempo l’adozione 
di un approccio sostenibile e rispettoso nei confronti dell’ambiente e 
del contesto sociale in cui operiamo.

Ci impegniamo a comportarci in modo corretto ed etico, rispettando un 
processo di autoregolamentazione su base volontaria che arricchisce 
le decisioni a livello gestionale con considerazioni di ordine etico, 
sociale e ambientale. Siamo pienamente consapevoli dell’impatto che 
ogni decisione aziendale esercita sul rapporto con la società in cui 
operiamo e, più precisamente, con i nostri dipendenti, clienti, fornitori 
e partner, così come con le comunità e le istituzioni locali. 
Il nostro Codice Etico si basa sui principi della CSR, nonché sui valori di 
integrità, trasparenza e innovazione che sono stati tramandati a livello 
gestionale di generazione in generazione. 

Il nostro Codice Etico consolida i nostri standard etici e ambientali 
all’interno dell’azienda, così come il rapporto con i nostri clienti
e partner.

• Lavoro volontario
• Libertà sindacale e di negoziazione dei salari
• Rifiuto del lavoro minorile
• Nessuna discriminazione
• Remunerazione adeguata
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Orario di lavoro 
• Rispetto per l’ambiente

IL NOSTRO PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ
Il processo di Trasformazione Culturale iniziato nel 2020 da Arcese è 
stato guidato fin dall’inizio dalla volontà di rispondere alla domanda 
“In che direzione stiamo andando?”. Il nostro Global Journey risponde 
a questa domanda e ha l’obiettivo di orientare il nostro “movimento” 
e direzione strategica nei prossimi anni. Il “Viaggio” è la bussola di 
riferimento per ogni Membro del Comitato Direttivo e Global Leader, 
per ogni People Manager e per tutti coloro che fanno parte del  
Gruppo Arcese.

La sostenibilità è stata definita uno dei valori principali a guidare 
questo viaggio, con l’obiettivo di raggiungere un modello di eccellenza 
aziendale attraverso la trasformazione sociale e ambientale. 
Nel 2020, come ulteriore passo in questo percorso, abbiamo introdotto 
una nuova funzione di dedicata, al fine di affrontare e gestire in maniera 
trasversale tutti gli aspetti di sostenibilità in azienda.
Il nuovo dipartimento ha iniziato a lavorare a molte iniziative, tra cui:

La sostenibilità, in quanto parte del Global Journey di Arcese, 
contribuirà all’implementazione della Trasformazione Culturale  
creando opportunità di comunicazione interna, apprendimento e  
coinvolgimento, oltre ad aggiungere valore al dialogo con  
gli stakeholder.  

Arcese ha iniziato il processo di introduzione del nuovo strumento 
di calcolo delle emissioni di CO2 conforme alla norma del settore 
EN16258. Lo strumento, che diventerà operativo nel 2021, permetterà 
ad Arcese di migliorare la valutazione della propria impronta di  
carbonio attraverso una modellizzazione più accurata della catena  
di trasporto.

Abbiamo scelto di rafforzare le iniziative sociali e ambientali già in atto 
e di aprire un nuovo canale di comunicazione con i nostri stakeholder. 
Il Bilancio di Sostenibilità costituisce una base solida e consolidata per 
prendere consapevolezza e assumersi la responsabilità dei risultati 
attuali, permettendo inoltre di definire gli obiettivi futuri e monitorarne 
il raggiungimento. L’obiettivo è quello di estendere gradualmente la 
rendicontazione a tutto il Gruppo per descrivere in un documento 
strutturato e organico tutti gli impegni e le iniziative di Arcese sugli 
aspetti sociali, ambientali e innovativi.

Contribuire all’attuazione del processo 
di Trasformazione Culturale 

Introduzione di un nuovo strumento di calcolo delle emissioni  
di CO2

Redazione del primo Bilancio di Sostenibilità

Redazione del primo Bilancio di Sostenibilità

Contribuire all’attuazione del processo 
di Trasformazione Culturale

Introduzione di un nuovo strumento di calcolo
delle emissioni di CO2

Alcune iniziative
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ANALISI DI MATERIALITÀ
Per la redazione del Rapporto di Sostenibilità abbiamo scelto di seguire  
i “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”  
definito nel 2016 e aggiornato al 2020 dal GRI - Global Reporting 
Initiative (di seguito “standard GRI”). 
Per preparare un rapporto in conformità con lo standard GRI, 
un’organizzazione è tenuta a rendicontare i propri temi materiali. Gli 
standard GRI definiscono un tema materiale come un “tema che riflette 
l’impatto economico, ambientale e sociale dell’organizzazione che 
redige il report; o che influenza in modo sostanziale le valutazioni e le 
decisioni degli Stakeholder”. 

Con l’obiettivo di identificare i temi rilevanti e materiali da rendicontare 
nel nostro Bilancio di Sostenibilità, sono state avviate le seguenti attività:

• Mappatura degli Stakeholder
• Analisi delle tendenze globali ed europee nell’ambito 
• della sostenibilità
• Analisi di benchmark con aziende del settore e concorrenti 

nazionali e internazionali
• Desk analysis del contesto in cui operiamo

I temi rilevanti e materiali sono stati identificati grazie al coinvolgimento 
diretto delle Funzioni Corporate e delle Business Unit, a cui è stato 
chiesto di esprimere anche il punto di vista degli stakeholder: i temi 
materiali emersi dall’analisi di materialità sono 11.

Condotta etica degli affari Riduzione delle emissioni

Formazione e sviluppo 

Efficienza energetica

Rispetto per i dipendenti e tutela
dei diritti umani

Salute e sicurezza sul lavoro

Ricerca e sviluppo 
(politiche di trasporto sostenibile)

Qualità dei servizi

Gestione attenta dei rifiuti

Sicurezza informatica 
(protezione e sicurezza dei dati)

Gestione del capitale umano

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Il nostro percorso di sostenibilità e dialogo con gli Stakeholder



Matrice di materialità Arcese
Al fine di identificare i temi materiali, sono stati coinvolti dipendenti 
insieme ad alcuni membri del  Comitato Direttivo, per valutare 
l’importanza dei temi rilevanti individuati, assegnando un punteggio 
da da 0 a 5, sia dal punto di vista di Arcese che dei suoi stakeholder.
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Somma dell’importanza per Arcese vs somma dell’importanza per gli stakeholder. Il colore mostra i dettagli sugli argomenti. I marchi sono etichettati per argomenti.
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Condotta etica degli affari

Salute e sicurezza sul lavoro

Rispetto per i dipendenti e tutela dei diritti umani

Riduzione delle emissioni

Gestione del capitale umano

Gestione attenta dei rifiuti

Formazione 
e sviluppo Sicurezza informatica

Qualità dei servizi

Efficienza energetica

Ricerca 
e sviluppo



17

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
Gli Stakeholder principali sono stati definiti sulla base dell’analisi 
delle nostre attività principali e dell’identificazione degli stakeholder 
maggiormente influenzati dalle decisioni prese dalla nostra azienda, 
nonché degli stakeholder che influenzano in misura maggiore le 
nostre decisioni. Per ciascuno di essi sono attivi specifici canali di 
comunicazione e dialogo.

Stakeholder Definizione Metodi di dialogo e frequenza di coinvolgimento 

Dipendenti Persone che lavorano in Arcese

• Riunione del Comitato Direttivo ogni due settimane
• Riunione mensile del Team (membri del Comitato e diretti riporti)
• Riunione di funzione ogni sei mesi
• Newsletter informativa mensile per tutti i dipendenti
• Sondaggio annuale tramite intranet Aplace
• Redazione del Bilancio di Sostenibilità

Fornitori
Appaltatori e subappaltatori 
a cui sono affidati i servizi di trasporto

• Rapporto giornaliero con il Reparto Operativo via mail e telefono 
• Audit in situ

Clienti
Utenti dei servizi di trasporto offerti 
da Arcese

• Rapporto quotidiano con il Sales Representative di riferimento e Customer 
Service tramite mail, telefono e riunioni in presenza/online

• Rapporti mensili KPI e report mensili sulle emissioni di CO2, se richiesto 
• Indagine annuale sulla soddisfazione dei Clienti

Partner economici
Società che forniscono beni e servizi 
e società collegate 

• Rapporto continuativo con l’Ufficio Acquisti tramite mail, gruppi di lavoro 
in presenza o a distanza

Azionisti 
e investitori

Finanziatori • Presenza quotidiana nelle attività aziendali

Associazioni 
sindacali

Enti che tutelano i diritti dei lavoratori
• Comunicazione regolare via e-mail
• Riunione mensile del consiglio dei lavoratori

Istituzioni
PA, autorità nazionali e internazionali, 
compresi gli organismi che regolano 
la materia dei trasporti

• Partecipazione ad associazioni di categoria
• Comunicazione formale e fornitura di dati/rapporti richiesti per legge
• Partecipazione a progetti di finanziamento europei/nazionali

Comunità locali
Cittadini che risiedono nelle aree vicini ai siti 
di Arcese, famiglie di collaboratori, 
organizzazioni operanti nelle stesse aree

• Sito web
• Social media
• Attività di beneficenza e donazioni
• Sponsorizzazioni eventi 

Università e centri 
di ricerca

Organizzazioni che operano nella ricerca e 
sviluppo e politiche di trasporto sostenibile

• Workshop e panel consultivi (su base trimestrale)
• Progetti di ricerca su temi specifici (una o due volte all’anno)

Consulenti esterni
Professionisti chiamati dal Gruppo 
per realizzare progetti dedicati

• Rapporto quotidiano via mail, riunioni in presenza/online e workshop

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Il nostro percorso di sostenibilità e dialogo con gli Stakeholder
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Persone Uno dei quattro pilastri del “Global Journey” 
che abbiamo intrapreso è costituito
da “Persone, Leadership e Trasformazione 
Culturale”. Il nostro processo di trasformazione 
culturale mira a una gestione strategica
dei collaboratori attuali e futuri, con l’obiettivo 
di offrire la migliore Employee Experience 
possibile concentrandosi sull’empowerment
dei Leader, in modo che l’azienda possa attrarre 
e trattenere i migliori talenti.
Ci impegniamo anche a creare un ambiente
di lavoro stimolante, sicuro e coinvolgente
nel rispetto di tutte le persone, in cui non
è tollerato nessun tipo di discriminazione.  

GRI 102-8, GRI 102-41, 

GRI 401-1, GRI 404-1, 

GRI 405-1, GRI 406-1, 

GRI 403-1, GRI 403-2, 

GRI 403-3, GRI 403-4, 

GRI 403-5, GRI 403-6, 

GRI 403-7, GRI 403-9

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020
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Descrizione Questo tema si riferisce al nostro impegno a rispettare 
la dignità di tutte le persone e alla volontà di prendere 
decisioni legate ai dipendenti esclusivamente in base 
a competenze e professionalità.
Non è consentito alcun tipo di discriminazione per 
motivi di etnia, religione, nazionalità, ascendenza, 
pensiero politico o sindacale, genere, orientamento 
sessuale o età. Il tema si riferisce anche alla tutela dei 
diritti umani sul posto di lavoro e alle attività svolte per 
prevenirne la violazione.
Nello specifico, i bambini e i ragazzi non devono 
essere costretti a lavorare e non devono svolgere 
attività lavorative in alcun modo e per alcun motivo. 
Infine, i rapporti di lavoro all’interno di Arcese si basano 
esclusivamente su accordi liberi e volontari. 
Qualsiasi tipo di lavoro forzato è inoltre formalmente 
condannato e strettamente proibito.

Perimetro Questo argomento riguarda tutti i dipendenti e ha un 
impatto sull’intera organizzazione. 
Esercita anche un impatto sulla value chain, poiché è 
necessario che tutti i nostri fornitori aderiscano a tali 
principi di tutela dei diritti umani.

I nostri successi
nel 2020

I nostri impegni 
per 2021

Caret-RightCaret-Right Aumentare l’inclusione 
di tutte le nostre persone grazie alla comunicazione 
e alla partecipazione ed empowerment

Nessun episodio 
di discriminazione

RISPETTO PER LE PERSONE 
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La nostra People Strategy si basa su 4 pilastri: 

Questi 4 pilastri contribuiscono a creare un ambiente di rispetto, 
equità e inclusione per le persone durante il loro percorso  
all’interno dell’azienda.
Questo focus culturale permette all’organizzazione di lavorare in modo 
coerente al suo purpose e ai suoi valori, promuovendo il rispetto della 
diversità e creando un ambiente stimolante e creativo in grado di 
attrarre e trattenere i talenti.

Il Codice Etico rappresenta una parte integrante dei contratti di lavoro 
e uno dei valori principali definiti da Arcese è il rispetto degli individui. 
Ciò vuol dire che i rapporti tra le persone che, a qualsiasi livello, 
lavorano o interagiscono con Arcese sono basati su criteri e standard 
comportamentali di onestà, integrità, cooperazione, correttezza e 
rispetto reciproco. Inoltre, è condannata fermamente ogni forma di 
discriminazione, tra cui (ma non solo) quelle per motivi di etnia, genere 
e religione. Promuoviamo la salute e sicurezza sul lavoro e la difese 
dei diritti culturali degli individui, nonché delle relazioni personali 
e della parità di genere.  
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Codice Etico abbiamo 
istituito un canale di comunicazione (whistleblowing) attraverso il quale 
gli stakeholder possono segnalare eventuali violazioni del Codice Etico 
o qualsiasi altro problema direttamente all’Organismo di Vigilanza. 
Negli ultimi tre anni, non si sono verificati episodi di discriminazione.

Attuazione dell’approccio Life Cycle

Trasformazione Culturale

Employee Experience

Focus sul ruolo dei Leader

1

2

3

4

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Persone
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GESTIONE DEL CAPITALE UMANO

Descrizione Questo tema si riferisce al nostro impegno nella 
creazione della migliore “Employee Experience” 
possibile sulla base del processo Hire - Develop - 
Advance - Engage, supportando il business attraverso 
la trasformazione culturale e il focus sul People Life 
Cycle enfatizzando il ruolo dei Leader. 
All’interno del processo di gestione del Life Cycle, ci 
impegniamo fortemente a garantire pari opportunità 
di carriera a tutti i dipendenti, indipendentemente 
dal genere, con un approccio inclusivo basato 
esclusivamente su criteri di performance, potenziale 
e merito, in un ambiente di remunerazione equo  
e competitivo.

Perimetro La gestione del capitale umano e la People Strategy 
hanno un impatto su tutte le aree dell’organizzazione. 
L’attenzione al modello delle competenze e l’aumento 
delle competenze di leadership hanno un forte  
impatto sul coinvolgimento dei dipendenti, con riflessi 
quindi sui risultati aziendali e, infine, sull’esperienza e 
sul valore del Cliente. 
Gli stessi scopi e valori devono essere condivisi dai 
nostri fornitori e subappaltatori per garantire l’eccellenza 
del servizio lungo tutta la catena del valore.

I nostri successi
nel 2020

I nostri impegni 
per 2021

Iniziare la Trasformazione Culturale 

Iniziare il percorso “People Life Cycle”

Preparare e coinvolgere 
per la trasformazione dei People Leader

Adottare l’organizzazione delle Risorse Umane
più adatta a sostenere la People Strategy

Caret-RightCaret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Significativa percentuale di nuovi assunti 
con meno di 30 anni

Aumento delle donne 
tra i dirigenti 

Integrazione e inclusione 
in azienda di persone appartenenti  
alle categorie vulnerabili

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Implementare la People StrategyNumero stabile 
di dipendenti 

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Persone
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Nel 2020 è stato avviato un processo di Trasformazione Culturale, 
ispirato dalla convinzione che offrire la migliore Employee Experience 
e concentrarsi sull’empowerment dei leader siano fondamentali per 
supportare il business, attirando e trattenendo così i migliori talenti.

L’implementazione della gestione del capitale umano avviene attraverso 
il percorso di People Life Cycle, composto da:
• Purpose, Promise, Values
• Modello di compenteze
• Performance Management (MMP)
• Development/Career Management (MMC)
• Talent Management (TM)
• Survey annuale globale
• Total Reward & Levelling

Il sistema di gestione del capitale umano è poi implementato attraverso 
un piano d’azione di trasformazione culturale basato su tre priorità:  
• Comunicare - comunicazione interna ed esterna;
• Semplificare - nell’ottica di “less is more”, Arcese è convinto che la 

complessità sia un alibi per performance insoddisfacenti;
• Empower - alzare lo standard per i leader, i People Manager e  

ogni dipendente. 

LA NOSTRA FORZA LAVORO
Il numero di dipendenti è rimasto tendenzialmente stabile negli ultimi 
tre anni, con un aumento del 2,9% nel 2019 (rispetto al 2018) seguito 
da una diminuzione del 2,0% nel 2020 (rispetto al 2019). 
Tale diminuzione è dovuta principalmente alla pandemia da Covid-19, 
che ha bloccato le nuove assunzioni in particolare nella prima metà del 
2020 (marzo-maggio). 

La maggior parte dei nostri dipendenti ha un contratto a tempo 
indeterminato (96%), a tempo pieno (94%) e rappresenta una solida 
base di esperienza e competenze per l’azienda. 
La nostra forza lavoro è composta per il 65,4% da collaboratori maschi. 
Questo dato è fortemente influenzato dalla presenza di personale quasi 
esclusivamente maschile all’interno della categoria “operai” (92%), 
che si occupa di mansioni storicamente caratterizzate da una forte 
prevalenza maschile a causa del tipo di mansione svolta.

Se guardiamo i dati relativi alla categoria “impiegati”, invece,  
i dipendenti risultano distribuiti in modo abbastanza equo, con 
285 donne e 301 uomini. Le posizioni da Manager e Dirigenti sono 
coperte principalmente da uomini (89% e 78%, rispettivamente), 
tuttavia, rispetto al 2019, nel 2020 si è registrato un aumento  
del numero di donne dirigenti (+50%). 

 0

200

400

800

600

1.000

20192018 2020

909 935 916

Dipendenti 2020 per categoria e genere

Dipendenti

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Persone

Dirigenti

Manager

Impiegati

Operai Donne

Uomini

50 100 150 250 300 3502000



23

Dipendenti 2020 per età

Le persone appartenenti alle categorie “vulnerabili” sono le benvenute. 
Crediamo che la diversità sia un elemento di forza per l’azienda e che 
tutti possano contribuire alla realizzazione della strategia aziendale, 
nel rispetto dei propri limiti fisici e non. Nel 2020, nella nostra forza 
lavoro erano presenti 23 persone appartenenti a categorie protette (23 
nel 2019 e 25 nel 2018).

Le nostre persone rappresentano un capitale inestimabile e svolgono 
un ruolo fondamentale nel garantire la qualità dei nostri servizi. 
Pertanto, ci impegniamo a incoraggiare l’interazione con i nostri 
dipendenti e a creare un ambiente di rispetto e fiducia che si estende 
anche oltre i confini dell’azienda.

Nel 2018, è stato firmato un accordo per garantire un maggiore equilibrio 
fra vita professionale e privata grazie ad iniziative volte a garantire un 
ambiente di lavoro equo oltre che a promuovere il benessere generale 
dei dipendenti, tra cui:

268 
>50 anni

531 
30≤ x ≤50 anni

117 
<30 anni

Durante il 2020, così come negli anni precedenti, la maggior 
parte dei nostri dipendenti è risultata di età compresa tra i 30 
e i 50 anni (58%). Questo dato è principalmente determinato 
dalle categorie dei manager e degli impiegati. Gli operai sono 
distribuiti equamente tra le categorie “30-50” e “>50”, mentre 
i dirigenti hanno generalmente più di 50 anni (67%). 
Infine, è rilevante sottolineare che il 20% degli “impiegati” ha 
meno di 30 anni.

Estensione della policy part-time 

Maggiore flessibilità nella presenza 
in ufficio

Durante la pandemia del 2020 è stata attivatala 
la modalità di smart working (su richiesta) 
per un’ampia maggioranza degli impiegati. 
Grazie a questa iniziativa abbiamo garantito
sia la continuità del lavoro che la sicurezza 

dei dipendenti e delle loro famiglie.

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Persone

Un giorno di congedo di paternità 
addizionale
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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che incorpora le 
convenzioni e i protocolli internazionali promossi dall’ILO (International 
Labour Organization), è applicato al 100% dei nostri dipendenti. 
Oltre ai contratti nazionali, esistono alcuni contratti collettivi a livello 
di sito, per esempio quello del nostro magazzino di Castel San Pietro 
Terme. Monitoriamo anche alcuni dati relativi ai lavoratori esterni che 
svolgono attività amministrative e cooperative coinvolte nelle attività 
di movimentazione all’interno dei nostri siti e magazzini. 
Analogamente al dato relativo ai dipendenti, il numero di lavoratori 
esterni è rimasto costante negli ultimi tre anni (520 nel 2020, 513 nel 
2019 e 536 nel 2018). 

NUOVE ASSUNZIONI E TURNOVER
L’acquisizione dei talenti è il primo passo per assicurare una Employee 
Experience funzionale. L’integrazione del giusto talent pool e la  
capacità di identificare persone ad alto potenziale sono aspetti chiave 
per la nostra azienda.  Nel 2021, l’obiettivo sarà quello di rendere il 
nostro marchio un datore di lavoro attraente, attingendo a mercati che 
non abbiamo ancora esplorato. 
Per garantire un’assunzione efficace e fornire ai candidati opportunità 
uguali e il più possibile imparziali, il focus del 2021 sarà il rafforzamento 
della standardizzazione dei nostri processi di selezione. 

Le nuove assunzioni nel 2020 mostrano un calo del 50% rispetto al 
2019; la ragione può essere trovata nella pandemia Covid-19 in quanto 
ha causato un rallentamento delle nuove assunzioni soprattutto  
durante la prima metà del 2020 (marzo-maggio). 
Inoltre, a differenza degli anni precedenti, quando la maggior parte dei 
nuovi assunti aveva tra i 30 e i 50 anni, nel 2020 la maggior parte dei 
nuovi assunti ha 30 anni o meno (51%).

Nel corso del 2020, 86 dipendenti hanno deciso di lasciare l’azienda 
(principalmente uomini tra i 30 e i 50 anni), confermando la costante 
tendenza al ribasso manifestatasi nel corso degli anni. 
A partire dal 2021 implementeremo anche un processo che prevede lo 
svolgimento di un colloquio d’uscita, al fine di comprendere le ragioni 
che portano i dipendenti a decidere di lasciare l’azienda. 

Donne
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Nuove assunzioni e risoluzioni nel 2020
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Descrizione Questo tema si riferisce all’attenzione rivolta al 
continuo sviluppo delle competenze professionali 
all’interno dell’azienda, mediante la formulazione di 
corsi di formazione per le esigenze immediate e la 
pianificazione di corsi di apprendimento continuo per 
mantenere sempre viva la conoscenza aziendale e 
individuale, implementando allo stesso tempo politiche 
di retention basate sulla formazione.

Perimetro Questo tema riguarda tutti i dipendenti e ha un impatto 
sull’intera organizzazione.

FORMAZIONE E SVILUPPO

Riorganizzazione
della maggior parte delle sessioni  
di apprendimento in modalità online a causa 
delle restrizioni imposte dalla pandemia  
da Covid-19

Accompagnare i collaboratori 
durante tutto il periodo di permanenza in azienda  
fornendo una formazione completa sia attraverso attività  
di apprendimento just-in-time che incentrate sulla carriera

Includere la formazione in materia di sicurezza 
in un curriculum strategico 

Concentrarsi sullo sviluppo 
dei nostri People Manager e delle loro capacità 
di leadership trasformazionale

Creare un programma di mentoring 
per aiutare i dipendenti a condividere le informazioni 
e ad aiutarsi a vicenda a livello interfunzionale

Caret-Right Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Includere la formazione obbligatoria 
(ad esempio Legge 231/01, CSR e Codice Etico,
politiche di sicurezza informatica e di salute e sicurezza) 
in un programma di onboarding efficiente

Caret-Right

Offerta di almeno 6 ore di formazione 
ad ogni dipendente

Riprogrammare la formazione 
sospesa a causa della pandemia da Covid-19 
con un nuovo programma nel 2021

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Persone

I nostri successi
nel 2020

I nostri impegni 
per 2021
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La formazione è un’attività strategica che consente all’azienda di 
ottenere un importante vantaggio competitivo grazie ad una forza 
lavoro motivata e qualificata. Attraverso la formazione possiamo 
inoltre rafforzare sia le conoscenze dei nostri dipendenti che la cultura 
aziendale. Il nostro processo “Hire-Develop-Advance-Engage” è un 
processo concreto incentrato sulla Employee Experience che supporta 
il business migliorando le performance e aumentando la capacità di 
attrarre nuovi talenti. 
Il ruolo di ciascun People Manager è fondamentale nella gestione 
di questi aspetti, in particolare nei processi MMP (gestione delle 
performance) e MMC (piani di sviluppo). 

La pianificazione del programma di formazione inizia con una revisione 
annuale delle necessità in questo ambito durante la quale vengono  
definiti gli argomenti da trattare e il personale che deve partecipare  
ai corsi. Il nostro piano di formazione comprende corsi obbligatori, 
strategici e a scelta. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria, 
la corretta implementazione del Modello di Gestione, Organizzazione 
e Controllo richiede lo svolgimento di corsi sulla condotta etica 
del business; allo stesso modo, la legge 81/2008 richiede la  
somministrazione di corsi specifici in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. Arcese è inoltre certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001; 
pertanto, ai fini della conformità, devono essere previsti corsi specifici 
per i dipendenti.
Nel corso degli anni, le ore di formazione per i dipendenti sono rimaste 
stabili. I cambiamenti registrati sono legati alle modifiche in materia 
di formazione obbligatoria. Inoltre, dato che nel 2018 è stata fornita 
una formazione sulla sicurezza informatica (Cybersecurity) a tutti 
i dipendenti, negli anni successivi solo i nuovi assunti hanno 
ricevuto tale formazione, influenzando così l’andamento delle ore 
di formazione.

Nel corso del 2020 si è verificata una contrazione dell’attività formativa 
(-46%) a causa dell’emergenza sanitaria in corso, che ha limitato o 
escluso la possibilità di riunire i dipendenti nelle aule, oltre ad aver 
aumentato il tasso di assenza e aver causato ritardi nell’attivazione dei 
programmi di formazione finanziati.  

Nel 2020, ogni dipendente di Arcese ha ricevuto in media 6,5 ore 
di formazione. I dirigenti hanno ricevuto in media oltre 18 ore di 
formazione. La differenza è dovuta a molteplici ragioni: la maggior 
parte dei piani di formazione collettiva per le altre categorie di lavoratori 
sono stati sospesi, due dirigenti hanno frequentato un master, i piani di  
formazione finanziati destinati ai dirigenti erano principalmente corsi 
individuali e quindi si sono potuti svolgere nonostante la pandemia da 
Covid-19. Alcuni corsi di formazione collettiva dedicati ai manager, agli 
impiegati e agli operai sono stati rinviati al 2021.

Nel 2018 e nel 2019 le ore medie di formazione sono distribuite in 
modo più uniforme tra tutte le categorie di dipendenti rispetto al 2020; 
risultati come quelli del 2018 e del 2019 dovrebbe essere replicati nei 
prossimi anni. 

Ore di formazione
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Descrizione Il tema si riferisce alla diffusione, in tutti i siti e durante 
l’erogazione dei servizi, di una cultura della sicurezza, 
sviluppando una consapevolezza nella valutazione  
e gestione dei rischi anche tramite formazione  
specifica; promuovendo comportamenti responsabili  
e tutelando, attraverso misure di prevenzione mirate,  
la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti  
e collaboratori.

Perimetro Questo tema riguarda tutti i lavoratori che non sono 
dipendenti, che lavorano temporaneamente o 
costantemente all’interno degli spazi Arcese. 
La salute e la sicurezza sono importanti anche per 
tutte le persone che, per vari motivi, entrano nei 
nostri locali, tra cui per esempio clienti, fornitori e  
consulenti esterni. 

SALUTE E SICUREZZA

0 infortuni sul lavoro 
per i lavoratori esterni nei nostri siti e filiali

100% dei dipendenti
e dei lavoratori esterni 
coperti da un sistema di gestione
della salute e della sicurezza sul lavoro 
controllato internamente

Definire le iniziative per favorire il benessere 
dei dipendenti a partire dal 2022

Caret-Right Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right Caret-Right

Condurre almeno due volte l’anno 
una valutazione specifica sui tipi di infortunio
e sul programma di formazione da attuare nel caso
in cui la tipologia di infortunio sia costante

Caret-Right

Riduzione del tasso di infortuni 
dei dipendenti 

Programmare controlli interni 
in conformità allo standard ISO 45001 
nei siti non certificati
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Ci impegniamo a garantire la salute e la sicurezza sul posto di 
lavoro mantenendo i nostri ambienti di lavoro costantemente sani, 
sicuri e igienicamente salubri, in modo da consentire il corretto 
svolgimento delle attività che comportano potenziali rischi per 
i dipendenti, i clienti e le comunità. Parte del nostro impegno 
consiste anche nel monitorare costantemente aggiornamenti di 
regolamentazioni e/o eventuali nuovi pericoli specifici del settore.

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA
La nostra volontà di andare oltre alle disposizioni obbligatorie in materia 
di Salute e Sicurezza, come il rispetto del D.Lgs. 81/08, è testimoniata 
dall’adozione e dall’implementazione di un sistema di gestione della 
salute e della sicurezza certificato ISO45001 dal 2003. 
Nel 2020, il 100% dei dipendenti era coperto da un sistema di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro conforme al D.Lgs. 81/08 e il 
76% era coperto da un sistema di gestione della salute e della sicurezza 
sul lavoro verificato e certificato da un ente esterno (Certiquality). 
La peculiare distribuzione della forza lavoro del settore si riflette sulle 
filiali con la presenza di un’ampia maggioranza di lavoratori non 
dipendenti, sui quali abbiamo una facoltà di controllo limitata. 
Per far fronte a questa limitazione, assicuriamo lo svolgimento di 
controlli e ci impegniamo a garantire che il 100% dei lavoratori esterni 
sia coperto da un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul 
lavoro conforme al D.Lgs. 81/08. 

Abbiamo stabilito una procedura specifica, come parte del sistema di 
gestione, in cui sono specificate le istruzioni relative al processo di 
indagine da seguire in caso di infortunio. La procedura contiene anche 
disposizioni relative all’attuazione di misure correttive e preventive da 
attuare, di natura operativa, strutturale e/o infrastrutturale.

Nel 2020, le principali iniziative realizzate in materia di salute e sicurezza 
sono state le seguenti:
• Preparazione di un DVR dinamico che permette il monitoraggio di 

tutti i rischi in tutti i locali, integrabile nel sistema certificato di gestione 
della sicurezza;

• Formazione di un comitato dedicato alla gestione della pandemia 
Covid-19;

• Diffusione di un protocollo per la gestione della pandemia da 
Covid-19;

• Preparazione di un protocollo con misure di emergenza per la 
gestione dei casi di positività al Covid-19 all’interno delle strutture 
aziendali, come ad esempio l’adozione dello smart working, ove 
possibile, e lo svolgimento di attività di screening nelle situazioni 
elencate nel protocollo interno;

• Distribuzione periodica mensile di kit Covid-19 a tutti i lavoratori.

ANALISI DEI RISCHI PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA
L’ufficio HSE è incaricato dell’analisi dei processi operativi dell’intera 
organizzazione, comprese le operazioni svolte dalle cooperative, 
rispetto alle singole unità produttive e in conformità sia alla legislazione 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro che alle procedure interne. 
Abbiamo definito un sistema a matrice di valutazione del rischio, 
identificando specifici criteri di rischio e di probabilità che, messi in 
relazione tra loro, forniscono diversi livelli di rischio a seconda dei 
pericoli insiti in ogni singola attività. 

In linea con la particolare attenzione che prestiamo alla consapevolezza 
in materia di salute e sicurezza, abbiamo incoraggiato i lavoratori a 
contribuire direttamente all’individuazione dei rischi per la salute e 
la sicurezza, comunicandoli agli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori) 

o contattando direttamente il servizio di prevenzione e protezione 
dell’organizzazione. A livello di sistema, una procedura specifica 
regolamenta la comunicazione dei rischi potenziali (mancati incidenti e 
mancati impatti) per sostituire il tradizionale comportamento reattivo con 
un comportamento proattivo. Inoltre, attraverso i loro rappresentanti, i 
lavoratori vengono consultati anche in caso di modifica delle procedure 
e hanno la possibilità di richiedere incontri per discutere di questioni in 
materia di salute e sicurezza.

Vengono mappati tutti i rischi presenti all’interno del processo produttivo 
e derivanti dagli spazi e dalle infrastrutture, dalle attrezzature di lavoro, 
dalle sostanze utilizzate e/o in deposito. A seguito di tale mappatura, 
si procede alla valutazione del rischio individuale e all’identificazione di 
relative misure di minimizzazione. Le misure adottate sono:
• Eliminazione del pericolo, se possibile;
• Sostituzione/modifica delle attività con attività più sicure;
• Riduzione dell’esposizione mediante l’introduzione 
 di nuove tecnologie;
• Procedure interne e/o riorganizzazione del lavoro;
• Introduzione di DPI adeguati.

SERVIZI SANITARI
Arcese ha individuato, come richiesto dalla legge per la natura e il 
tipo di lavoro svolto dai suoi dipendenti, un medico responsabile della 
redazione di un protocollo sanitario che tenga conto sia dei rischi 
individuati e valutati dall’organizzazione che degli eventuali infortuni 
precedentemente verificatisi. All’interno del protocollo, vengono 
individuati gli accertamenti sanitari ai quali sottoporre i lavoratori, 
mentre il medico si occupa della redazione delle rispettive valutazioni 
di idoneità. 

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Persone



29

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA
L’ufficio HSE procede alla raccolta e all’analisi dei bisogni formativi in 
materia di sicurezza in linea con il DVR, per poi proporre un programma 
di formazione nel rispetto della normativa vigente. 
Il processo successivo all’analisi dei bisogni formativi è condotto 
dall’ufficio HSE, e vede il coinvolgimento e il coordinamento 
con il dipartimento People, incaricato di garantire un efficiente  
organizzazione ed erogazione dei corsi, nel rispetto dei bisogni  
formativi e delle tempistiche.
La formazione in materia di salute e sicurezza copre la formazione 
obbligatoria relativa al D.Lgs. 81/08, ma anche la formazione opzionale 
per garantire la sicurezza in settori di attività specifici, come nel caso di 
gestione di prodotti chimici e incidenti con fuoriuscita di materiali. 
Tra le ore di formazione fornite, vengono contate anche le ore di 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

INFORTUNI SUL LAVORO
Gli infortuni si verificano principalmente durante la movimentazione 
manuale dei carichi, in misura minore sono legati ad eventi di caduta, 
scivolamento, urto o scontro con veicoli in movimento. 
In alcuni casi, tali incidenti possono comportare un’assenza dal lavoro 
di più di sei mesi, spesso a causa della proroga dell’iniziale certificato 
di prognosi. Questi rischi sono stati identificati e affrontati in modo 
specifico nel DVR.
Nel 2020 sono stati registrati 25 infortuni tra i dipendenti, di cui solo 
uno ha comportato un’assenza dal lavoro di più di 6 mesi, e 0 infortuni 
tra i lavoratori esterni. 
La diminuzione del 30,5% degli infortuni registrati rispetto al 2019 è 
legata, da un lato, alla riduzione delle ore di lavoro e, dall’altro, alle 
misure di sicurezza messe in atto durante il periodo di riferimento.  

Lo dimostrano i calcoli dei tassi di infortunio basati sulle ore lavorate, 
che sono scesi circa del -22%, passando dal valore di 4,55 registrato 
nel 2019 a quello di 3,56 nel 2020. 

MALATTIA PROFESSIONALE
Nella nostra attività, i principali rischi per la salute attribuibili alle 
attività di trasporto e logistica risultano essere legati al sovraccarico 
dell’apparato muscolo-scheletrico. 
Ci impegniamo a ridurre il numero totale di possibili casi prevenendo 
e monitorando questi rischi attraverso una sorveglianza sanitaria 
preventiva, con attività di istruzione e formazione dei lavoratori e il 
costante aggiornamento della valutazione MMC (Movimentazione 
Manuale dei Carichi) in occasione di ogni cambiamento nel processo 
produttivo e/o integrazione di nuove attività e strumenti.
Tra i dipendenti3 nel 2020 e nel 2019 si sono verificati 0 casi di malattia 
professionale, a fronte di 1 denuncia presentata. Invece nel 2018, 
a fronte di 3 denunce presentate, ne è stata registrata, accettata e 
riconosciuta una.

GESTIONE DELLA PANDEMIA COVID-19
La preoccupazione principale durante l’emergenza sanitaria Covid-19 
è stata il benessere di tutti i nostri dipendenti. 
È stato adottato un forte approccio comunicativo tra l’azienda e tutte 
le risorse, e attualmente è ancora in vigore al fine di assicurare che 
tutti abbiano la possibilità di contribuire attivamente al contrasto della 
diffusione del virus.

Dall’inizio della pandemia è stato istituito un comitato di emergenza, con 
riunioni a cadenza mensile e quotidiana (in caso di avvenimenti legati 
al Covid-19) ed è stato redatto un protocollo di sicurezza condiviso dal 

3 Per i lavoratori non dipendenti, i dati sulla malattia non sono monitorati.

Con l’intento di fornire un supporto maggiore e più concreto 
ai dipendenti nella prima fase dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, è stata attivata una polizza salute straordinaria, 
che prevedeva un’indennità giornaliera in caso di ricovero, 
un’indennità per convalescenza e un pacchetto di assistenza 
post-ricovero per gestire il recupero della salute insieme a tutti gli 
aspetti famigliari e pratici, in caso di necessità.

INDENNITÀ 
GIORNALIERA

PACCHETTO 
ASSISTENZA 

POST-RICOVERO

1

2

3
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Newsletter sulla sicurezza durante l’emergenza Covid-19

Iniziativa engagement #epoivorrei

Newsletter su consigli e contenuti ludici 
per gli smart worker
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rappresentante HSE, dai People Manager e dai Manager di sito/filiale 
che contiene le linee guida e le misure da adottare per contrastare e 
contenere la diffusione del Covid-19 sul posto di lavoro. È stato stilato 
anche un protocollo specifico per la gestione di eventuali casi positivi. 
Per garantire un’adozione più ampia ed efficace possibile, il protocollo 
è stato consegnato a tutti i dipendenti in un formato più pratico e breve.

Per mantenere aperto il dialogo con i dipendenti e informarli 
correttamente, dalla fine di febbraio 2020 il dipartimento People ha 
inviato comunicazioni settimanali con approfondimenti e notizie legate 
al Covid-19 (ad esempio cosa fare in caso di contagio, falsi miti legati 
al virus, ecc.) per contrastare la disinformazione circolante nei primi 
mesi della pandemia.
Infine, è stata attivata la sorveglianza sanitaria da parte del medico 
aziendale per l’identificazione e la protezione dei soggetti fragili con 
l’adozione di misure integrative a quelle già in atto per tutti.

La misura più efficace adottata per affrontare il rischio sanitario e 
proteggere i dipendenti è stata lo smart working. Arcese ha fornito a 
tutti i dipendenti gli strumenti informatici necessari, oltre a linee guida 
specifiche per lavorare da casa in modo efficiente.
Arcese ha anche creato dei contenuti (condivisi via e-mail o video) 
dedicati ai dipendenti che lavorano da casa, con consigli utili per lo 
smart working, per il benessere personale e “per genitori e non” su 
come affrontare al meglio le giornate lavorative, proponendo anche 
iniziative per tenere unito il team in un momento in cui tutte le persone 
erano distanti.

Poiché molte delle nostre attività richiedono la presenza diretta sui siti, 
è stata redatta una procedura specifica per migliorare la sicurezza sui 
siti di lavoro per tutti i lavoratori. 

Inoltre, nel 2020 Arcese ha usufruito della speciale CIGO Covid-19 
(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) messa a disposizione dal 
governo italiano per rispondere alla situazione pandemica attivandola 

su tutto il territorio nazionale dal 23 marzo 2020 al 31 agosto 2020 in 
modo alternato per tutti i lavoratori.



31

Ambiente
La gestione ambientale responsabile 
è riconosciuta come prerequisito per operare 
sul mercato. Il nostro modello aziendale mira 
all’eccellenza: vogliamo affermarci come 
fornitori leader di servizi logistici ecosostenibili 
a livello mondiale attraverso il miglioramento 
delle nostre pratiche e processi, nonché 
sviluppando modelli di business innovativi. 
Ci impegniamo a ridurre la nostra impronta 
ambientale, adottando misure proattive contro 
il cambiamento climatico. 

GRI 102-11, GRI 302-1, 

GRI 305-1, GRI 305-2, 

GRI 305-3, GRI 305-4, 

GRI 306-1, GRI 306-2, 

GRI 306-3
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I nostri successi 
nel 2020

I nostri impegni 
per il 2021

Caret-Right Caret-Right Ulteriore incremento
della quota di camion alimentati a LNG nella flotta

Caret-Right Avvio della parziale sostituzione
del carburante LNG di origine fossile con bio-LNG 

Caret-Right Aumento della quota intermodale 
nel sistema di produzione e apertura di nuovi 
collegamenti intermodali

Caret-Right Implementazione di un nuovo strumento 
di calcolo delle emissioni di CO2

Caret-Right Avvio del processo
per la definizione di obiettivi di riduzione del consumo 
energetico e delle emissioni rispetto allo scenario 
di riferimento del 2020

Caret-Right Implementazione di requisiti ambientali 
nel processo di valutazione dei fornitori

Caret-Right Valutazione delle prestazioni di sostenibilità 
dei magazzini Arcese

Caret-Right Diffusione di una cultura sostenibile 
tra i dipendenti Arcese

Incremento del numero di LNG 
tra i mezzi della flotta

Caret-Right Riduzione significativa di emissioni 
dirette (Scope 1) e indirette (Scope 2)

Caret-Right Riduzione delle emissioni di CO2 
grazie ai pannelli fotovoltaici installati

GESTIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Trasportare merci in tutto il mondo e mantenere attive le catene di 
approvvigionamento implica generare un impatto sull’ambiente.  
Ci impegniamo a ottimizzare l’efficienza energetica e a ridurre le 
emissioni di gas serra, dove possibile.
La sostenibilità è uno dei pilastri della nostra Responsabilità Sociale 
d’Impresa, contemplato nei principi etici e nella politica integrata di 
Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza, in termini di rispetto e protezione 
dell’ambiente, delle generazioni future e degli impegni presi con gli 
stakeholder. Adottiamo un approccio preventivo nella gestione di tutti  
gli aspetti legati all’ambiente, seguendo il principio 15 della  
Dichiarazione di Rio (1992).

Abbiamo inoltre implementato un sistema di gestione ambientale 
conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015. 
Prestare attenzione all’ambiente implica il monitoraggio ricorrente 
dell’impatto generato dalle nostre attività in materia di: utilizzo delle 
risorse naturali nel modo più razionale ed efficiente possibile, riduzione 
delle emissioni in atmosfera e dell’impatto sul territorio. 
Al fine di ridurre l’impronta ambientale, rivediamo costantemente 
la nostra organizzazione e i nostri processi interni, adottando al 
contempo miglioramenti tecnologici e strutturali. Inoltre, incoraggiamo 
la responsabilità e la consapevolezza dei nostri fornitori attraverso la 
definizione di criteri in materia di protezione ambientale. 

Ci impegniamo a fornire servizi di qualità, sviluppando nuovi servizi 
basati su soluzioni sostenibili e sempre all’avanguardia. 
Il Sistema di Gestione Integrato viene tradotto in obiettivi, traguardi  
e programmi misurabili e monitorati periodicamente. 
I risultati si basano su indicatori specifici e sui risultati ottenuti durante 
le revisioni precedenti.
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GESTIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE
Crediamo in un business sostenibile, ciò significa che ci impegniamo 
continuamente nella ricerca di fonti di energia più sostenibili e 
nell’implementare tutti gli strumenti e le iniziative possibili per ridurre il 
consumo di energia.

I nostri siti e filiali
Le nostre più recenti sedi e filiali sono progettate in maniera sostenibile, 
realizzate con materiali che consentono il rispetto delle norme di 
isolamento termico e acustico per gli edifici e i luoghi di lavoro. 

La stessa cura è rivolta al risparmio 
energetico: i nostri siti di nuova 
costruzione, infatti, sono dotati 

di impianti fotovoltaici 
per la produzione di energia “pulita”. 

ENERGIA 

PULITAPULITA

Descrizione Questo tema affronta l’uso attento delle risorse 
energetiche nelle attività di logistica, di trasporto su 
strada e intermodale, definendo politiche di trasporto 
sostenibili e favorendo modalità di trasporto con  
minore impatto sul territorio. 
Si riferisce inoltre al nostro impegno costante per 
porci come modello di efficienza energetica per  
un’economia sostenibile e business lungimirante nei 
confronti dell’ambiente.
Infine, include anche l’attenzione alla manutenzione 
regolare e pianificata della flotta di mezzi per 
massimizzare l’efficienza e ridurre così i consumi.

Perimetro Questo tema influenza sia le operazioni principali 
dell’organizzazione che quelle indirette, come la 
gestione dei siti. 
Condiziona la catena di approvvigionamento, poiché 
indirizza il processo di selezione dei fornitori di energia 
e dei subappaltatori. 
Implica un cambiamento anche per i clienti, poiché 
il consumo di energia si riflette indirettamente sulla 
sostenibilità dei servizi che Arcese svolge per loro.  

EFFICIENZA ENERGETICA

Consumi di energia

565.806 602.594 

 -

 500.000

 1.000.000

20192018

458.126 

2020

Negli ultimi tre anni, il consumo di energia ha assunto 
un andamento decrescente 

Negli ultimi tre anni i consumi energetici hanno registrato un trend 
decrescente, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda volto alla 
riduzione del proprio impatto ambientale attraverso le varie
iniziative descritte.

La riduzione del consumo totale di energia tra il 2019 e il 2020 è pari  
al 19%, ossia più del triplo della riduzione registrata tra il 2018 e il  
2019 (6%)4. 
La riduzione del consumo di carburante ammonta al 13% tra il 2018 e 
il 2019 e al 21% tra il 2019 e il 2020. 

4 Il risultato ottenuto nel 2018 è calcolato senza prendere in considerazione il consumo della flotta di auto aziendali e il consumo di gas naturale per il riscaldamento, per i quali non sono disponibili dati precisi.  

Per quanto riguarda l’elettricità, nel 2020 si è registrato un consumo 
inferiore rispetto al 2019 (-5,8%) e al 2018 (-1,7%), grazie al processo 
di sostituzione delle lampadine e alla presenza limitata negli uffici 
dovuta alle restrizioni della pandemia da Covid-19. Tra il 2018 e il 2020, 
quattro siti di Arcese sono stati interamente equipaggiati con lampade 
a LED, sostituendo quelle tradizionali. Negli altri, la sostituzione è 
completa per il 40-50% circa, a seconda dei siti. Nei prossimi due anni 
raggiungeremo la sostituzione totale in tutti i siti.

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Ambiente
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La nostra flotta e autisti
Rinnoviamo costantemente la nostra flotta di camion. I nuovi veicoli 
garantiscono maggiore efficienza e minore consumo, anche grazie a 
pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, che contribuiscono a 
ridurre ulteriormente il consumo di carburante.
Organizziamo corsi di formazione per autisti nell’ambito della guida 
ecologica e sostenibile.

Composizione flotta 2020

7% 
LNG

68% 
Euro 6

24% 
Euro 5 - EEV

1% 
Euro 5 

Digitalizzazione
Gestiamo le nostre operazioni quotidiane di trasporto con il supporto 
delle tecnologie e dei software più innovativi, monitoriamo lo stile di 
guida e le prestazioni della flotta, ottimizziamo la pianificazione dei 
tragitti, riduciamo i viaggi a vuoto e massimizziamo i fattori di carico. 

Descrizione Questo tema riguarda le emissioni di gas serra derivanti 
dalla fornitura di servizi di logistica, di trasporto su strada 
e intermodale, così come le misure implementate per 
ridurre o compensare queste emissioni. Tra queste 
figurano la modernizzazione della flotta per ridurre il 
consumo di carburante, l’introduzione di strumenti 
digitali per l’ottimizzazione dei tragitti e del fattore di 
carico, la ricerca e i progetti pilota sui biocarburanti e 
la formazione fornita ai conducenti in materia di guida 
efficiente (eco driving).

Perimetro Questo tema esercita un impatto sull’intera 
organizzazione: il reparto vendite è responsabile del 
rapporto sulle emissioni di CO2 e delle discussioni sugli 
obiettivi con i clienti; il reparto operativo è responsabile 
del rispetto delle politiche e delle procedure nelle 
attività quotidiane; il reparto tecnico è coinvolto 
nell’attività di ricerca e sviluppo; il reparto sostenibilità 
contribuisce all’attività di reporting aziendale sulla CO2 
e alle principali iniziative di riduzione delle emissioni 
dell’intera organizzazione; il reparto amministrativo 
si occupa della pianificazione delle spese e delle 
conseguenze finanziarie delle politiche implementate.
Inoltre, condiziona altri stakeholder, come i clienti, i 
fornitori (specialmente i subappaltatori per i servizi di 
trasporto). Allo stesso tempo, l’approccio di gestione 
del tema stesso è influenzato dalle istituzioni, dagli enti 
governativi e di normazione (rispetto a regolamenti, 
restrizioni, programmi di finanziamento) nonché da 
altri concorrenti nel settore dei trasporti e della logistica 
(rispetto all’analisi comparativa, le migliori pratiche...).

Nel 2020 la quota di energia prodotta dal sistema fotovoltaico è 
raddoppiata dal 4% all’8%, mentre per quanto riguarda il consumo di 
combustibili per il riscaldamento, i dati mostrano un andamento stabile 
nel 2019-2020. 
Oltre a contribuire all’obiettivo di riduzione del consumo di elettricità, il 
sistema fotovoltaico ha consentito una riduzione delle emissioni totali. 
Anche se una parte relativamente ridotta dell’elettricità consumata 
proviene dagli impianti fotovoltaici (8% nel 2020), essi hanno permesso 
ad Arcese di evitare la produzione di 187 tCO2 nel 2020, 109 tCO2 nel 
2019 e 10 tCO2 nel 2018. 

CONTROLLO E RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI

Bilancio Sostenibilità Arcese 2020 / Ambiente
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5 Unità = rimorchi.
6 I chilometri percorsi sono calcolati dal Transport Management System in base ai dati reali di origine e destinazione dei viaggi.

43.912 tCO2

20202020

2019

2018

35.076 tCO2

48.941 tCO2

Ci impegniamo a ridurre costantemente la nostra impronta di carbonio 
per sostenere i nostri clienti nel processo di decarbonizzazione, 
aumentando la competitività ed eliminando gli sprechi.  
Stiamo investendo su combustibili alternativi e soluzioni di trasporto 
intermodale, che rappresentano un’alternativa più efficiente al trasporto 
completo su strada. 
Grazie a una rete europea altamente interconnessa, garantiamo un 
servizio intermodale flessibile e sostenibile su strada, short-sea e 
ferrovia. Nel periodo post pandemia (secondo semestre 2020) ci 
siamo principalmente concentrati sulla preparazione e l’attuazione 
di nuovi progetti: introduzione di biocarburanti e passaggio dal 
trasporto su strada a soluzioni intermodali su strada, ferrovia e  
short sea.

Totale emissioni Scope 1

Calcoliamo le emissioni di CO2 attraverso il software GABI Envision 
che è conforme alla metodologia di calcolo dello standard ISO14067 
(Gas serra — Impronta di carbonio dei prodotti).
Le emissioni dirette (Scope 1) sono diminuite negli ultimi tre  
anni: 48.941 tCO2 nel 2018, 43.912 tCO2 nel 2019 e 35.076 tCO2 
nel 2020. 

Per quanto riguarda i biocombustibili, abbiamo avviato un piano 
per la parziale sostituzione di LNG di origine fossile con bio-LNG, 

per un totale di 80 tonnellate di combustibile nel 2021

Progetti

Il primo progetto istituito consiste nella costruzione di un nuovo 
collegamento intermodale tra Bologna e Colonia che permetterà 

di spostare circa 15.000 unità dalla strada nel 20215. 

Il secondo progetto riguarda lo studio di un nuovo concetto 
di trasporto intermodale, la cosiddetta “triangolazione ferroviaria”, 

che permetterà nel 2021 di spostare circa 4.000 unità 
da Zeebrugge a Genk e da Genk all’Italia.

Per quanto riguarda il trasporto intermodale

La diminuzione delle emissioni dirette totali Scope 1 è dovuta a  
diversi fattori:
• modernizzazione della flotta
• passaggio al trasporto modale
• riduzione temporanea dei viaggi della flotta e dei viaggi aziendali 
durante il periodo di lockdown (marzo - aprile 2020) legato alla pandemia 
da Covid-19.

Analizzando l’intensità delle emissioni GHG (gas serra), determinata 
tramite il confronto tra emissioni generate dalla flotta di camion e 
chilometri percorsi6, i dati risultano stabili negli anni. 
Questo è dato dal fatto che Arcese sta agendo su molteplici aspetti che 
influenzano numeratore e denominatore del rapporto di intensità. Da un 
alto, Arcese riduce le emissioni della flotta grazie all’ammodernamento 
dei mezzi, e d’altro Arcese sta riducendo i km percorsi via tutto strada 
grazie a la crescente adozione di soluzioni intermodali.

Calcoliamo e monitoriamo anche le emissioni di CO2 generate dai 
nostri subappaltatori (emissioni Scope 3), considerando i km dal 
punto di partenza alla destinazione e attribuendo fattori di carico e 
indici di consumo sulla base della categoria del veicolo (con variazioni 
a seconda del peso massimo trasportabile). 

Infine, monitoriamo anche le emissioni in ambito Scope 2, ovvero 
le emissioni indirette relative alla produzione di energia elettrica 
consumata dall’organizzazione.
Nel 2020, il valore delle emissioni Scope 2 era inferiore alle emissioni 
riportate nel 2019 e nel 2018. La riduzione registrata nel 2020 (-9%) è 
stata ottenuta grazie al progetto di relamping, l’incremento dell’energia 
prodotta da impianti fotovoltaici e, connesso al Covid-19, alla minore 
presenza di persone negli uffici.
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La gestione dei rifiuti è uno dei pilastri del nostro impegno verso  
una riduzione dell’impronta ambientale, grazie al sistema di 
gestione integrata HSE e alle procedure interne conformi ai requisiti 
standard. Oltre garantire processi di riciclo e smistamento, quando 
possibile, ci impegniamo ad identificare nuove opportunità di 
miglioramento in materia.

GESTIONE DEI RIFIUTI

I nostri successi 
nel 2020

I nostri impegni 
per il 2021

Caret-Right Caret-Right

Realizzare un progetto specifico
per aumentare il riciclaggio in tutte le sedi Arcese 
e ridurre l’uso di bottiglie e bicchieri di plastica 
negli uffici

Caret-Right

Riduzione della produzione di rifiuti,
inclusi quelli pericolosi

Realizzare più progetti
legati ad imballaggi riutilizzabili

Descrizione Il tema si riferisce alla gestione responsabile dei 
rifiuti grazie ad attività come la raccolta differenziata 
e riciclaggio, oltre ad iniziative volte a diffondere 
consapevolezza tra i dipendenti sui principi “3R” 
(Riduci, Riutilizza, Ricicla) e quindi evitare lo spreco di 
risorse preziose come acqua, carta ed elettricità.

Perimetro Il tema impatta le procedure e operazioni di gestione dei 
siti Arcese, sia per le attività di trasporto che logistica. 
L’argomento ha delle ripercussioni anche sui fornitori 
(es. fornitori di imballaggi), sui clienti (alcuni di loro 
sono stati coinvolti in nuovi progetti legati a packaging 
riutilizzabile) e comunità locali in cui Arcese opera.
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Iniziative di sensibilizzazione
Negli ultimi anni, Arcese ha implementato azioni specifiche per 
aumentare la consapevolezza sulla gestione dei rifiuti e ridurre il 
consumo di risorse e la produzione di rifiuti.
Reduce, Re-Use, Recycle: questi principi mirano a diffondere la cultura 
della sostenibilità in tutta l’organizzazione per evitare lo spreco di risorse 
preziose come acqua, carta ed energia elettrica. 

Redbox
Abbiamo introdotto scatole riutilizzabili per rendere i nostri servizi di 
distribuzione più efficienti e sostenibili. 
Le Redbox sono riutilizzabili al 100% e permettono di ridurre il consumo 
di imballaggi monouso nel tempo. 

Rigatura e ricostruzione degli pneumatici dei camion
Ci prendiamo cura dei nostri pneumatici per mezzo di un sistema di 
riscolpitura e ricostruzione che consente di estenderne la durata (25% 
in più di km) e ridurne la resistenza al rotolamento, riducendo allo 
stesso tempo il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 

I principali tipi di rifiuti generati sono carta, imballaggi di cartone, 
legno, plastica e imballaggi misti. Attuiamo procedure specifiche per i 
rifiuti pericolosi prodotti in caso di emergenza: ossia nell’eventualità di 
spargimento di materiale pericoloso trasportato o stoccato da Arcese 
in caso di incidenti. 

Rifiuti generati  (t)

 0

 500

 1.000

 2.000

 1.500

 2.500

20192018 2020

Totale rifiuti pericolosiTotale rifiuti non pericolosi

213167

1.857 1.904

73

1.660

Grazie alle buone pratiche di gestione e, in parte, 
al rallentamento delle attività lavorative legate alla pandemia 

da Covid-19, nel 2020 i rifiuti prodotti (1.733 t) 
sono diminuiti del 18% rispetto al 2019 (2.117 t).

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i principali tipi di rifiuti generati 
sono batterie e accumulatori (21 t - 28%); rifiuti derivanti dalla  
lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli e materie plastiche 
(14 t - 20%) e rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali (12 t - 17%). 

Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, è stato introdotto un 
nuovo tipo di rifiuto pericoloso: le mascherine. Sono state incluse nella 
categoria “assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi” 
che ammonta a 1,72 t (2% del totale dei rifiuti pericolosi).
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Qualità 
e innovazione

Forniamo servizi su misura di trasporto
e logistica integrando la catena del valore
dei nostri clienti, garantiamo qualità, sicurezza, 
innovazione, digitalizzazione e un ridotto 
impatto ambientale. 
Per noi di Arcese è fondamentale rispondere 
con prontezza alle esigenze dei nostri clienti: 
per questo cerchiamo di anticipare le richieste 
del mercato e proporre soluzioni innovative 
con una forte componente tecnologica e digitale. 
Uno dei pilastri del nostro Global Journey 
è il “Digital Thinking”, che attribuisce una 
rilevanza significativa alla sicurezza informatica 
e alla protezione dei dati per Arcese 
e i suoi clienti.  

GRI 418-1, NON GRI 1, 

NON GRI 2, NON GRI 3, 

NON GRI 4
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Descrizione Questo tema riguarda lo sviluppo di servizi di qualità 
volti a identificare e soddisfare le esigenze dei clienti, 
garantendo i più alti standard in termini di semplicità, 
sicurezza, velocità e puntualità del trasporto. 
La qualità del servizio è il risultato di molti fattori, tra i 
quali: la corretta identificazione dei bisogni dei Clienti; 
la corretta impostazione del processo per assicurare 
il livello stabilito (contrattualmente o internamente) e 
il corretto sistema di misurazione per il monitoraggio 
degli indici del processo. Un aspetto molto importante 
nella valutazione della qualità è il confronto tra il livello 
di qualità misurato e quello percepito.

Perimetro La qualità del servizio è più evidente e percepibile 
nello svolgimento delle attività principali, ma tutte le 
attività di supporto e i rispettivi processi ne sono parte 
integrante e hanno un peso specifico. 

Offriamo ai nostri clienti servizi globali e competitivi, le nostre 
soluzioni di trasporto e logistica sono progettate per raggiungere 
un alto livello di qualità del servizio.  Uno dei pilastri della nostra 
strategia di crescita consiste nel porre al centro “l’esperienza del 
cliente”. Tutti gli sforzi della nostra organizzazione si ispirano al 
concetto di “eccellenza”, con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di 
più ai principi di qualità globale e valore aggiunto per il cliente.

I nostri successi 
nel 2020

I nostri impegni 
per il 2021

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Analisi dei risultati dei sondaggi
sulla soddisfazione dei clienti per identificare possibili 
aree di miglioramento

Aggiunta di domande relative alla sostenibilità 
nel sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Miglioramento del sistema di monitoraggio 
dei servizi forniti
e di segnalazione e gestione centralizzata 
delle inadempienze

Aumento del Net Promoter Score 

Percentuale stabile di eventi 
con effetti negativi sulle merci trasportate 

QUALITÀ DEI SERVIZI
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Arcese è certificata ISO 9001 dal 1994 e le procedure relative alla 
Qualità dei servizi sono applicate nel rispetto dei requisiti della norma. 
Con l’obiettivo di valutare il sistema di gestione in uso, istituiamo 
periodicamente (una volta al mese) dei Comitati Direttivi per discutere 
l’approccio strategico e gestionale, che includono questioni come 
la qualità del servizio e l’efficacia delle politiche adottate in tutte le 
Business Unit di Arcese.
Al fine di gestire e monitorare correttamente il livello di qualità, 
monitoriamo i reclami e disponiamo sia di parametri definiti internamente 
che contrattualmente da e con i clienti. Sulla base di tali parametri, 
vengono calcolati specifici Key Performance Indicators (di seguito 
anche “KPI”). Nel nostro sistema di gestione della qualità, la costante 
riconsiderazione dei parametri e la valutazione continua delle azioni 
correttive da adottare costituiscono dei passi fondamentali. 

Disponiamo di un apposito dipartimento di reporting incaricato di 
contribuire alla raccolta e all’analisi dei KPI e della comunicazione con 
i clienti e i dipartimenti operativi/di controllo.

La gestione dei reclami ne prevede in primo luogo la verifica di validità, 
seguita da un’analisi delle cause e, infine, l’implementazione di adeguate 
misure di correzione. Il tutto in un’ottica di miglioramento continuo volta 
a garantire il raggiungimento dei più alti standard di qualità.

MONITORAGGIO DEI SERVIZI 
Monitoriamo con costanza e precisione tutti gli eventi con effetti negativi 
sulle merci verificatisi durante le attività di trasporto. 
Disponiamo di un apposito Dipartimento Assicurazione&Rischi, che 
monitora con continua attenzione il verificarsi di eventi con effetti 
negativi sulle merci durante le attività di trasporto.

In caso di danni o furti, disponiamo di procedure interne specifiche 
che si applicano ai servizi di trasporto eseguiti dalla flotta e dai 
subappaltatori, nonché ai servizi di conservazione e movimentazione 
forniti dalla nostra business unit Contract Logistics.

SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Al fine di valutare la soddisfazione dei clienti conduciamo ogni anno un 
questionario dedicato, oltre a svolgere un incontro di revisione regolare 
con i clienti principali. 
Il questionario include alcune domande riguardanti l’importanza 
attribuita e la soddisfazione percepita rispetto a una serie di aspetti 
chiave come le tariffe e l’aspetto economico, l’affidabilità del servizio, la 
comunicazione rapida, la gestione delle criticità e il livello di sicurezza. 

Nel maggio 2020 è stato condotto un’indagine tra tutti i clienti Road 
Freight con fatturato di almeno € 5.000 con Arcese nell’anno precedente. 
Gli intervistati sono principalmente aziende che collaborano con Arcese 

Solo una minima parte delle merci 
trasportate è stata interessata da 
problemi come danni o perdita  
(0,12% nel 2020). Un tale risultato 
è possibile grazie al sistema di 
gestione della qualità e all’alto livello di 
tracciabilità che garantiamo. 

a medio-lungo termine e con un fatturato non superiore ai 50 milioni di 
euro. Il tasso di risposta è stato del 27%. L’indagine conferma anche 
un forte aumento della soddisfazione generale tra il 2018 e il 2020. 

0,12%0,12% 
NEL 2020 NET Promoter score  dal 2019 al 2020

NPS= %promotori - %detrattori

2020
2019

11,70%
15,16%

Il nostro Net Promoter Score (% promotori - % detrattori) 
nel 2020 mostra un aumento rispetto al 2019 e si avvicina 

alla media del settore, attestata tra 20 e 30. 
Nel 2020, Arcese ha ottenuto un NPS pari al 15,16%, 

superiore all’11,70% ottenuto nel 2019, rientrando 
nell’intervallo considerato accettabile (tra 0 e 30), 

anche se con un certo margine di miglioramento. 
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Descrizione Questo tema riguarda la progettazione di soluzioni 
nuove e innovative, ad esempio in materia di politiche 
di trasporto sostenibile, con il fine di individuare quelle 
che meglio si adattano alle esigenze del cliente e al 
miglioramento della logistica e dei trasporti in ogni 
ambito, in modo sostenibile grazie alla formazione e 
a collaborazioni con Istituzioni, Università e Centri di 
Ricerca.

Perimetro I nuovi metodi, strumenti e conoscenze identificati 
dalla R&S nel campo della sostenibilità sono utilizzati 
per condurre opportune valutazioni nei dipartimenti 
interessati all’interno dell’organizzazione.
I più rilevanti sono quello tecnico (asset e tecnologie 
di trasporto, asset e tecnologie di logistica di 
magazzino), informatico (digitalizzazione, uso dei 
dati), personale (comunicazione, impegno, cultura), 
commerciale (creazione di valore per i clienti attraverso 
la sostenibilità).
I risultati possono anche estendersi all’esterno 
dell’organizzazione, con effetti sui fornitori diretti, 
attraverso la condivisione di input derivanti dall’attività 
di R&S, lo stabilimento di standard e requisiti minimi 
nelle metodologie, nei servizi e nelle tecnologie offerti 
dai fornitori.

RICERCA E INNOVAZIONE

Promozione dei valori di Arcese 
all’interno della comunità scientifica

Partecipazione e collaborazione 
a nuovi progetti 
promossi da Enti di Ricerca per mettere
a disposizione la nostra esperienza al servizio 
della comunità scientifica

Caret-Right Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right

Implementazione del nuovo strumento 
di calcolo delle emissioni di CO2Caret-Right

Lancio di nuovi progetti 
in ambito sostenibilità

Firma del primo contratto
di approvvigionamento per bio-LNG
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per il 2021
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Grazie alle attività di Ricerca e Sviluppo, introduciamo nuovi 
metodi, strumenti e conoscenze cruciali per la sostenibilità. Ciò è 
reso possibile dalla collaborazione e dall’interazione con comunità 
scientifiche, istituti di ricerca e think tank che si occupano di ecologia 
e cooperano attivamente ai fini dello sviluppo, della condivisione e 
dell’implementazione di tecnologie, ideologie e pensieri innovativi. 
Collaboriamo attivamente con produttori di veicoli industriali per testare 
nuovi modelli di mezzi o per trovare rimedi alle anomalie rilevate nei 
veicoli in circolazione. 
Tramite l’innovazione, incrementiamo l’efficienza del flusso di lavoro 
e dei processi aziendali, con notevoli miglioramenti in materia di 
prestazioni aziendali ed efficienza.
 
Ogni anno, le attività di R&S vengono comunicate al Consiglio di 
Amministrazione che le analizza al fine di valutarne l’efficacia e definire/
confermare l’approccio strategico (e il budget) per l’anno successivo.

Nel 2019 e nel 2020 sono stati attivati diversi nuovi progetti con  
l’obiettivo di analizzare modalità di trasporto aventi un minore impatto 
ambientale. Abbiamo istitituito un team specifico per sviluppare 
la conoscenza e opportunità business legate a nuove modalità di  
trasporto e combustibili alternativi. I tre progetti lanciati nel 2020 sono:
• Attivazione di nuovi collegamenti intermodali: 
 – costruzione di un nuovo collegamento intermodale tra Bologna  
  e Colonia per spostare nel 2021 circa 15.000 unità;
 – sviluppo di un nuovo concetto di trasporto intermodale, la  
  cosiddetta “triangolazione ferroviaria” per spostare circa 4.000  
  unità da Zeebrugge a Genk e da Genk all’Italia.

• Approvvigionamento di bio-LNG per la flotta Arcese: 
 progetto avviato nel 2020 per analizzare la fattibilità tecnica ed  

 economica dell’approvvigionamento di bio-LNG per la flotta Arcese  
 a LNG, con l’obiettivo di attuare la transizione al bio-LNG a partire  
 dal 2021.

• Consegne sostenibili con veicoli elettrici: 
 progetto nato nel 2020 come partnership con un fornitore  
 automobilistico per sviluppare l’utilizzo dei veicoli elettrici per la  
 distribuzione urbana.
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Descrizione Questo tema riguarda l’attenzione rivolta alla 
protezione dei sistemi elettronici, quali computer, 
server, dispositivi mobili e reti, da eventuali attacchi ed 
eventi dannosi, nonché alla protezione e alla sicurezza 
delle informazioni sensibili, che circolano sempre 
più spesso in forma digitale, come conseguenza dei 
processi di digitalizzazione in atto nel Gruppo.

Perimetro Questo tema ha un peso evidente all’interno 
dell’organizzazione (dati personali dei dipendenti, dati 
aziendali specifici, dati amministrativi, ecc.).
In più, al di fuori dell’organizzazione, la protezione  
dei dati condiziona anche i clienti, poiché Arcese 
ne gestisce le informazioni sulla catena di 
approvvigionamento, compresi i dati commerciali 
(come fatture e conti bancari) e i dati relativi ai destinatari 
delle merci.

SICUREZZA INFORMATICA

Nessuna violazione della privacy 
o perdita di dati dei clienti

Nessun incidente 
di sicurezza informatica

Estendere il supporto Helpdesk 
per coprire H24 e 7/7

Caret-Right Caret-Right

Caret-Right

Caret-Right Caret-Right

Ridurre il numero di test di simulazione
di “phishing” 
non andati a buon fine tra i dipendenti

Caret-Right

Formazione obbligatoria in materia
di sicurezza informatica
per tutti i collaboratori

Migliorare le prestazioni 
della sicurezza di rete
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I nostri successi 
nel 2020

I nostri impegni 
per il 2021
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Siamo consapevoli dell’importanza rivestita dalla protezione dei nostri 
sistemi elettronici e dalla sicurezza delle informazioni sensibili, personali 
e di qualsiasi altro tipo affidateci dai nostri clienti. 
Proteggiamo la privacy dei nostri dipendenti e dei terzi, nonché la 
riservatezza dei dati in conformità con la legislazione pertinente 
(legislazione sulla protezione dei dati), attraverso norme e procedure 
specifiche che regolano l’uso e la conservazione dei dati e delle 
informazioni. Tutti i dipendenti ricevono una formazione in merito ai 
regolamenti e alle politiche IT sulla sicurezza e la riservatezza dei dati, 
anche al fine di prevenire la criminalità informatica. 
Per evitare fughe e manomissioni di dati, abbiamo creato un  
dipartimento dedicato alla gestione della sicurezza delle 
informazioni al fine di far rispettare le regole globali e garantire la 
sicurezza delle informazioni attraverso l’attuazione di politiche di 
gestione della sicurezza organizzativa, tecnologica e fisica.
Sono state introdotte politiche e procedure informatiche per permettere 
un uso corretto e sicuro di tutti gli strumenti informatici. 
Inoltre, sono stati attivati strumenti specifici per il monitoraggio e la 
protezione della rete aziendale. Il dipartimento di sicurezza informatica 
conduce periodicamente test interni sulla sicurezza delle informazioni, 
nonché revisioni per valutare la modalità di gestione delle informazioni, 
al fine di implementare miglioramenti e incoraggiare la formazione.

Negli ultimi tre anni non sono stati registrati reclami comprovati 
relativi a violazioni della privacy o perdite di dati dei clienti. 
Arcese garantisce la protezione dei dati in tutti i suoi aspetti, tra cui 
l’archiviazione dei dati, motivo per cui i dati personali sono criptati e 
archiviati in un software di gestione dei  accessibile solo mediante 
l’autenticazione definita nella politica di sicurezza. 
Ai fini della conformità alle leggi sulla protezione dei dati (GDPR),  

i responsabili del trattamento dei dati sono tenuti a firmare un accordo 
di trattamento dei dati con qualsiasi parte che gestisca i dati per loro 
conto. 

Negli ultimi tre anni, non si sono verificati incidenti di sicurezza 
informatica. Disponiamo di sistemi per il monitoraggio e la  
registrazione di eventi con un impatto sulla sicurezza in tempo reale 
sull’infrastruttura ICT (on-premise e Cloud). Eseguiamo attività di 
analisi dell’identità degli utenti e un controllo periodico con valutazioni 
di vulnerabilità e test di penetrazione. 
Per prevenire questo rischio, organizziamo regolarmente corsi di 
formazione sulla sicurezza informatica per tutti gli utenti. 
Durante la pandemia da Covid-19, è stata offerta una formazione 
specifica per spiegare come lavorare da casa in modo sicuro  
(utilizzando la Virtual Private Network - VPN) pur garantendo un  
servizio eccellente.
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Sintesi dei dati

2018 2019 2020
Numero dipendenti 909 935 916

Siti operativi 7 18 19 18

Fatturato 435.534.904 € 432.699.245 € 397.782.900 €
Totale attivo/passivo 237.073.072 € 250.762.702 € 239.146.464 €

di cui debito 188.836.581 € 206.532.223 € 192.206.070 €
di cui patrimonio netto 48.236.491 € 44.230.479 € 46.940.394 €

Servizi offerti

Ordini LTL (numero spedizioni) 1.940.706 2.170.600 2.054.945

Ordini FTL (numero viaggi) 153.773 144.106 139.881

Logistica (area magazzini –m2) 185.198 199.957 204.447

GRUPPO ARCESE

Highlights 2020

2018 2019 2020
Numero totale di fornitori durante l'anno 
di riferimento

2.822 4.154 3.951

Fornitori di materie prime/merci n.a. 162 170

Fornitori di servizi generici n.a. 816 792

Appaltatori e subappaltatori a cui sono affidati 
servizi di trasporto

2.822 3.176 2.989

Di cui con fatturato > 100 k 331 363 335

Di cui con 10 k < fatturato < 100 k 577 621 667

Di cui con fatturato < 10 k 1.914 2.192 1.987

Arcese supply chain

2018 2019 2020
Totale dei membri degli organi di governo 6 6 6

Uomini 100% 100% 100%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 33% 33% 33%

> 50 anni 67% 67% 67%

ETICA DEL BUSINESS

Diversità degli Organi di governo

7 Il numero totale non include i siti di proprietà dei clienti in cui Arcese svolge attività.
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6% 
Part-time

4% 
Tempo determinato

94% 
Full-time

96% 
Tempo
indeterminato

6% 
Part-time

4% 
Tempo determinato

94% 
Full-time

96% 
Tempo
indeterminato

PERSONE

Dipendenti 2020

Tipo 
di occupazione

Contratto
di lavoro

Genere 2018 2019 2020
Contratto di lavoro

Tempo indeterminato

Uomini 559 592 579

Donne 265 285 296

Totale 824 877 875

A tempo determinato

Uomini 51 22 20

Donne 34 36 21

Totale 85 58 41

Totale per genere

Uomini 610 614 599

Donne 299 321 317

Totale 909 935 916

Tipo di occupazione

A tempo pieno

Uomini 606 609 593

Donne 250 272 268

Totale 856 881 861

Tempo parziale

Uomini 4 5 6

Donne 49 49 49

Totale 53 54 55

Totale per genere

Uomini 610 614 599

Donne 299 321 317

Totale 909 935 916

Dipendenti
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2018 2019 2020
Percentuale di membri dell'organo di governo 
che hanno portato a termine una formazione 
sull'anticorruzione

100% 100% 100%

Percentuale di dipendenti che hanno ricevuto 
una formazione sull'anticorruzione

19% 98% 8%

di cui dirigenti 7% 100% 11%

di cui manager 13% 100% 13%

di cui impiegati 18% 100% 9%

di cui operai 25% 76% 4%

Formazione sull’anticorruzione
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2018 2019 2020
Dirigenti 3% 3% 3%

Uomini 86% 86% 78%

Donne 14% 14% 22%

< 30 anni 0% 0% 0%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 38% 32% 33%

> 50 anni 62% 68% 67%

Manager 9% 9% 9%

Uomini 82% 86% 89%

Donne 18% 14% 11%

< 30 anni 0% 0% 0%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 70% 63% 58%

> 50 anni 30% 37% 43%

Impiegati 61% 63% 64%

Uomini 53% 51% 51%

Donne 47% 49% 49%

< 30 anni 19% 21% 19%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 64% 64% 63%

> 50 anni 17% 16% 18%

Operai 27% 25% 24%

Uomini 92% 92% 92%

Donne 8% 8% 8%

< 30 anni 2% 3% 2%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 47% 50% 47%

> 50 anni 51% 47% 51%

Diversità dei dipendenti

2018 2019 2020
Persone disabili 3% 2% 3%

Uomini 79% 79% 81%

Donne 7% 4% 4%

< 30 anni 3% 4% 4%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 34% 32% 30%

> 50 anni 48% 46% 52%

Diversità dei dipendenti 

Genere 2018 2019 2020

Totale per genere

Uomini 486 471 479

Donne 50 42 41

Totale 536 513 520

Lavoratori non dipendenti

2018 2019 2020
Totale nuovi assunti 115 13% 134 14% 67 7%

Uomini 85 74% 78 58% 41 61%

Donne 30 26% 56 42% 26 26%

< 30 anni 42 37% 62 46% 34 51%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 63 55% 66 49% 25 37%

> 50 anni 10 9% 6 4% 8 12%

Nuove assunzioni
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2018 2019 2020
Risoluzioni totali 119 13% 108 12% 86 9%

Uomini 86 72% 74 69% 56 65%

Donne 33 28% 34 31% 30 35%

< 30 anni 32 27% 25 23% 16 19%

30 ≤ x  ≤ 50 anni 65 55% 49 45% 44 51%

> 50 anni 22 18% 34 31% 26 30%

Risoluzioni

Ore medie di formazione per categoria di dipendenti nel 2020

 0,0

5,0

10,0

20,0

15,0

ManagerDirigenti Impiegati

18,4 6,3 5,9

Operai

6,6

2018 2019 2020
Ore totali di formazione 12.181 10.937 5.957

Ore medie di formazione 13,40 11,70 6,50

Uomini 13,06 11,76 6,64

Donne 14,10 11,59 6,24

Dirigenti 14,53 15,20 18,41

Manager 24,95 21,73 6,26

Impiegati 14,35 11,81 5,93

Operai 7,24 7,52 6,65

Ore medie di formazione

Nella tabella riportata sopra, all’interno delle ore di formazione offerte ai dipendenti, non sono incluse le ore 
di formazione relative al Modello 231, al Codice Etico e all’anticorruzione. Le cifre totali per tale formazione 
nel 2018, 2019 e 2020 ammontano, rispettivamente, a 5.694, 34.428 e 6.704 ore. 

2018 2019 2020
n Tasso n Tasso n Tasso

Infortuni sul lavoro registrati al 31.12 34 4,34 36 4,55 25 3,56

di cui incidenti mortali 0 0,00 0 0,00 0 0,00

di cui con gravi conseguenze 0 0,00 2 0,25 1 0,14

Ore lavorate 1.565.233 1.580.977 1.404.829

Infortuni dei dipendenti
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2018 2019 2020
Benzina per auto Non disponibile 237,55 259,03

Diesel per auto Non disponibile 12.601,80 8.279,85

Consumo della flotta di automobili Non disponibile 12.839,35 8.538,88

Diesel per camion 570.876,41 493.715,49 387.122,69

Metano per camion 0,00 2.875,16 7.586,70

Consumo della flotta di camion 570.876,41 496.590,66 394.709,39

Oli combustibili per il riscaldamento 1.268,06 1.408,96 1.232,84

Gas naturale per il riscaldamento Non disponibile 23.185,77 23.730,79

Consumo di combustibili per il riscaldamento 1.268,06 24.594,73 24.963,63

Elettricità acquistata 30.330,56 30.457,33 27.644,72

Elettricità prodotta dal sistema fotovoltaico 118,99 1.323,64 2.269,86

Consumo di elettricità 30.449,55 31.780,97 29.914,58

Elettricità da fonti rinnovabili 0% 4% 8%

Energia totale consumata 602.594,02 565.805,71 458.126,48

AMBIENTE

Consumo di energia (GJ)

2018 2019 2020
n Tasso n Tasso n Tasso

Infortuni sul lavoro registrati al 31.12 9 1,79 20 4,17 7 1,41

di cui incidenti mortali 0 0,00 0 0,00 18 0,20

di cui con gravi conseguenze 4 0,80 3 0,62 1 0,20

Ore lavorate9 1.003.392 960.336 993.720

Infortuni di lavoratori non dipendenti

8 L’incidente mortale, che ha interessato un operaio di Campogalliano nel 2020, ha avuto cause puramente naturali (infarto) e non è legato al lavoro svolto nella filiale.
9 Le ore svolte dai lavoratori non dipendenti non sono regolarmente monitorate da Arcese. Tuttavia, è stato possibile fornire una stima utilizzando le ore di lavoro settimanali e le settimane di lavoro di ogni anno. 
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2018 2019 2020
Numero totale di trasporti 
andati a buon fine eseguiti

2.094.479 2.314.706 2.208.718

Numero di eventi con effetti negativi 
sulle merci trasportate

3.104 2.691 2.730

Numero di eventi con danni 
alle merci trasportate

2.460 2.235 2.200

Numero di perdite di merci trasportate 644 456 530

Percentuale di eventi con effetti negativi 
sulle merci trasportate 0,15% 0,12% 0,12%

2018 2019 2020
Livello di sicurezza del servizio di trasporto 60% 63% 71%

Gestione delle criticità 55% 61% 66%

Tempestività della comunicazione 65% 72% 71%

Affidabilità del servizio 66% 74% 75%

Tariffe e aspetti economici 68% 67% 67%

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Eventi con effetti negativi sulle merci trasportate 

Clienti soddisfatti dei servizi di Arcese10

2018 2019 2020
Emissioni della flotta aziendale (camion) 48.850,00 41.591,87 33.042,28

Emissioni della flotta aziendale (automobili) Non disponibile 907,35 602,96

Emissioni di gas naturale per il riscaldamento Non disponibile 1.311,38 1.342,20

Emissioni di oli combustibili per il riscaldamento 91,45 101,62 88,91

Emissioni totali Scope 1 48.941,45 43.912,21 35.076,36

Emissioni Scope 1 (tCO2)

2018 2019 2020
Emissioni della flotta dei subappaltatori 201.800,00 218.295,14 182.905,57

Emissioni Scope 3 (tCO2)

2018 2019 2020
Elettricità da fonti NON rinnovabili 2.498,06 2.508,50 2.276,85

Emissioni Scope 2 (tCO2)

UoM 2018 2019 2020
Emissioni della flotta di camion tCO2 48.850,00 41.591,87 33.042,28

Totale km percorsi km 56.955.587 48.685.916 39.295.657

Intensità delle emissioni 
di gas serra 

kgCO2/km 0,858 0,854 0,841

Intensità delle emissioni di gas serra 

10 Si riporta la percentuale di clienti soddisfatti e molto soddisfatti.
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ORGANIGRAMMA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020
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Glossario

Impronta di carbonio: 
l’impronta di carbonio di qualcuno è una misura della quantità di 
biossido di carbonio che le sue attività producono (Fonte: Dizionario 
Cambridge).

Responsabilità sociale delle imprese: 
è la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.  
Le aziende possono diventare socialmente responsabili integrando 
le preoccupazioni sociali, ambientali, etiche, dei consumatori e dei 
diritti umani nella loro strategia commerciale e nelle loro operazioni e 
rispettando la legge (Fonte: Commissione Europea).
 
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): 
documento contenente la valutazione di tutti i rischi per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda in cui operano, 
finalizzato all’individuazione delle opportune misure di prevenzione 
e protezione (esempio Dispositivi di Protezione Individuale per i 
lavoratori) e all’elaborazione di un programma di misure per garantire 
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (Fonte: INAIL 
- Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, ente pubblico 
non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali).

Emissioni Scope 1: 
Le emissioni dirette di gas serra (GHG) provengono da fonti che sono di 
proprietà o controllate dall’azienda: per esempio, le emissioni derivanti 
dalla combustione in caldaie, forni, veicoli, ecc. di proprietà o controllati; 
emissioni derivanti dalla produzione chimica in apparecchiature per la 
lavorazione di proprietà o controllate (Fonte: GHG Protocol). 

Emissioni Scope 2: 
Lo Scope 2 rappresenta le emissioni di gas serra connesse con la 
generazione di elettricità acquistata e consumata dall’azienda. 
L’elettricità acquistata è definita come elettricità che viene acquistata o 
portata all’interno dei confini organizzativi dell’azienda in altro modo. 
Le emissioni Scope 2 sono prodotte fisicamente nell’impianto in cui 
viene generata l’elettricità (Fonte: GHG Protocol). 

Emissioni Scope 3: 
Le emissioni Scope 3 sono una conseguenza delle attività dell’azienda, 
ma provengono da fonti non possedute o controllate dall’azienda. 
Alcuni esempi di attività dello Scope 3 sono l’estrazione e la produzione 
di materiali acquistati, il trasporto di combustibili acquistati e l’uso di 
prodotti e servizi venduti (Fonte: GHG Protocol).
 
Indicatori chiave di prestazione (ICP): 
un modo di misurare i progressi di un’azienda verso gli obiettivi  
che sta cercando diraggiungere: un ICP è un indicatore di prestazione 
per una specifica attività di business che fornisce ai dirigenti 
segnali di avvertimento avanzati su eventuali problemi futuri (Fonte:  
Dizionario Cambridge).

Spedizione LTL: 
La spedizione Less Than Truck Load si riferisce al trasporto di 
merci relativamente piccole che non riempiono un intero camion 
(Fonte: Arcese).
 
Argomento materiale: 
argomento che riflette gli impatti economici, ambientali e sociali 
significativi di un’azienda o che influenza in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholder (Fonte: Standard GRI).
 
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): 
qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che 
potrebbero mettere in pericolo la sicurezza o salute sul lavoro, nonché 
qualsiasi attrezzatura supplementare o accessorio destinato a tale 
scopo (Fonte: Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81).
 
RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): 
la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (Fonte: Decreto 25 maggio 2016 n.183 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
 
Stakeholder: 
entità o individuo che ci si può ragionevolmente aspettare che sia 
significativamente influenzato dalle attività, dai prodotti e dai servizi 
dell’azienda o le cui azioni possono ragionevolmente influenzare la 
capacità dell’azienda di implementare con successo le proprie strategie 
e raggiungere i propri obiettivi (Fonte: Standard GRI).
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Nota 
metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità con gli standard 
GRI, pubblicati nel 2016 dalla Global Reporting Initiative (GRI), secondo 
l’opzione “Core”. Con riferimento ai temi Salute e sicurezza sul lavoro 
(GRI 403), Fiscalità (GRI 207) e Rifiuti (GRI 306), sono state adottate 
rispettivamente le versioni aggiornate al 2018, 2019 e 2020. Nella 
redazione del documento sono stati adottati i principi di materialità, 
inclusività, contesto di sostenibilità, completezza, accuratezza, 
equilibrio, chiarezza, comparabilità, affidabilità e tempestività. 

Ai fini di una corretta rappresentazione delle prestazioni e per garantire 
l’affidabilità dei dati, è stato limitato il più possibile l’uso di stime che, 
se presenti, sono basate sulle migliori metodologie disponibili e 
opportunamente riportate.

Nel caso in cui non vi fossero indicatori specifici per l’argomento 
degli standard GRI adatti a rappresentare le prestazioni di Arcese in 
relazione a un argomento materiale, sono stati sviluppati degli indicatori  
NON GRI:

• NON GRI 1: Numero di progetti attivati con l’obiettivo di studiare 
modalità di trasporto con un minore impatto ambientale
All’interno dell’indicatore NON GRI 1, devono essere considerati tutti 
i nuovi progetti avviati durante l’anno di riferimento relativi all’utilizzo 
di modalità di trasporto non convenzionali (un esempio di modalità di 
trasporto convenzionale è la strada) e di carburanti non convenzionali 
(esempi di carburanti convenzionali sono la benzina e il diesel).   

• NON GRI 2: Indici di soddisfazione dei clienti 
Una volta all’anno i clienti sono invitati a completare un sondaggio 
sulla propria soddisfazione relativo a dieci aspetti e viene loro 
chiesto di specificare per ciascuno di essi il livello di importanza 

Questo bilancio rappresenta il primo bilancio di sostenibilità di Arcese 
Trasporti S.p.A. ed è il documento con cui l’azienda ha deciso di 
comunicare agli stakeholder interni ed esterni gli impegni, la strategia, 
le modalità di gestione e i risultati dell’attività aziendale, declinati nel 
loro triplice aspetto economico, ambientale e sociale.

I dati e le informazioni riportati all’interno del documento si riferiscono 
agli anni fiscali 2018, 2019 e 2020 (01 gennaio - 31 dicembre). Anche 
se è il primo anno di stesura di questo bilancio, l’azienda ha deciso 
di riportare i dati riferiti a un periodo di tre anni, per consentire di 
confrontare le informazioni e descrivere le tendenze dei dati. 

Il perimetro di rendicontazione di questo bilancio copre solo Arcese 
Trasporti S.p.A. Tuttavia, sono stati forniti anche dati e informazioni  
relativi a lavoratori sui quali Arcese Trasporti esercita un controllo 
operativo. In particolare, sono stati considerati lavoratori esterni 
che svolgono diverse mansioni, dalle funzioni amministrative alle 
cooperative di lavoro coinvolte nelle attività di movimentazione nei 
magazzini Arcese. 

(Molto importante, Importante, Abbastanza importante, Non 
molto importante, Non importante, Non valutabile) e il livello 
di soddisfazione (Molto soddisfatto, Soddisfatto, Abbastanza 
soddisfatto, Non molto soddisfatto, Non soddisfatto, Non valutabile).   
Gli aspetti riportati all’interno della tabella “Clienti soddisfatti dei servizi 
Arcese” sono i cinque aspetti più importanti per i clienti Arcese e i 
valori riportati sono calcolati considerando la percentuale di clienti 
soddisfatti e molto soddisfatti rispetto ai seguenti aspetti:   
- Livello di sicurezza del servizio di trasporto: capacità di garantire  
 un livello di sicurezza adeguato durante l’esecuzione del servizio.  
 Il livello di sicurezza previsto cambia da cliente a cliente secondo  
 l’accordo contrattuale e può essere inteso sia come sicurezza che  
 come incolumità;
- Gestione delle criticità: gestione delle criticità, ad esempio in caso  
 di danni/ritardi o qualsiasi altro problema che si possa incontrare,  
 come e quando Arcese affronta la questione e il rapporto con  
 i clienti;
- Tempestività della comunicazione: tempestività con cui Arcese  
 risponde ai clienti, sia a livello operativo e di servizio al cliente che  
 a livello amministrativo;
- Affidabilità del servizio: affidabilità percepita dal cliente rispetto al  
 servizio fornito (in termini di sicurezza - dei veicoli, del carico e delle  
 persone -, rispetto delle scadenze e delle altre condizioni  
 richieste, ecc.);
- Tassi e aspetti economici: soddisfazione per quanto riguarda  
 l’aspetto economico, ad esempio i tassi e altre condizioni  
 economiche.
Il Net Promoter Score è un indice che si basa sulle risposte date 
alla domanda “Quanto è probabile che raccomanderebbe Arcese a 
un amico o collega?”. Gli intervistati sono poi divisi in tre categorie 
(promotori, passivi e detrattori) in base al punteggio fornito da 1 a 

GRI 102-45, 102-46, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54
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10: da 1 a 6 “detrattori”, da 7 a 8 “passivi” e da 9 a 10 “promotori”. 
Quindi, l’indice è calcolato come differenza tra la percentuale di 
promotori e la percentuale di detrattori. In termini generali, un Net 
Promoter Score inferiore a 0 sarebbe un’indicazione che l’azienda 
ha molti problemi da affrontare; un punteggio tra lo 0% e il 30% è 
un intervallo accettabile in cui trovarsi, ma che indica che vi sono 
ancora progressi da fare.

• NON GRI 3: Numero e percentuale di eventi con effetti negativi 
sulle merci trasportate 
L’indicatore deve considerare il numero di eventi di danneggiamento 
delle merci trasportate (es. pacco rotto, schiacciato o forato) e il 
numero di perdite di merci trasportate (compresi i pacchi / pallet 
rubati o persi) registrati durante l’anno di riferimento. Questi dati 
devono poi essere messi in relazione con il numero totale di trasporti 
effettuati con buon esito durante l’anno di riferimento. 

• NON GRI 4: Numero di incidenti di sicurezza informatica avvenuti
Nel presente documento si fa riferimento alle definizioni del NCSC 
(National Cyber Security Centre del governo del Regno Unito). Il 
NCSC definisce un incidente informatico come una violazione della 
politica di sicurezza di un sistema per influenzarne l’integrità o la 
disponibilità e/o l’accesso non autorizzato o il tentativo di accesso a 
uno o più sistemi; in linea con il Computer Misuse Act (1990).
In generale, i tipi di attività che sono comunemente riconosciuti come 
violazioni di una tipica politica di sicurezza sono:
1. Tentativi di accesso non autorizzato a un sistema e/o ai dati.
2. L’uso non autorizzato di sistemi per il trattamento o l’archiviazione  
 dei dati.
3. Modifiche al firmware, al software o all’hardware di un sistema  
 senza il consenso dei proprietari del sistema.

4. Interruzione malevola e/o negazione del servizio.
All’interno dell’indicatore NON GRI 4, devono essere presi in 
considerazione tutti i tipi di incidenti di sicurezza informatica registrati 
durante l’anno di riferimento. 

FATTORI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA E DELLE EMISSIONI
Per rappresentare i consumi energetici in GJ, come richiesto dagli 
standard GRI, sono stati utilizzati i fattori di conversione 2020 del 
Dipartimento dell’ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali del 
Regno Unito. Inoltre, per determinare le emissioni indirette di CO2 

(Scope 2), il fattore di emissione dell’energia elettrica utilizzato è stato 
quello pubblicato dall’agenzia governativa italiana ISPRA (Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) all’interno del 
Rapporto 317/2020 (Fattori di emissione atmosferica di gas serra nel 
settore elettrico nazionale e nei principali paesi europei). Infine, le 
emissioni di CO2 per Scope 1 e Scope 3 sono calcolate da Arcese 
attraverso il software GABI Envision, che è conforme alla metodologia 
di calcolo dello standard ISO14067 (Gas a effetto serra – Impronta 
climatica dei prodotti).

Per qualsiasi necessità di chiarimento o desiderio di approfondire il 
contenuto di questo documento, si prega di contattare il dipartimento 
di sostenibilità al seguente indirizzo e-mail:                                             
sustainability@arcese.com

mailto:sustainability%40arcese.com?subject=Feedback%20Bilancio%20Sostenibilit%C3%A0%20Arcese%20%0D
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