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Lapam Confartigianato attraverso la sua attività contribuisce a rag-
giungere alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

Gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile
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State leggendo il primo ‘Bilancio del Valore’ di Lapam 
Confartigianato Modena-Reggio Emilia. Bilancio del 
Valore perché, da quest’anno, all’ormai tradizionale 
Bilancio del Capitale Intellettuale, che Lapam realiz-
za da ormai quasi dieci anni, si affianca, o per meglio 
dire si integra, il Bilancio di Sostenibilità che prende 
in considerazione i tre grandi filoni ESG, ovvero am-
biente, sociale e governance.
Una rendicontazione, basata sul sistema GRI Stan-
dards che è quello più usato a livello globale e che 
consente un confronto con altri documenti simili, 
che mette al centro sia i cosiddetti intangibili che 
questi tre pilastri a cui si aggiunge una piccola, ma 
significativa, parte economica. Già, perché per fare 
sostenibilità vera e non solo di facciata, per evitare 
il green o il social washing, è necessario partire da 
lì, da una sostenibilità economica che permetta di 
implementare le altre dimensioni e che, anzi, tragga 
vantaggio dall’attenzione all’ambiente (un processo 
che non si può più rinviare, le conseguenze della cri-
si ambientale sono purtroppo sotto gli occhi di tutti) 
e da quella alla società e al territorio in cui viviamo 
(una attenzione che, come associazione di piccole 
imprese con imprenditori e collaboratori che sul ter-
ritorio modenese e reggiano vivono, è sempre stata 
particolarmente alta). 
Questo è un bilancio che non è realizzato in modo 
unidirezionale, ma che coinvolge di fatto i 650 di-
pendenti Lapam e gli oltre 11.000 associati: la 
sensibilità della struttura, che ha innescato questo 
meccanismo virtuoso, si fonde con quella di tanti 
imprenditori che, per così dire, stanno facendo da 
sempre una ‘sostenibilità involontaria’, con le loro 
scelte concrete. 
L’associazione ha deciso di accompagnare e tenere 
monitorata l’attività fatta in questo ambito sia con 
i propri dipendenti che con i fornitori: pensando al 
grande tema, particolarmente delicato in questo 

periodo storico, dell’energia, Lapam ha già messo 
in cantiere di usare energia elettrica proveniente al 
100% da fonti rinnovabili, grazie al Consorzio Cenpi 
a cui aderisce e che proponiamo a tutti gli associati. 
Pensiamo, sempre rimanendo a questa tematica, al 
fotovoltaico già presente nella sede centrale di Mo-
dena e di prossimo allestimento in altre sedi di pro-
prietà, in modo da arrivare nel minor tempo possibile 
ad averlo in funzione in tutte le sedi di cui l’associa-
zione è proprietaria. 
Ma non è finita certamente qui: con i nostri stili di 
vita possiamo fare la nostra parte, basti pensare al 
tema della mobilità sostenibile e alle pool car, che, 
come Lapam, vogliamo prendere seriamente in con-
siderazione nel prossimo futuro. 
Fissare i risultati in un documento dà consapevolez-
za e aumenta la capacità di scegliere dove andare e 
come farlo: questo è il Bilancio del Valore di Lapam, 
e queste pagine danno conto di tanto lavoro, di tanta 
passione, anche di tanti risultati ancora da persegui-
re e da raggiungere. 
Scrivere questo oggi, a inizio aprile 2022, quanto il 
Bilancio del Valore sta per andare in stampa potreb-
be sembrare anacronistico con i venti di guerra che 
soffiano impetuosi in Europa e dopo una pandemia 
devastante anche per il tessuto economico. Eppure 
è anche da qui che è necessario ripartire, dal fare la 
nostra parte. Lapam è stata, è e sarà sempre al fian-
co degli imprenditori, condividendo informazioni, 
professionalità, passione e visione di futuro. Questo 
è il compito che ci è dato e questo, anche attraverso 
il Bilancio del Valore, vogliamo portare avanti.

Carlo Alberto Rossi
Segretario Generale Lapam

Lettere agli Stakeholder
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Anche quest’anno Lapam Confartigianato Mode-
na-Reggio Emilia si cimenta nel rendicontare le pro-
prie attività e i risultati raggiunti. Anzi, quest’anno  ha 
raddoppiato lo sforzo e ha realizzato il Bilancio del 
Valore, un importante passo avanti sulla strada della 
sostenibilità ambientale e sociale e sul sentiero che 
anche tante imprese, ormai non soltanto quelle di 
grandi dimensioni ma anche le medie e gradualmen-
te quelle più piccole, stanno seguendo. 
È importante stare al passo coi tempi, è importante 
farlo in modo tecnicamente corretto, perché quando 
chiediamo agli imprenditori associati una sensibili-
tà, quando proponiamo incontri di approfondimento 
e di studio su queste tematiche, non lo facciamo per 
seguire una ‘moda’ più o meno passeggera, ma per-
ché come realtà che nel modenese e nel reggiano 
associa 11.000 imprenditori sentiamo una respon-
sabilità anche nei confronti dell’intero territorio.
Dare un esempio in modo autorevole per trasferire 
questa esperienza alle piccole imprese associate è 
importante, quello che stiamo facendo e vogliamo 
continuare a fare è guidare le imprese in un percorso 
di consapevolezza.
In questo percorso si inseriscono le comunità ener-
getiche. Sappiamo bene quanto sia strategico e 
centrale il tema dell’energia e delle materie prime, un 
tema già caldo che è divenuto rovente con gli effet-
ti di una guerra che, lo sappiamo bene, non lascerà 
nulla come prima. Guerra seguita al Covid 19. I se-
gnali che arrivano dal mondo sono drammatici, ma 
di fronte a queste sfide non vogliamo e non possia-
mo alzare bandiera bianca: gli imprenditori vogliono 
reagire e come associazione abbiamo il dovere di 
essere al loro fianco.
Comunità energetiche dicevo, un tema che stiamo 
portando avanti come Lapam e che rappresenta una 
opportunità enorme per cambiare il paradigma: met-
tere a disposizione di gruppi di imprese che operano 

in zone artigianali l’energia che occorre attraverso il 
fotovoltaico e centrali di prossimità. E’ necessario 
farlo anche attraverso incentivi, e qui Stato e Regio-
ne possono e debbono fare di più, per dar modo a 
tante imprese di liberarsi dal giogo degli aumenti 
esponenziali e sconsiderati, dettati (lo sappiamo 
bene, purtroppo) anche dalla speculazione.
Ma torniamo, per chiudere, al Bilancio del Valore: mi-
surare serve anche per capire quali sono gli spazi di 
miglioramento. Fissare obiettivi concreti e misurabili 
ci consente di prendere coscienza di cosa possiamo 
fare nel nostro piccolo. Se si riesce a trasmetterlo ad 
altri il poco di tanti diventa qualcosa di grande.
È questo il nostro obiettivo, è per questo che voglia-
mo lavorare su questi temi e dire, con tenacia, che 
nonostante tutto gli imprenditori di Modena e Reg-
gio Emilia ci sono e che sono affiancati da una gran-
de associazione.

Gilberto Luppi
Presidente Generale Lapam
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Bilancio: 
finalità e struttura

Il Bilancio “La Gestione del Valore”, che 
racchiude il bilancio del capitale intellet-
tuale e quello di sostenibilità, costitui-

sce un valido strumento di gestione e rappresenta 
un efficace mezzo di comunicazione verso tutti i 
portatori di interesse a favore dei quali Lapam ge-
nera valore. In qualità di strumento che rendiconta 
il patrimonio intellettuale, monitora le iniziative e i 
relativi risultati, evidenziando l’efficacia dei proces-
si organizzativi. Da quest’anno viene integrato con 
i principi del bilancio di sostenibilità, strumento 
che dà conto dei criteri ESG (Environmental, So-
cial, Governance) presenti nell’organizzazione.
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Le informazioni contenute in queste pagine, infatti, illustrano ciò che l’as-
sociazione ha realizzato nel corso dell’anno, i risultati raggiunti, le risorse 
impiegate e gli obiettivi per il futuro. 
Parlano dell’impegno del capitale intellettuale dell’associazione e del suo 
impegno per migliorare le performance ambientali e sociali, uno sviluppo 
responsabile nei confronti dei propri stakeholder. 
Un’iniziativa di questo tipo nasce, infatti, dalla necessità di dialogare con 
i portatori di interesse che hanno interesse a conoscere le attività dell’as-
sociazione che direttamente o indirettamente influisce su di essi o ne è 
influenzata. 

Il Bilancio del Valore permette, inoltre, di aumentare la consapevolezza 
dell’importanza del patrimonio intangibile di Lapam da parte delle per-
sone che lavorano nell’organizzazione e consente quindi di migliorare la 
gestione strategica delle risorse intangibili da parte del management. 
Verso l’esterno, invece, esso rappresenta, oltre che un valido mezzo di 
comunicazione, uno strumento che mette in luce, in maniera trasparen-
te, l’associazione.

Le principali motivazioni che hanno spinto Lapam a sviluppare questo 
tipo di bilancio sono mirate a:

 ∞ rendicontare l’impatto ambientale, sociale ed economico dell’orga-
nizzazione 

 ∞ valorizzare le risorse umane
 ∞ valorizzare la tradizione dell’associazione
 ∞ mettere a fattor comune le esperienze e i risultati ottenuti
 ∞ rendere percepibile, quale valore aggiunto, l’intersezione tra Lapam, 

intesa come comunità di imprenditori e dipendenti, e la società

I benefici che Lapam si attende da questa iniziativa sono:
 ∞ conoscenza e consapevolezza
 ∞ sviluppare una visione e una strategia di sostenibilità 
 ∞ migliorare i sistemi di gestione e i processi interni
 ∞ individuare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione
 ∞ migliorare la reputazione dell’associazione
 ∞ senso di appartenenza
 ∞ valore dello stare insieme

Bilancio di esercizio
Il dato economico

DNF - Bilancio di sostenibilità
Misurare i risultati dell’azienda in relazione 
al sistema ambiente in cui opera

Bilancio sociale
Presenta un quadro complessivo 
dell’azienda e dei suoi risultati eco-
nomici e le ricadute sociali

Di cosa si tratta

Cosa rappresenta

Le principali 
motivazioni

I benefici

I tre capitali
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Profilo 
dell’Organizzazione

Lapam rappresenta gli interessi e le 
istanze delle imprese. Per rispondere 
alle diverse esigenze di PMI, artigiani, 

commercianti, professionisti e agenti di commer-
cio, garantendo loro il dovuto ascolto e supporto. 
Negli anni Lapam ha creato un’efficiente rete di 
servizi utili e necessari per affrontare le mille dif-
ficoltà che si incontrano nella gestione dell’attività 
imprenditoriale.
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Lapam, una federazione di associazioni sindacali, nasce il 9 agosto del 
1958 a Modena, come libera associazione tra artigiani e piccoli impren-
ditori modenesi. Sono membri attuali di Lapam Federimpresa: LICOM 
(Libero Commercio), Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia 
e ASPIM (Associazione Piccole Imprese Industriali). 
Fanno inoltre parte del gruppo FE.A.S.A. (Federazione Associazioni Ser-
vizi Assistenziali), PAS (Progetto Ambiente Sicuro), Terapeutica, Grandi 
Utenti, Omnia Service, Secofin, Labitat, INAPA e ANAP.

La nostra storia: 
un sistema in 

movimento

L’obiettivo principale era quello di dare vita a un’organizzazione che fosse 
in grado di garantire una credibile e solida rappresentanza politico-sinda-
cale alle piccole e medie imprese modenesi. L’intuizione iniziale di creare 
un soggetto indipendente si è rivelata vincente.

L’obiettivo

Nel 1972, la compagine si arricchisce con la nascita di LICOM, associa-
zione di rappresentanza del commercio, turismo e pubblici esercizi, co-
noscendo una fase di crescita importante. 

Nasce LICOM

Dal 1 gennaio 2000, l’associazione si trasforma in Lapam Federimpresa. 
Una vera e propria Federazione composta da quattro distinte associazio-
ni sindacali: LICOM, Confartigianato, ASPIM e Agrimprese, associazione 
degli agricoltori. 

La trasformazione in 
Lapam Federimpresa

Nell’ottobre 2012 avviene la fusione con Confartigianato Imprese Reggio 
Emilia per dare corpo a una nuova entità interprovinciale, unica nel suo 
genere e anticipatrice del riordino degli assetti istituzionali del Paese. 

La fusione con 
Confartigianato Imprese 

Reggio Emilia

Lapam Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia, in questi anni 
di crisi si è dimostrata un partner competente e affidabile per le impre-
se associate, in grado di elaborare efficaci strategie aziendali, supporta-
re lo sviluppo dell’impresa in ogni sua fase, far fronte agli innumerevoli 
cambiamenti del sistema economico, aumentare la competitività delle 
imprese. 
Tutto questo mettendo sempre al centro l’associato, i suoi bisogni, la sua 
creatività, la sua voglia di crescere. Negli anni Lapam ha creato un’effi-
ciente rete di servizi utili e necessari per affrontare le mille difficoltà che 
si incontrano nella gestione dell’attività imprenditoriale. Dai primi servizi 
di assistenza, patronato, fiscale e paghe, si è giunti ad allargare progres-
sivamente il raggio d’azione alla consulenza personalizzata, l’accesso al 
credito, alla sicurezza, alla gestione ambientale, per arrivare ai nuovi ser-
vizi per l’export, l’innovazione, la digitalizzazione, gli appalti, il brokeraggio 
assicurativo ed energetico, in un crescendo di competenza e consulenza 
sempre più qualificata. 

Un partner competente 
e affidabile

Lapam aderisce a Confartigianato nazionale e di conseguenza assume il 
suo codice etico che è stato approvato dall’assemblea nazionale dell’11 
dicembre 2012.
Lapam aderisce inoltre a FORMart (ente di formazione del sistema Con-
fartigianato Emilia Romagna), a USARCI (associazione di rappresentan-
za degli agenti di commercio) e ad alcuni enti bilaterali quali: Ebna/EBER, 
EBITT, Cnce/Casse edili/Formedil, Fondartigianato.

L’adesione a Confartigianato 
Nazionale

12 LA GESTIONE DEL VALORE 2021

CAPITOLO 3



2000
L’associazione si trasforma in 
Lapam Federimpresa

2009
Lapam festeggia il 50° 
anniversario dell’associazione

2019
Lapam festeggia il 60° 
anniversario dell’associazione

1999
Lapam festeggia il 40° 
anniversario dell’associazione

1972
Nasce LICOM:
Libero Commercio Modenese

1959
Nasce Lapam:
Libera Associazione Provinciale 
Artigiani Modenesi

Oggi
Lapam Confartigianato Imprese, 
Modena - Reggio Emilia

62 anni di storia
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Nel corso del 2021 si è svolto il XXI Congresso Generale di Lapam Con-
fartigianato, iniziato nel mese di maggio con i rinnovi dei consigli diret-
tivi delle 17 categorie e dei 2 movimenti. Il Congresso è proseguito nel 
mese di settembre con le 46 assemblee precongressuali delle sedi pe-
riferiche, e nel mese di ottobre con le assemblee delle 3 associazioni 
federate (Confartigianato, LICOM, ASPIM). Sono poi stati rinnovati gli 8 
consigli di zona (Area Nord, Carpi, Modena, Vignola, Frignano, Sassuolo, 
Sorbara, Reggio Emilia).
Il Congresso ha avuto il suo culmine nelle due giornate del 29 e 31 ot-
tobre con l’assemblea pubblica e le elezioni del consiglio direttivo ge-
nerale. Si è chiuso il 15 dicembre con la nomina del Presidente e del 
Segretario Generale. 
Agli eventi dei congressi di categoria hanno partecipato 371 imprese.
Alle assemblee precongressuali hanno partecipato 286 associati.
Alle assemblee delle associazioni federate hanno partecipato:

 ∞ 21 associati Confartigianato
 ∞ 23 associati LICOM
 ∞ 12 associati ASPIM 

All’assemblea pubblica congressuale di venerdì 29 ottobre hanno parte-
cipato 176 persone (tra associati e stakeholder).
Nella giornata elettorale di domenica 31 ottobre, invece, hanno parteci-
pato all’assemblea 284 persone (tra associati e stakeholder) e hanno 
votato 202 delegati. 

Oggi Lapam associa 10.275 imprese e conta 653 persone (tra dipenden-
ti, tirocinanti e collaboratori) suddivisi nelle 55 sedi distribuite sui territori 
di Modena e Reggio Emilia. 
Lapam è operativa sul territorio mediante sedi periferiche, istituite dal 
Consiglio Direttivo Generale e gestite da un responsabile (Segretario). 
Ogni sede periferica ha un proprio consiglio e un presidente.

 ∞ Congresso Generale
 ∞ Consiglio Direttivo Generale
 ∞ Giunta Esecutiva Generale
 ∞ Presidente Generale
 ∞ Segretario Generale

La struttura organizzativa di Lapam considera una suddivisione territo-
riale in varie zone geografiche. 

Il 2021 è stato l’anno 
del XXI Congresso 

Generale Lapam

La nostra struttura 
organizzativa

Lapam prevede un accantonamento di risorse per far fronte a eventuali 
errori professionali di importo inferiore alla franchigia assicurativa; delle 
assicurazioni professionali; l’accantonamento di risorse per far fronte a 
eventuali rischi di crediti non esigibili.

Approccio 
precauzionale 

dell’associazione
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Lapam
È operativa sul territorio mediante 
Sedi Periferiche

Consiglio di Sede Periferica

Le Zone

Presidente
di Sede Periferica

Segretario
di Sede Periferica

Segretario
di Zona

Presidente
di Zona

Organi delle Sedi 
Periferiche
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Amedeo Genedani

Cinzia Ligabue

Daniele Mazzini

Davide Gruppi

Guido Gasparini

Rita Cavalieri

Roberto Guaitoli

Gilberto Luppi
Presidente Generale Lapam

Carlo Alberto Rossi
Segretario Generale Lapam

La Giunta esecutiva
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Segretario 
Generale

Vice Segretario 
Generale

Ufficio 
Stampa

Assistente 
di Direzione

Soluzioni Digitali

Politiche 
Territoriali

Ufficio 
Soddisfazione 

Associati

Informatica 
e Reti

Servizi e 
gestione risorse 

umane

Consulenza 
Aziendale

Amministrazione 
e Finanza

Sindacale 
e Comunicazione

Zone

Organigramma
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Zona Carpi
 ∞ Campogalliano
 ∞ Carpi
 ∞ Novi e Rovereto
 ∞ Soliera

Zona Reggio Emilia
 ∞ Reggio Emilia
 ∞ Sant’ Ilario d’Enza
 ∞ San Polo d’Enza
 ∞ Rubiera
 ∞ Correggio
 ∞ Felina
 ∞ Castelnovo nÈ Monti
 ∞ Castellarano
 ∞ Guastalla
 ∞ Bagnolo

Zona Area Nord
 ∞ Cavezzo
 ∞ Concordia
 ∞ Finale Emilia
 ∞ Massa Finalese
 ∞ Medolla
 ∞ Mirandola
 ∞ San Felice s.P
 ∞ San Possidonio

Zona del Sorbara
 ∞ Castelfranco
 ∞ Bomporto
 ∞ Nonantola
 ∞ Ravarino

Zona Vignola
 ∞ Castelnuovo
 ∞ Castelvetro
 ∞ Guiglia
 ∞ Montese
 ∞ Spilamberto
 ∞ Vignola
 ∞ Zocca

Zona Frignano
 ∞ Fiumalbo
 ∞ Fanano
 ∞ Lama Mocogno
 ∞ Pavullo
 ∞ Pievepelago
 ∞ Polinago
 ∞ Prignano
 ∞ Serramazzoni
 ∞ Sestola

Zona Sassuolo
 ∞ Fiorano
 ∞ Formigine
 ∞ Frassinoro
 ∞ Maranello
 ∞ Montefiorino
 ∞ Palagano
 ∞ Sassuolo

Zona Modena
 ∞ Modena Centro
 ∞ Modena Uno
 ∞ Modena Due
 ∞ Modena Tre

Sede Centrale
Via Emilia Ovest 775
contattaci@Lapam.eu

Suddivisione 
Territoriale
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Attraverso il proprio Bilancio del Valore Lapam intende fornire ai propri in-
terlocutori una visione completa delle attività svolte, dei risultati raggiunti 
e degli impegni in campo sindacale, ambientale, sociale ed economico.
Un’iniziativa di questo tipo nasce, infatti, dalla necessità di dialogare con 
gli stakeholder che hanno interesse a conoscere le attività e gli impatti 
dell’associazione che direttamente o indirettamente influisce su di essi 
o ne è influenzata. 
Lapam collabora quotidianamente con un vasto insieme di portatori di 
interesse, cioè con tutti quei soggetti che per vari motivi interagiscono 
con l’associazione:

 ∞ Associati
 ∞ Dipendenti e loro famiglie
 ∞ Pubbliche amministrazioni
 ∞ Ambiente
 ∞ Istituti di credito e assicurativi
 ∞ Media
 ∞ Istituti scolastici
 ∞ Enti di formazione professio-

nale e ITS

 ∞ Università
 ∞ Enti bilaterali
 ∞ Istituzioni religiose
 ∞ Multiutility
 ∞ Fornitori e partners
 ∞ Comunità locali
 ∞ Sindacati
 ∞ Enti di ricerca

Lapam
Confartigianato

Imprese

Associati Dipendenti 
e loro 

famiglie

Pubbliche 
amministra-

zioni

Ambiente

Istituti di 
credito e 

assicurativi

Media

Istituti 
scolastici

Università

Enti 
bilaterali

Istituzioni 
religiose

Multiutility

Fornitori e 
partners

Comunità 
locali

Sindacati

Enti di 
ricerca

Enti di 
formazio-
ne profes-
sionale e 

ITS

Stakeholders
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Nell’ambito del Bilancio del Valore di Lapam, è stato realizzato il primo 
stakeholder engagement con il coinvolgimento sia di portatori di interes-
si interni all’associazione, che di esterni. In particolare è stato coinvolto 
il gruppo di lavoro incaricato di redigere il bilancio stesso, composto da 
funzionari e impiegati a diretto riporto della direzione generale, oltre ad 
alcuni stakeholder esterni rappresentanti di alcune categorie: dipenden-
ti, fornitori, associati, istituti di credito e assicurativi, enti di formazione 
professionale. I risultati del questionario sui temi materiali, scelti preven-
tivamente dal gruppo di lavoro, sono riportati nella matrice di materialità.

Gli aspetti rendicontati all’interno del documento sono stati identificati sul-
la base del principio di materialità e seguendo i principi di rendicontazio-
ne del Bilancio di sostenibilità che ne definiscono il contenuto e la qualità 
(inclusività degli stakeholder, completezza delle informazioni, contesto di 
sostenibilità, equilibrio, comparabilità, chiarezza, tempestività, affidabilità e 
accuratezza). Il processo di analisi di materialità si è sviluppato in tre fasi:

Guardando la matrice (pagina a fianco) salta subito all’occhio che nel qua-
drante in alto a destra (quello che include le priorità sia dell’azienda che de-
gli stakeholder) ci sono tematiche legate alla sfera economica e di gover-
nance: lobby e rappresentanza, competenze tecniche ed efficientamento 
dei servizi, sostenibilità economica e finanziaria, reputazione dell’asso-
ciazione, comunicazione, innovazione e sviluppo, digitalizzazione. Dal 
confronto è emerso come la sostenibilità economica sia alla base dell’e-
sistenza dell’associazione per pianificare un futuro per tutti i dipendenti e 
gli stakeholder. Investire sulla formazione e sull’innovazione è importante 
per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti e di conseguenza 
la reputazione aziendale. Le lobby e la rappresentanza sono aspetti cru-
ciali per la continuità dell’attività di Lapam e necessitano di un costante e 

Nel corso della prima fase è stata definita una lista di tematiche materiali, 
attraverso: un’analisi degli argomenti rilevanti per il settore, un’analisi del-
la rassegna stampa e un’analisi della documentazione di Lapam (codice 
etico, procedure, sistema di gestione ambientale e di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, ecc.). Una tematica è considerata materiale quando 
può avere un impatto, reale o potenziale, di natura economica, sociale e/o 
ambientale sulla Società, oppure quando può influenzare in modo signifi-
cativo la valutazione della stessa da parte degli stakeholder.

Nella seconda fase, le tematiche individuate sono state condivise, attra-
verso un workshop dedicato, con il management di Lapam e con referenti 
aziendali coinvolti nel processo di predisposizione del Bilancio di soste-
nibilità. Al management e ai referenti aziendali è stato somministrato un 
questionario, nel quale era richiesto di dare un punteggio compreso tra 1 
(minima priorità) e 5 (massima priorità) per valutare criticità e opportunità 
di lungo periodo per ogni tematica individuata. Inoltre, oltre alla valutazio-
ne del management e del gruppo di lavoro interno, il questionario sulle 
tematiche rilevanti è stato somministrato ai principali stakeholder esterni 
per Lapam.
I risultati del processo di analisi di materialità sono sintetizzati nella ma-
trice di materialità, contenente le tematiche materiali che sono state ap-
profondite all’interno del Bilancio ed il cui posizionamento è stato deter-
minato attraverso la combinazione delle priorità dell’associazione e degli 
stakeholder interni ed esterni.

Stakeholders 
engagement

Analisi di materialità

Matrice di materialità

1: Analisi preliminare 

2: Categorizzazione e 
prioritizzazione 

3: Definizione della Matrice 
di materialità 
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maggiore investimento. La reputazione aziendale è molto importante per 
attrarre risorse (anche economiche) e avere un piano di comunicazione 
interno ed esterno che valorizzi Lapam ed è utile a rendere visibile e cono-
sciuta l’organizzazione per attirare e trattenere risorse umane. 
Le tematiche sociali (a parte formazione e promozione della cultura del la-
voro autonomo) hanno ricevuto voti relativamente medio/alti e nonostan-
te l’associazione sia molto attenta al tema, ci sono alcuni aspetti come lo 
sviluppo del potenziale delle persone, il benessere psico fisico delle perso-
ne e il ricambio generazionale che richiedono una maggiore attenzione. 
Viene da sempre tenuta alta l’attenzione sulla gestione delle diversità e le 
pari opportunità, la salute e sicurezza sul lavoro, il welfare aziendale e il 
sostegno alla comunità non è mai mancato. 
Le tematiche ambientali più sentite e impattanti sono quelle legate alla 
gestione dell’energia e della mobilità. Per quanto riguarda la gestione dei 
rifiuti si sta lavorando nella direzione di cercare di diffondere, oltre compor-
tamenti e stili di vita più sostenibili, prassi aziendali negli uffici più attente 
al tema.

Rilevanza per gli 
stakeholder

Rilevanza per 
l’azienda

Alta

Media

Media Alta

Sociale

Economico

Ambientale
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Si evidenziano alcuni temi materiali particolarmente significativi sia per 
gli stakeholder interni sia per quelli esterni: per l’ambito di responsabilità 
sociale la comunicazione; per la responsabilità economica la reputazio-
ne, le competenze tecniche e l’efficientamento dei servizi, la promozione 
della cultura del lavoro autonomo, la lobby e rappresentanza, oltre alla 
sostenibilità economica e finanziaria; non sono invece presenti con un 
punteggio superiore all’8,5 temi materiali riguardanti la responsabilità 
ambientale.
Oltre al questionario riguardante i temi materiali scelti per Lapam, gli sta-
keholder sono stati invitati a rispondere ad alcune domande aperte ine-
renti il rapporto tra l’associazione e il portatore di interesse.

I temi significativi per gli 
Stakeholders
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Lapam deve tutelare le piccole e medie imprese che rappresenta ed es-
sere un riferimento per accompagnare in modo innovativo e dinamico la 
nascita e la crescita di aziende, promuovendo il lavoro autonomo come 
ricchezza e fondamento di una società sana.
Lapam deve essere un punto di riferimento per artigiani e imprenditori 
creando insieme valore per il territorio. Negli ultimi anni in particolare, a 
causa della pandemia, l’associazione si è dimostrata fonte autorevole 
di informazioni certe e tempestive per gli associati e non solo. Questo 
grazie alla riconosciuta competenza dei dipendenti. L’associazione deve 
continuare ad assistere nei servizi l’imprenditore in modo professionale, 
ma deve anche affiancare l’impresa dal punto di vista della tutela sinda-
cale. 
L’associazione rappresenta una realtà che affianca le imprese nella ge-
stione e nella prevenzione dei rischi.

Un ulteriore sviluppo negli ambiti della sostenibilità, della digitalizzazione 
e della comunicazione.
Formazione interna trasversale e non solo tecnica. Rapporti diretti con 
le istituzioni.
L’associazione deve insistere nei confronti di tutti gli stakeholder per la 
tutela delle micro e piccole imprese associate.
Nonostante i numerosi passi avanti dell’associazione nella transizione 
digitale, è necessario però continuare a puntare su questa strada per 
essere al passo con i grandi e rapidi cambiamenti in atto.

Partnership sempre più stretta con l’università e continuare i progetti con 
le scuole e la formazione professionale, coinvolgendo anche gli impren-
ditori. 
Creare dei gruppi di confronto tra dipendenti di diverse sedi territoriali per 
creare una linea operativa comune. Allo stesso modo creare un network 
di formazione e confronto tra gli associati dei vari territori.
Riprendere il progetto Lapam Crea Futuro: una scuola di formazione per 
preparare nuove figure da inserire in associazione. 
Coinvolgere le aziende associate in progetti di sostenibilità e di econo-
mia circolare.

Un luogo di confronto e crescita professionale e personale con colleghi 
e imprenditori. 
L’associazione è un insieme di persone e imprese che si confrontano 
quotidianamente creando valore per il territorio in cui opera. 
L’associazione è un punto di riferimento per le imprese nel territorio. Chi 
opera nell’area sindacale sente questa responsabilità in modo più diretto.

Per quanto riguarda gli stakeholder esterni si possono evidenziare alcu-
ne riflessioni significative che possono essere utili per la strategia La-
pam per il prossimo futuro. 

In base alla sua conoscenza 
di Lapam quale idea ha 

dell’associazione e cosa 
rappresenta per lei o per il 

suo ambito di competenza?

Cosa si aspetta da Lapam e 
in che ambiti pensa debba 

essere più presente?

Ha suggerimenti, idee di 
progetti in partnership o altro 
che possano incrementare la 
creazione di valore aggiunto 

per la comunità?

Cosa rappresenta Lapam per 
i suoi stakeholder interni?

Riflessioni utili 
a sviluppare una 

strategia efficace
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Che l’associazione ricopra un ruolo sempre più strategico e che sia mag-
giormente riconosciuta sul territorio.
Prestare maggiore attenzione alla sostenibilità in Lapam.
Favorire la parità di genere, anche nelle posizioni apicali.

Valutare l’impatto di alcuni progetti sociali dell’associazione per coglier-
ne la valenza tangibile sul territorio.
Cultura del lavoro autonomo: far crescere nuove aziende o facilitare il 
passaggio generazionale. 
Dotare le sedi dell’associazione di un portabiciclette per favorire la mo-
bilità sostenibile.
Approfondendo il dialogo con il gruppo di lavoro degli stakeholder interni 
sono emerse altre proposte.
Tra queste è opportuno segnalare:

 ∞ Passaggio generazionale: spesso viene identificato con il passaggio 
dell’azienda tra genitori e figli ma bisognerebbe lavorare anche sul 
concetto di passaggio generazionale ai dipendenti, quindi non solo 
come eredità familiare. Lapam dovrebbe interrogarsi su come porre 
le condizioni per favorire questa dinamica che permette di mantene-
re il know how delle imprese e di conservare posti di lavoro.

 ∞ Le sedi periferiche dell’associazione non hanno solo funzione di pre-
sidio territoriale ma anche di valorizzazione del territorio, anche per 
questo motivo è importante mantenerle come riferimento soprattut-
to per le comunità delle aree interne.

 ∞ Incrementare la presenza di pannelli fotovoltaici sulle sedi di pro-
prietà.

 ∞ Realizzare un bosco Lapam piantando alberi (uno per associato) in 
partnership con le scuole agrarie del territorio per garantirne la ma-
nutenzione.

 ∞ Incentivare le buone pratiche per la mobilità sostenibile nel percorso 
casa lavoro dei dipendenti e promuoverle anche nei confronti degli 
associati.

 ∞ Creare un gemellaggio con una piccola comunità in paesi in via di 
sviluppo.

 ∞ Accompagnare gli associati verso una visione sostenibile del fare im-
presa attraverso una consulenza mirata. 

 ∞ Realizzare un’indagine di clima interno all’azienda per definire propo-
ste di miglioramento.

 ∞ Istituire uno sportello di supporto psicologico per i dipendenti.
 ∞ Nel corso dell’anno diffondere il bilancio di sostenibilità attraverso 

l’utilizzo di vari strumenti di comunicazione (es. video, infografiche, 
social, etc.).

 ∞ Realizzare linee guida sulle buone prassi per essere più sostenibili da 
diffondere tra dipendenti e imprese associate.

 ∞ Proporre attività di volontariato d’impresa per i dipendenti.

Cosa si aspetta da Lapam e 
in che ambiti pensa debba 

essere più presente?

Suggerimenti, idee di 
progetti in partnership per 

incrementare la reazione 
di valore aggiunto per la 

comunità
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 Q Lobby nei confronti di enti e istituzioni

INPS, INAIL, Monopolio, Dogane, Agenzia delle Entrate, Equitalia, 
SIAE, multiutility, consorzi, comuni, regioni, Governo, Camera di com-
mercio di Modena e Reggio Emilia

 Q Rapporti con enti bilaterali e gestione loro attività

EBER, EBITT
 Q Relazioni sindacali in materia di lavoro

Rapporti con Direzioni Territoriali del Lavoro, Casse Edili
Iniziative politiche e istituzionali

 Q Convegni e manifestazioni istituzionali

Incontri con candidati per elezioni, incontri culturali, sociali, spettaco-
lo, consulta politica

 Q Statistiche e analisi di mercato

Ufficio studi
 Q Rapporto scuola impresa

Orientamento scolastico, simulazione colloqui di lavoro, lezioni tec-
niche

 Q Iniziative ed eventi tecnici di categoria

Formazione professionale, convegni, seminari e incontri tecnici
 Q Formazione

Di categoria e trasversale per le imprese, eventi Lapam e FORMart
 Q Consulenza energetica

CEnPI: nel campo degli acquisti energetici per le imprese con partico-
lare riferimento alla fornitura di energia elettrica e gas

 Q Brokeraggio assicurativo

Artigian Broker: consulenza sulle polizze attualmente in essere e 
sulla stipula di convenzioni con compagnie assicurative per con-
sentire l’accesso a polizze o a condizioni contrattuali migliorative. 
Ricerca di nuove opportunità di business per le imprese. Supporto 
alle aziende nell’internazionalizzazione con progetti mirati e parteci-
pazione a fiere, missioni estere o nazionali

 Q Servizio appalti 

Consulenza in materia di appalti pubblici e privati, servizio SOA e 
MEPA

 Q Credito e finanza agevolata

Questo servizio mira a individuare gli opportuni strumenti di finanzia-
mento a breve, medio e lungo termine, e a fornire tutte le informazio-
ni necessarie per ottenere incentivi e agevolazioni

 Q Consulenza Strategica

Business plan, analisi costi aziendali, determinazione punto di pareg-
gio, proiezione economica, attività collaterali strategiche, analisi della 
centrale rischi

Tutela e 
rappresentanza 

sindacale

Consulenza 
d’impresa
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 Q Gestione dipendenti

Consiste nella gestione di tutte le fasi relative al rapporto di lavoro 
dipendente, con l’assolvimento di qualsiasi incombenza di natura 
procedurale e amministrativa, a partire dall’assunzione fino alla riso-
luzione del rapporto di lavoro

 Q Gestione fisco contabile

Il servizio consente di far fronte ad ogni tipologia di adempimento 
fiscale, fornendo risposte puntuali alle esigenze degli Associati

 Q Pratiche per le imprese

Il servizio si occupa di analizzare l’attività imprenditoriale che si vuole 
intraprendere verificando le opportunità che il settore può offrire, la 
verifica della natura giuridica più opportuna, quella dei requisiti per-
sonali, professionali e tecnici necessari ad intraprendere l’attività pre-
scelta, la verifica delle licenze necessarie, la consulenza relativa alla 
contrattazione d’impresa per enti non commerciali e l’assistenza nel-
le pratiche telematiche riguardanti iscrizioni ad Albi, Registri, Istituti, 
Diritto contrattuale e societario, conciliazione

 Q Ambiente, salute e sicurezza

Consulenza in materia di adeguamento alle norme ambientali, assi-
stenza nel rispetto degli obblighi relativi a salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, promozione opportunità e consulenza ai fini dell’otteni-
mento della certificazione di qualità, medicina del lavoro

 Q Industria 4.0 e DIH

Digital Innovation Hub
 Q Sostenibilità ambientale

Significa partire dalla garanzia del rispetto delle normative per svi-
luppare strategie che possano dare vantaggio trasformando costi in 
opportunità

 Q Consulenza Superbonus 110 e bonus minori

Pre analisi del progetto, analisi di fattibilità, assistenza di progetto

 Q Assistenza fiscale CAAF

Consulenza e assistenza sulle normative di carattere fiscale per la 
redazione di dichiarazioni quali i modelli 730, ISE, RED, IMU

 Q Gestione pratiche previdenziali, Patronato

Il servizio offre assistenza nel disbrigo di pratiche come infortunio, 
malattia, pensioni, maternità, supplementi

 Q Gestione pratiche di successione, Patronato

Per offrire assistenza legata al diritto di famiglia
 Q Attività di promozione sociale

Supporto al business

Servizi alla Persona

Consulenza 
d’impresa

26 LA GESTIONE DEL VALORE 2021

CAPITOLO 3



 Q Fatturazione elettronica - MyLapam

Creazione, invio e ricezione della fattura elettronica (MyLapam)
 Q Archivio digitale - MyLapam

Archiviazione, conservazione sostitutiva e consultazione online dei 
documenti aziendali

 Q Analisi dei costi aziendali - MyLapam

 Q Sistema di gestione dei lavoratori a chiamata - MyLapam

 Q Elaborazione e consegna online buste paga - InBusta

 Q Sistema di rilevazione presenze - InTempo

 Q Elaborazione contabilità su piattaforma digitale - Open Metopack

 Q Sviluppo di piattaforme personalizzate

Per altre associazioni del sistema Confartigianato
 Q Acquisto e gestione dei corsi di formazione online

Soluzioni digitali
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Missione

Visione

La stesura della Carta dei Valori rappre-
senta un punto di riferimento nel percor-
so di sviluppo del Bilancio del Valore. 

Siamo un’associazione che rappresenta gli im-
prenditori e ne tutela gli interessi. Promuoviamo 
la cultura del lavoro autonomo. Accompagniamo 
le imprese nel loro sviluppo proponendo soluzioni, 
servizi e consulenze.

Essere il punto di eccellenza, riconosciuti per ca-
pacità di rappresentanza e tutela, qualità e varietà 
dei servizi, professionalità, partecipazione ed entu-
siasmo.

La carta 
dei Valori
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L’associato costituisce il motivo di essere di Lapam. Orientamento signi-
fica affiancarlo, ascoltarlo e dialogare con lui, comprenderne le esigenze 
proponendo servizi e soluzioni adeguate.

Orientamento 
all’associato

Le persone costituiscono il patrimonio dell’Associazione, solo attraverso 
le persone è possibile generare valore per l’associato. Per questo motivo 
Lapam considera importante e cura la soddisfazione e le competenze 
dei propri collaboratori.

Orientamento 
alle persone

Lapam vuole migliorarsi continuamente per raggiungere obiettivi am-
biziosi e vincere la sfida competitiva grazie alla capacità di cambiare, 
mettendo in discussione schemi e convinzioni acquisiti a favore di nuove 
idee e progetti.

Sfida e cambiamento

Lapam opera con impegno, fiducia e passione, per superare i problemi e 
raggiungere mete importanti.

Motivazione

Lapam accetta con impegno le proprie responsabilità per il raggiungi-
mento degli obiettivi operando coscientemente nell’interesse degli as-
sociati.

Responsabilità

La professionalità si estrinseca attraverso l’ascolto degli associati, met-
tendo a loro disposizione esperienza, conoscenze e capacità, lavorando 
con efficienza, efficacia e riservatezza.

Professionalità

Lapam è orgogliosa di lavorare nel gruppo, i dipendenti si sentono parte 
dell’associazione e collaborano per raggiungere obiettivi condivisi.

Spirito di gruppo e 
senso di appartenenza

Le persone attraverso la partecipazione attiva, il confronto, la condivisio-
ne delle informazioni e delle competenze collaborano per raggiungere 
obiettivi comuni.

Collaborazione
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La comunità 
Lapam
Narrazione degli intangibili e 
indicatori di sostenibilità

La narrazione è una delle principali for-
me di comunicazione tra le persone. 
Anche per le organizzazioni è altrettan-

to importante perseguire una forma di narrazione 
della propria storia di creazione del valore attraver-
so uno strumento che consenta di comunicare in 
modo conciso e facile da comprendere le modalità 
con cui le attività aziendali generano valore soste-
nibile e accrescono i benefici anche per tutti gli sta-
keholder.
Ogni azienda ha una propria e unica storia di cre-
azione del valore da narrare e, per quanto possa 
essere una bella storia, se non è supportata dall’in-
dividuazione di adeguati indicatori, che possono 
avere un differente significato in relazione alle ca-
ratteristiche della storia stessa, spesso risulta non 
credibile.
In questo capitolo verranno quindi sviluppati gli in-
dicatori utili a tale scopo.

30 LA GESTIONE DEL VALORE 2021

CAPITOLO 5



31LA GESTIONE DEL VALORE 2021

LA COMUNITÀ LAPAM



È il valore percepito da colui che utilizza il prodotto o il servizio.
È costituito dalle caratteristiche e dalle prestazioni del prodotto o servi-
zio e dai conseguenti benefici ottenibili.

 ∞ Lobby nei confronti di enti e istituzioni
 ∞ Rapporti con enti bilaterali e gestione loro attività
 ∞ Relazioni sindacali in materia di lavoro
 ∞ Iniziative politiche e istituzionali
 ∞ Rapporto scuola impresa
 ∞ Statistiche e analisi di mercato

 Q Lobby nei confronti di enti e istituzioni

Difesa interessi degli imprenditori.
 Q Rapporti con enti bilaterali e gestione loro attività

Agevolazioni economiche in caso di eventi sfavorevoli o per presta-
zioni sanitarie.

 Q Relazioni sindacali in materia di lavoro

Sostegno nella gestione delle relazioni con il sindacato, capacità di 
mediazione nella trattativa contrattuale e rappresentanza in ambito 
vertenziale.

 Q Iniziative politiche e istituzionali

Forza dimostrativa e capacità di comunicare alle istituzioni le istanze 
rivendicate dagli imprenditori.

 Q Rapporto scuola impresa

Far conoscere il sistema imprenditoriale attraverso la voce di impren-
ditori e dipendenti dell’associazione, per facilitare l’inserimento con-
sapevole ed efficace nel mondo del lavoro.

 Q Statistiche, analisi di mercato

Aggiornamenti e approfondimenti periodici sugli andamenti econo-
mici dei mercati.

Valore d’uso 

Rappresentanza 
sindacale e valore 

d’uso
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 ∞ Consulenza d’impresa
 ∞ Supporto al business
 ∞ Servizi alla persona

 Q Consulenza d’impresa

Consulenze e aiuti negli ambiti afferenti la dimensione finanziaria, 
la conciliazione, i mercati esteri, gli appalti, il brokeraggio assicurati-
vo, i bandi e i brevetti. Garantire opportunità nuove alle imprese con 
competenza e tempestività. Aggiornamenti e informazioni in merito 
a tematiche generali specifiche o di settore da parte di esperti e isti-
tuzioni.

 Q Supporto al business

Affidabilità, precisione e puntualità nei rapporti contrattuali e negli 
adempimenti obbligatori, consulenze e competenze qualificate in 
relazione agli atti amministrativi e degli obblighi normativi. Essere 
soggetti credibili ed autorevoli nei confronti della pubblica ammini-
strazione.

 Q Servizi alla persona

Assere validi interlocutori in termini di affidabilità, tranquillità e compe-
tenza sulle normative per la dichiarazione fiscale, le pratiche previdenzia-
li e di successione del diritto di famiglia.

 ∞ Fatturazione elettronica
 ∞ Archivio digitale
 ∞ Analisi dei costi aziendali
 ∞ Elaborazione e consegna online buste paga
 ∞ Elaborazione contabilità su piattaforma digitale

 Q Fatturazione elettronica

Creare strumenti efficaci e fornire un supporto tecnico completo af-
finché gli associati possano adempiere in modo proattivo all’obbligo 
vigente di invio e ricezione delle fatture in formato elettronico.

 Q Archivio digitale

Consentire la fruizione dei propri documenti fisco-contabili e giusla-
voristici in modalità digitale all’interno di un’area personale raggiun-
gibile via web.

 Q Analisi dei costi aziendali

Aiutare gli associati nel comprendere e analizzare le dinamiche eco-
nomico-finanziarie che li riguardano, fornendo strumenti e soluzioni 
adeguati per rispondere alle esigenze che nascono dall’operatività 
aziendale.

 Q Elaborazione e consegna online buste paga

Fornire strumenti digitali intuitivi e sicuri per la comunicazione di in-
formazioni e la pubblicazione delle buste paga verso i propri dipen-
denti.

 Q Elaborazione contabilità su piattaforma digitale

Sviluppare applicativi che consentano una collaborazione sempre 
più stretta con gli associati, mettendo a loro disposizione, in tempo 
reale, informazioni essenziali per prendere decisioni strategiche.

Servizi erogati e loro 
valore d’uso

Applicativi digitali e 
valore d’uso
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Il concetto di capitale umano rappresenta oggi uno dei fattori più im-
portanti per il successo di un’azienda. La definizione più dettagliata del 
concetto di capitale umano è quella data dall’OCSE (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico), secondo la quale si tratta di 
“conoscenze, abilità, competenze e altri attributi degli individui che facili-
tano la creazione di benessere personale, sociale ed economico”. 
La risorsa umana, quindi, non rappresenta più solo un costo, ma un ele-
mento attivo, che racchiude al suo interno un patrimonio inestimabile di 
esperienze e competenze, che vanno a caratterizzare l’essenza stessa 
dell’impresa. Le stesse spese destinate all’accrescimento delle capacità 
produttive dei singoli individui, infatti, rappresentano degli investimenti 
che vanno a incrementare il successo dell’azienda.

Al suo interno possiamo individuare tre aree di analisi:

Lapam utilizza due contratti collettivi aziendali: il “C.C.L. impiegati Lapam 
Federimpresa ed enti collegati” e il “C.C.L. funzionari Lapam Federimpre-
sa ed enti collegati”.

Rappresentano le abilità del capitale umano rilevanti per l’impresa, in so-
stanza sono il know how che le persone esprimono al lavoro. Il modo mi-
gliore di sviluppare tali competenze è attraverso la formazione continua 
da valutare tramite un monitoraggio costante.

È rappresentato dalla componente comportamentale dei lavoratori, dalla 
capacità di automotivarsi e dai valori personali. I risultati che ne scaturi-
scono sono valutabili nel lungo termine.

È parte integrante e caratterizzante dell’organizzazione. In continua evo-
luzione essa è la risultante di una serie di riti, simboli, norme, linee guida, 
credenze, convinzioni e assunti taciti. È il prodotto della costante inte-
razione tra i membri dell’organizzazione e sconfina dunque nel capitale 
relazionale.

Definizione di 
Capitale Umano 

Aree di analisi

Accordi di 
contrattazione 

collettiva

Competenze

Atteggiamento mentale

Cultura

Viene analizzato il rapporto dello stipendio base e retribuzione delle don-
ne rispetto agli uomini.

 Q A parità di ruolo non c’è disparità di retribuzione.

L’organizzazione deve riferire le seguenti informazioni:

 Q Non sono stati registrati episodi di discriminazione nel corso del 
2021. 

Diversità di genere

Politica 
antidiscriminatoria
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75,5%
Impiegati

1,38%
Tirocinanti

7,96%
Apprendisti

0,15%
Dirigenti

14,09%
Funzionari

0,92%
Collaboratori

0%
Somministrati

653
Totale personale

nel 2021

Totale 
del personale Lapam 

dal 2019 al 2021

Suddivisione del 
personale nel 2021

Anche nel corso del 2021 l’Asso-
ciazione ha dovuto supportare le 
aziende nel superamento degli 
ostacoli e delle difficoltà conse-
guenti alla situazione di emer-
genza sanitaria e questo è stato 
possibile grazie alla dedizione e 
competenza delle proprie perso-
ne, che anche quest’anno hanno 
dimostrato un profondo impegno 
e senso di responsabilità nei con-
fronti delle imprese associate. Al 
31 dicembre 2021 sono 653 le 
persone presenti in Associazione, 
dato allineato al trend del perso-
nale degli ultimi anni. 

Nelle pagine seguenti è 
rappresentato l’andamento 

suddiviso per tipologia 
dal 2019 al 2021
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Il numero dei dirigenti rimane invariato nel 
corso del triennio 2019 2021

Dirigenti

500

490

485

495

480
2019 2020 2021

75,3%
493

74,69%
484

75,5%
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0,15%
1

Impiegati 
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Funzionari 
dal 2019 al 2021

Collaboratori 
dal 2019 al 2021
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Delle 653 risorse, la grande maggioranza ha un contratto a tempo inde-
terminato (96%), a riprova di quanto si creda nei percorsi professionali 
delle proprie figure. Per quanto riguarda il genere, oltre il 75% dell’orga-
nico è costituito da donne, un dato a cui prestare attenzione sia per an-
dare incontro a un seppur parziale riequilibrio nel corso degli anni (una 
tendenza che peraltro si sta già verificando), che per sostenere percorsi 
di crescita professionali delle dipendenti. Si evidenzia che il 30% del per-
sonale ha un impiego part-time, a dimostrazione della volontà dell’As-
sociazione di garantire un equilibrio vita-lavoro quanto più allineato alle 
esigenze di ogni persona.

Caratteristiche del 
personale

95,41%
Tempo 

indeterminato

4,59%
Tempo

determinato

Tipologia 
di contratto

24,35%
Uomini

75,65%
Donne

Genere

30,17%
Part time

69,83%
Full Time

Orario 
di lavoro

Tipologia di impiego
nel 2021

Genere del personale 
nel 2021
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Part time
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Orario di lavoro 
dal 2019 al 2021
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dal 2019 al 2021

39LA GESTIONE DEL VALORE 2021

LA COMUNITÀ LAPAM



Per quanto concerne l’inserimento di giovani, a dicembre si contano 61 
risorse tra apprendisti e tirocinanti, dato simile all’anno precedente (grafi-
ci a pagina 37). Questo testimonia il forte investimento che l’Associazio-
ne sta portando avanti in termini di ricambio generazionale, investimento 
che si concretizza in percorsi di sviluppo delle competenze e di crescita 
professionale dei nuovi collaboratori. Questo ricambio generazionale sta 
portando ad aumentare progressivamente il livello di qualifica professio-
nale del nostro personale: oltre il 28% è composto infatti da persone con 
titolo di studio universitario.

Età e titolo di studio
del personale

45,18%
Da 30 

a 50 anni

28,33%
Laurea

40,58%
Più di 

50 anni

3,98%
Licenza 
media

14,24%
Meno di 
30 anni

67,69%
Diploma

Età 
anagrafica

Titolo 
di studio

Età anagrafica 
nel 2021

Titolo di studio
nel 2021
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32,16%
Vari

settori

24,96%
Area

Lavoro

3,06%
Affari

Generali

36,6%
Area 

Fiscale

3,22%
Ambiente e 
sicurezza

Settore di impiego
nel 2021

Settore di impiego del 
personale nel 2021
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219
Dirigenti elettivi: consiglieri di categoria, con-
siglieri delle federate e consiglieri del direttivo 
generale

Età 
anagrafica

26
11,87%

20-39 anni

15
6,85%

oltre 70 anni

43
19,63%

40-49 anni

55
25,11%

60-69 anni
80

36,53%
50-59 anni

39
18%

Donne

180
82%

Uomini

Genere

Campione

Età
del campione nel 

2021

Genere
del campione nel 

2021

44 LA GESTIONE DEL VALORE 2021

CAPITOLO 5

Diversità e pari opportunità



2019 2020 2021
18,18%

52
17,02%

40
17,81%

39

180

40

200

60

220

80

240

100
160

20

2013  2017 2017  2021 2021  2025

81,82%
234

82,98%
195

82,19%
180

Uomini

Donne

Da 20 a 39 anni

Da 40 a 49 anni

Da 50 a 59 anni

Da 60 a 69 anni

Oltre i 70 anni

0 906030

20
21

 
 2

02
5

20
17

 
 2

02
1

20
13

 
 2

01
7

15

13

20

80

81

88

55

49

68

43

76

80

26

16

30

Genere
Comparazione del campione  

nell’intervallo degli ultimi tre 
quadrienni corrispondenti

agli ultimi 3 congressi:
XIX Congresso 2013  2017
XX Congresso 2017  2021

XXI Congresso 2021  2025

Età anagrafica 
Comparazione del campione  

nell’intervallo degli ultimi tre 
quadrienni corrispondenti

agli ultimi 3 congressi:
XIX Congresso 2013  2017
XX Congresso 2017  2021

XXI Congresso 2021  2025

45LA GESTIONE DEL VALORE 2021

LA COMUNITÀ LAPAM



34
15,96%
Reggio E.

39
17,81%
Modena

22
10,05%

Area Nord

24
10,96%

Carpi

23
10,50%
Vignola

9
4,11%
Sorbara

38
17,35%
Sassuolo

24
10,96%
Frignano

Zona
di provenienza

213 Campione dirigenti elettivi: consiglieri di cate-
goria, consiglieri delle federate

Zona di provenienza
del Campione nel 

2021
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Nel corso del 2021, Lapam ha iniziato a strutturarsi maggiormente anche 
da un punto di vista di percorsi formativi e di monitoraggio degli stessi. Il 
punto di partenza rimane l’erogazione di corsi formativi di natura tecnica 
(oltre 600 ore nel 2021). La formazione e il costante aggiornamento sugli 
aspetti tecnici restano elementi imprescindibili per la corretta erogazione 
di servizi di qualità. Rispetto al passato, i momenti formativi sulle compe-
tenze tecniche sono stati erogati in modalità online, tramite piattaforme 
digitali che, oltre a garantire una maggiore sicurezza delle persone, han-
no consentito una riduzione degli spostamenti sul territorio, in una logica 
di sostenibilità.
L’Associazione, nel 2021, ha inoltre ripreso - dopo lo stop forzato legato 
all’emergenza sanitaria - la formazione sulle competenze di carattere tra-
sversale, tipologia che ricopre oltre il 30% del tempo investito in attività 
formative. In particolare è stato concluso un importante progetto sulle 
soft skills, volto alla riqualificazione di parte del personale, progetto in 
linea con le evoluzioni del contesto e le esigenze del futuro.
Oltre a questo, ha preso avvio un percorso di valutazione del potenziale 
su figure di responsabili junior, che ha mappato le competenze trasver-
sali e lo stile relazionale delle persone coinvolte, fornendo loro la giusta 
consapevolezza come primo passo per avviare successivamente per-
corsi di sviluppo. 

870,5 ore complessive erogate nei corsi di formazione (escluse le ore 
obbligatorie sulla sicurezza) per un totale di 12.930 ore considerando il 
totale del numero dei partecipanti. 
19,8 ore medie per dipendente (escluse le ore di formazione obbligato-
ria sulla sicurezza) (nota: il dato è stato calcolato moltiplicando le ore di 
ciascun incontro formativo per il numero di partecipanti a quell’incontro. 
Sono state poi sommate le ore così calcolate e divise per 653 numero di 
dipendenti complessivo).

Il programma 
formativo

Ore di formazione 
all’anno per 
dipendente
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Il Capitale Relazionale è un asset intangibile importantissimo che le im-
prese dovrebbero sempre monitorare, difendere e implementare, spe-
cialmente nei periodi di crisi. Questo capitale è rappresentato dai rappor-
ti di fiducia instaurati tra l’impresa e i suoi interlocutori, come ad esempio 
clienti, consumatori, fornitori, partner commerciali. Migliore è il livello di 
fiducia che permea i rapporti tra i soggetti della relazione, maggiori sa-
ranno i benefici e il valore derivante dalla relazione stessa per entrambi 
i soggetti. Per questo motivo è importante monitorare la qualità delle 
relazioni con i propri interlocutori, ad esempio attraverso la valutazione 
della customer loyalty and satisfaction, che offre un primo approccio 
alla valutazione del livello di fiducia verso l’azienda. È però importante 
monitorare i rapporti con tutti gli stakeholder, che devono essere gestiti 
a livello ottimale per sviluppare relazioni win-win, ovvero rapporti in cui 
entrambe le parti ottengono benefici, siano essi economici, organizzativi, 
extra-finanziari o di altra natura.
Al suo interno possiamo individuare tre aree di analisi:

Sono le relazioni sviluppate con clienti e fornitori; ne fanno parte i rappor-
ti contrattuali per i quali esistono ruoli precisi e definiti, ma anche aspetti 
relativi all’immagine esterna, alla reputazione, al brand e alla soddisfazio-
ne, alla fidelizzazione di clienti e fornitori.
Rappresenta la dimensione di relazioni con l’opinione pubblica, base per 
la costruzione dell’immagine aziendale. Non si tratta solamente di valori 
da un punto di vista etico ma di quel complesso di fattori che creano va-
lore aggiunto e derivano da una condivisione con gli agenti esterni.
È in quest’area che si attuano la maggior parte degli scambi intangibili 
tra l’impresa e l’ambiente grazie allo sfruttamento del cosiddetto “effetto 
rete”. Si tratta di modalità di creazione di valore che necessitano spesso 
di legami formali tra le varie organizzazioni. Le sinergie rappresentano 
una delle modalità di creazione di ricchezza più importanti per ogni settore.

Definizione di 
Capitale Relazionale 

Aree di analisi

Rapporti

Valori condivisi

Rapporti
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 Q Comunicati stampa      298

 Q Passaggi radiofonici     2.300

 Q Passaggi spot TV locali    1.004

 Q Newsletter inviate alle imprese  242

 Q Pubbliredazionali     187

 Q Conferenze stampa      6

 Q Imprese & Territorio (numeri)    6

 Q Pagina Facebook dell’Associazione (like) 5.224

 Q Iscritti al canale Telegram dell’Associazione  309

 Q Iscritti al canale Youtube    643

 Q Iscritti alla pagina Instagram     227

Indicatori del 
Capitale Relazionale

per il 2021

Imprese
associate

10.809
Associati

a dicembre
2021

1.296
12%
Nuovi 

associati

418
32%
Neo 

Imprese

362
28%

Ufficio
sviluppo

878
68%

Imprese
già avviate

934
72%

Passaparola
e sedi

Imprese associate 
nel 2021 e canale di 

ingresso

Per descrivere il valore del Capi-
tale Relazionale viene evidenziato 
il canale di ingresso per le nuove 
imprese associate suddiviso in:

 ∞ Attività dell’ufficio Sviluppo e 
Area Sindacale

 ∞ Passaparola tra associati e 
attività diretta delle sedi La-
pam
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Il Capitale Strutturale rappresenta l’insieme delle conoscenze che 
rimangono di proprietà dell’impresa alla fine della giornata lavora-
tiva (a differenza del capitale umano): in questo caso, la conoscen-
za può essere esplicita e, quindi, formalizzata, ma anche sempli-
cemente incorporata nei modi di fare le cose. Esso ad esempio 
comprende i documenti prodotti, le procedure utilizzate, i modelli or-
ganizzativi, le strategie, la cultura aziendale e i contenuti dei database. 
Alcuni di questi beni possono divenire di proprietà legale dell’azienda. 
Valori aziendali, filosofia manageriale, cultura aziendale, processi gestio-
nali, policies, modelli organizzativi, sistemi informativi e strategie: sono 
tutti attributi che esistono al di là e al di sopra del capitale umano e che 
distinguono un’azienda da un’altra.
Al suo interno possiamo individuare due aree di analisi:

Rappresenta quella parte del Capitale Strutturale totalmente di proprietà 
dell’impresa, che non ha quasi nessuna capacità di auto alimentazione 
e che assume forma “tangibile” quando incorporata in supporti fisici. Ne 
è un esempio l’organizzazione aziendale che viene riportata negli organi-
gramma, oppure i database, tutte forme “fisiche” che incorporano il valo-
re organizzativo dell’azienda.
Rappresenta la capacità di rinnovamento e l’abilità dell’impresa di proiet-
tarsi verso il futuro, permettendo all’organizzazione di adattarsi all’am-
biente attraverso un processo di apprendimento continuo e di generare 
quindi un vantaggio competitivo.

 Q Servizi offerti     28

 Q Sedi Lapam presenti sul territorio   55

 Q Contabilità gestite     7.151

 Q Cedolini elaborati     470.155

 Q Dipendenti gestiti con InBusta   15.560

 Q Piattaforme digitali attivate 7.188

Definizione di 
Capitale Strutturale

Aree di analisi

Organizzazione

Innovazione

Indicatori del 
Capitale Strutturale

per il 2021
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In questa parte conclusiva del capitolo riprendiamo i vari servizi e le atti-
vità sindacali per capire come i processi generano valore per i portatori 
di interesse, e quali asset vengono utilizzati.
Per ogni servizio o attività sindacale abbiamo indicato le risorse messe 
in campo dai tre asset: Capitale Umano, Capitale Relazionale e Capitale 
Strutturale.

INPS, INAIL, Monopolio, Dogane, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Siae, 
Multiutility, Consorzi, Comuni, Regioni, Governo centrale, CCIAA di Mode-
na e Reggio Emilia

36 segretari, 11 addetti area sindacale, 53 addetti fiscale, 
53 addetti paghe, 25 addetti affari generali, 2 addetti salute 
ambiente e sicurezza, 3 addetti credito finanza e bandi

101 dirigenti associativi (presidenti sedi periferiche, giunta, consiglio 
direttivo generale), enti e istituzioni

Sale riunioni fisiche e virtuali, mail, relazione diretta, telefonate

Agevolazioni economiche in caso di eventi sfavorevoli o per prestazioni
sanitarie, EBER, EBITT

7 EBITT (tra questi sia dipendenti dell’associazione che dirigenti del 
CdA), 3 EBER (dipendenti dell’associazione)

576 imprese (EBITT), 
1366 imprese (EBER) imprese aderenti ai due enti bilaterali 

Sito internet dedicato, mail, telefonate, brochure dedicate

Sostegno nella gestione delle relazioni con il sindacato, e rapporti con 
DTL direzioni territoriali del lavoro

3 paghe

2 DTL delle province Modena e Reggio Emilia

Mail, telefonate, relazione diretta

 Q Lobby nei confronti di enti e istituzioni

 Q Rapporti con enti bilaterali e gestione loro attività

 Q Relazioni sindacali in materia di lavoro

 Q Convegni e manifestazioni istituzionali

 Q Statistiche e analisi di mercato

 Q Rapporto scuola impresa

Calcolo della 
generazione del 

valore

Legenda

Lobby nei confronti di enti e 
istituzioni 

Rapporti con enti bilaterali

Relazioni sindacali
in materia di lavoro 

Cosa facciamo:
Tutela e 

Rappresentanza 
Sindacale 

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale
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Iniziative politiche e istituzionali, incontri con candidati per elezioni, in-
contri culturali, sociali, spettacolo, consulta politica

Soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento (dipendenti 
dell’associazione e dirigenti associativi)

Invitati (imprese associate e non associate, stakeholder, privati)

Sale riunioni fisiche e virtuali, mail e newsletter di invito, pubblicità 
su quotidiani, radio e social network dell’associazione

Orientamento scolastico, simulazione colloqui di lavoro,
lezioni tecniche

9 dipendenti dell’associazione che presentano moduli nelle scuole, 
1 associato

16 istituti scolastici, 1 consulenti esterni, 89 incontri

Aule scolastiche fisiche e virtuali, mail, telefonate, materiale 
didattico

Ufficio Studi, aggiornamenti e approfondimenti periodici sugli andamenti 
economici dei mercati.

2 dipendenti dell’associazione, 1 addetto ufficio stampa Lapam, 
1 addetto paghe, 1 addetto fiscale, 2 addetti servizi e organizzazione

1 addetto osservatorio MPI Confartigianato Lombardia, 1 addetto 
Ufficio Studi Confartigianato, media locali

4 programmi informatici, mail, telefonate, sito web Lapam

Convegni e manifestazioni 
istituzionali

Rapporto scuola impresa 

Statistiche e analisi di 
mercato 

Formazione professionale, convegni, seminari e incontri tecnici sui temi 
segnalati e maggiormente sentiti dalle imprese

Soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento (dipendenti 
dell’associazione e dirigenti associativi)

Invitati (imprese associate e non associate, stakeholder, privati)

Sale riunioni fisiche e virtuali, mail e newsletter di invito, pubblicità 
su quotidiani, radio e social network dell’associazione

 Q Iniziative ed eventi tecnici di categoria 

 Q Formazione

 Q Consulenza energetica 

 Q Brokeraggio assicurativo 

 Q Bandi e contributi 

 Q Ricerca di nuove opportunità di business per le imprese

 Q Servizio appalti

 Q Credito e finanza agevolata

 Q Consulenza Strategica

 Q Industria 4.0 e DIH

Iniziative ed eventi tecnici di 
categoria 

Cosa facciamo:
Consulenza 

d’impresa

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

55LA GESTIONE DEL VALORE 2021

LA COMUNITÀ LAPAM



Formazione di categoria e trasversale per le imprese (eventi Lapam e 
FORMart)

Soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento (dipendenti 
dell’associazione, dirigenti associativi e dipendenti FORMart)

Invitati (imprese associate e non associate, stakeholder, privati)

Sale riunioni fisiche e virtuali, mail e newsletter di invito, pubblicità 
su quotidiani, radio e social network 

CEnPI: consulenza nel campo degli acquisti energetici per le imprese 
con particolare riferimento alla fornitura di energia elettrica e gas

2 dipendenti dell’associazione 1366

1.400 clienti e associati, 5 fornitori di energia elettrica e gas

Contratti, newsletter, mail, telefonate, call center dedicato, pubblicità 
su quotidiani e social network, video promozionali

Artigian Broker: consulenza sulle polizze attualmente in essere e sulla 
stipula di convenzioni con compagnie assicurative per consentire l’ac-
cesso a polizze o a condizioni contrattuali migliorative

1 collaboratore 

237 clienti attivi (associati e dipendenti) e 543 contratti attivi

Contratti, mail, telefonate, call center dedicato

Formazione

Consulenza energetica

Brokeraggio assicurativo 

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale
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Vengono offerte tutte le informazioni necessarie per ottenere incentivi e 
agevolazioni come contributi a fondo perduto, bonus fiscali, crediti d’im-
posta

6 dipendenti dell’associazione, 15 affari generali

2 CCIAA di Modena e Reggio Emilia, Regione ER, 
48 comuni, Gal Modena e Reggio, Enti nazionali, INAIL

Pratiche, newsletter, mail, telefonate, iniziative di presentazione 

Supporto alle aziende nell’internazionalizzazione con progetti mirati e 
partecipazione a fiere, missioni estere o nazionali;

2 dipendenti dell’associazione

2 CCIAA di Modena e Reggio Emilia, Regione ER, Enti nazionali

Pratiche, newsletter, mail, telefonate, iniziative di presentazione

Consulenza in materia di appalti pubblici e privati,
servizio SOA e MEPA

10 dipendenti dell’associazione

Enti pubblici, imprese che chiedono la consulenza, 3 SOA

Pratiche, newsletter, mail, telefonate, iniziative di presentazione

Questo servizio mira a individuare gli opportuni strumenti di finanzia-
mento a breve, medio e lungo termine

6 dipendenti dell’associazione, 1 collaboratore

Banche, cooperative di garanzia, società di leasing, Banca d’Italia

Pratiche, newsletter, mail, telefonate, iniziative di presentazione

Business plan, analisi costi aziendali, determinazione punto di pareggio, 
proiezione economica, attività collaterali strategiche, analisi della centra-
le rischi

208 addetti ambito di consulenza fisco contabile, 2 collaboratori

1.508 aziende associate servizi di consulenza strategica, 
116 aziende associate centrale rischi 

Report di analisi dell’azienda, 1 programma applicativo di proprietà, 
1 programma di terzi, newsletter, mail, telefonate, iniziative di 
presentazione

Digital Innovation Hub

2 dipendente dell’associazione

15 aziende associate che hanno richiesto il servizio

Pratiche, newsletter, mail, telefonate

Bandi e contributi

Ricerca di nuove opportunità 
di business per le imprese

Servizio appalti

Credito e finanza agevolata

Consulenza Strategica

Industria 4.0 e DIH

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale
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Il servizio si occupa di analizzare l’attività imprenditoriale che si vuole 
intraprendere verificando le opportunità che il settore può offrire, la ve-
rifica della natura giuridica più opportuna, quella dei requisiti personali, 
professionali e tecnici necessari a intraprendere l’attività prescelta, la ve-
rifica delle licenze necessarie, la consulenza relativa alla contrattazione 
d’impresa per enti non commerciali e l’assistenza nelle pratiche telema-
tiche riguardanti iscrizioni ad Albi, Registri, Istituti, Diritto contrattuale e 
societario, conciliazione

21 numero addetti area pratiche per le imprese dell’associazione

10.275 aziende associate, enti pubblici (Siae, Multiutility, Consorzi, 
Comuni, Regioni, CCIAA di Modena e Reggio Emilia)

1 programma di proprietà, applicativi web, mail, telefonate, rapporti 
diretti

Consulenza in materia di adeguamento alle norme ambientali, assisten-
za nel rispetto degli obblighi relativi a salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, promozione opportunità e consulenza ai fini dell’ottenimento della 
certificazione di qualità, medicina del lavoro

19 numero addetti area ambiente, salute e sicurezza 
dell’associazione

2054 aziende associate e non associate, enti pubblici, vigili del 
fuoco, Asl, INAIL, enti certificazione qualità

1 programma di proprietà, applicativi web, mail, telefonate, rapporti 
diretti, poliambulatorio, documenti sulla sicurezza in azienda 

Pratiche per le imprese

Ambiente, salute e sicurezza

Consiste nella gestione di tutte le fasi relative al rapporto di lavoro dipen-
dente, con l’assolvimento di qualsiasi incombenza di natura procedurale 
e amministrativa, a partire dall’assunzione fino alla risoluzione del rap-
porto di lavoro

160 numero addetti area lavoro dell’associazione

6.141 aziende associate che hanno il servizio, studi professionali, 
enti pubblici (INPS, INAIL, DTL, EBER, EBITT), 470.155 cedolini 
elaborati complessivamente nel 2021

3 programmi di proprietà, 1 programma di terzi, mail, telefonate, 
rapporti diretti

Il servizio consente di far fronte ad ogni tipologia di adempimento fisca-
le, fornendo risposte puntuali alle esigenze degli Associati

233 numero addetti area fisco contabile dell’associazione

7.151 aziende associate che hanno il servizio, 6.783 ditte con 
registrazioni competenza 2021, enti pubblici (Monopolio, Dogane, 
Agenzia delle Entrate, Equitalia), Confartigianato Brescia 

4 programmi di proprietà, 1 programma di terzi, mail, telefonate, 
rapporti diretti

 Q Gestione dipendenti

 Q Gestione fisco contabile

 Q Pratiche per le imprese

 Q Ambiente, salute e sicurezza

Gestione dipendenti

Gestione fisco contabile

Cosa facciamo:
Supporto al business

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale
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Consulenza e assistenza sulle normative di carattere fiscale per la reda-
zione di dichiarazioni quali i modelli 730, ISE, RED, IMU

15 numero addetti INAPA, 
55 addetti che fanno i 730 nelle sedi periferiche

14.894 privati (730 Unico, RED, ISE), CAAF nazionale sistema 
Confartigianato, Agenzia delle entrate, pratiche elaborate 14.091

Software di terzi, strumenti vari

Il servizio offre assistenza nel disbrigo di pratiche come infortunio, ma-
lattia, pensioni, maternità, supplementi

15 numero addetti INAPA

14.894 privati, INAIL, INPS, Agenzia delle entrate, ANAP nazionale 
sistema Confartigianato, pratiche elaborate 4.163

Software di terzi, strumenti vari

Un servizio per offrire assistenza legata al diritto di famiglia e alle prati-
che di successione

3 numero addetti INAPA

14.894 privati, INPS, Agenzia delle entrate, banche, posta, notai, 
catasto, pratiche elaborate 117

Software di terzi, strumenti vari

Eventi, iniziative e campagne informative per la promozione di temi sen-
sibili o a tutela delle fasce più deboli

39 numero addetti

8 soci Ancos, Ancos nazionale sistema Confartigianato, 
16 consiglieri provinciali Ancos, associazioni che sono state oggetto 
di sponsorizzazioni o beneficenza.

Iniziative di volontariato, attività sportive e culturali, viaggi, eventi, 
momenti di confronto

 Q Assistenza fiscale CAAF

 Q Gestione pratiche previdenziali e Patronato

 Q Gestione pratiche di successione e Patronato

 Q Attività di promozione sociale 

Assistenza fiscale CAAF

Gestione pratiche 
previdenziali e Patronato

Gestione pratiche di 
successione e Patronato

Attività di promozione 
sociale 

Cosa facciamo:
Servizi alla persona

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale
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Creazione, invio e ricezione della fattura elettronica

250 addetti in ambito gestione fisco contabile, 1 addetto help desk, 
4 programmatori

5.646 aziende aderenti al servizio, Agenzia delle entrate, 
Assosoftware, Confartigianato Brescia e Confartigianato Prato

Software di proprietà, strumenti vari, portale dedicato, server 
dedicati

Archiviazione, conservazione sostitutiva e consultazione online dei do-
cumenti aziendali

250 addetti in ambito gestione fisco contabile e consulenza, 
180 addetti in ambito rapporti di lavoro, 25 addetti contabilità di 
filiale, 1 addetto help desk, 2 programmatori

5.449 aziende aderenti al servizio

CS software di proprietà, strumenti vari, portale dedicato, server 
dedicati

 Q Fatturazione elettronica

 Q Archivio digitale archiviazione

 Q Analisi dei costi aziendali

 Q Elaborazione e consegna online buste pag

 Q Elaborazione contabilità su piattaforma digitale

Fatturazione elettronica

Archivio digitale

Cosa facciamo:
Applicativi digitali

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Strutturale
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Strumenti e soluzioni adeguati per rispondere alle esigenze che nascono 
dall’operatività aziendale

200 addetti in ambito di consulenza fisco contabile, 1 addetto help 
desk, 2 programmatori

1.390 aziende aderenti al servizio, 7 commercialisti consulenti

Software di proprietà, formazione con consulenti esterni, strumenti 
vari, portale dedicato, server dedicati

Strumenti digitali intuitivi e sicuri per la comunicazione di informazioni e 
la pubblicazione delle buste paga verso i propri dipendenti

180 addetti in ambito rapporti di lavoro, 1 addetto help desk, 
1 programmatore

515 aziende aderenti al servizio, 15.560 dipendenti delle aziende 
aderenti che consultano la propria busta paga online

Software di proprietà, strumenti vari, portale dedicato, server 
dedicati

Applicativi che consentano una collaborazione sempre più stretta con 
gli associati

1 programmatore, 1 addetto help desk

341 aziende (da 1 dipendente a 71 dipendenti), Confartigianato 
Prato

Software di proprietà, strumenti vari, server dedicati

Analisi dei costi aziendali

Elaborazione e consegna 
online buste paga

Elaborazione contabilità 
su piattaforma digitale

Capitale Umano

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale

Capitale Umano

Capitale Relazionale

Capitale Strutturale
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Il valore 
sociale

Il valore sociale rappresenta un insieme 
di attributi e principi che si riferiscono 
alle relazioni tra gli stakeholder di un 

territorio e a come queste relazioni generino una ri-
caduta positiva sulla comunità nel suo complesso.
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Lapam promuove da più di 10 anni un’attività di integrazione tra imprese 
e offerta formativa scolastica per le scuole medie, superiori e l’università, 
nelle province di Modena e Reggio Emilia.
Questi interventi vengono realizzati grazie al coinvolgimento da parte di 
professori, studenti, imprenditori associati e personale esperto della no-
stra associazione. Il nostro obiettivo consiste nel trasmettere la cultura 
del lavoro autonomo, anche con l’aiuto di imprenditori associati che testi-
moniano la propria esperienza, e far conoscere il sistema imprenditoriale 
nel suo complesso, per aiutare gli studenti a comprendere almeno un pÓ 
il mondo del lavoro e prepararli all’inserimento in azienda o all’apertura 
della propria attività.
In questo resoconto è presentata l’attività corrispondente all’anno sola-
re 2021, che comprende quindi parte dell’anno scolastico 2020/2021 e 
parte del 2021/2022.

 Q Incontri 89

 Q Studenti coinvolti  3.215

 Q Ore di formazione 145

 Q Scuole, enti, università 16

 Q Comuni sulle due province 7

 Q Sono stati attivati 3 stage per studenti di ITS MAKER presso aziende 
associate della categoria meccanica e 1 stage presso un’azienda 
associata della categoria autoriparazione.

 Q 13° edizione Moda al Futuro con la premiazione di 9 studenti.

 Q È stata attivata una convenzione con CDR e FORMart Modena per 
la realizzazione di percorsi professionalizzanti finanziati (uno è 
partito il 21 febbraio)

 Q MoRe Impresa Festival

 Q Modena - Liceo scientifico Tassoni, Liceo Scientifico e Ist. Tecnico 
Dante Alighieri, Liceo scientifico Wiligelmo, FORMart sede di 
Modena

 Q Carpi - Istituto tecnico Vallauri, Istituto tecnico Da Vinci, Liceo 
scientifico Fanti

 Q Castelfranco Emilia - Istituto enogastronomico Lazzaro Spallanzani

 Q Correggio - Istituto tecnico commerciale Einaudi

 Q Formigine - Scuole medie del territorio comunale (3) con evento 
organizzato dal Comune di Formigine

 Q Sassuolo - Liceo Formiggini, 

 Q Fiorano - Stars&Cows per corso imprenditoria femminile

 Q Scandiano - Scuole medie

Fare Futuro: 
Lapam per la scuola

Progetti speciali

Scuole, enti
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 Q Presentazione del tessuto economico locale e i mestieri più richiesti 
(orientamento nelle scuole medie e superiori)

 Q Costruzione CV e ricerca attiva del lavoro

 Q Contrattualistica: diritti e doveri dei lavoratori, saper leggere una 
busta paga

 Q Fatturazione elettronica

2019 2020 2021

14 6 7

8
4

12
16
20

0

2019 2020 2021

30 10 16

20
10

30
40
50

0

120

20

40

60

80

100

2019 2020 2021

100 30 89

Principali moduli richiesti o 
realizzati dalle scuole 

nel 2021

Incontri con le scuole 
dal 2019 al 2021

Istituti incontrati 
dal 2019 al 2021

Comuni dove si sono 
tenuti gli incontri 
dal 2019 al 2021
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Abbiamo ricondizionato e rimesso completamente a nuovo diversi com-
puter precedentemente utilizzati nelle varie sedi dell’associazione, com-
puter che vengono donati a realtà di carattere sociale sul territorio: scuo-
le, parrocchie, associazioni di volontariato e altri enti di carattere sociale.

 Q 263 pc rigenerati e donati a scuole, parrocchie, associazioni di 
volontariato, amministrazioni locali (una piccola parte è stata 
venduta ai dipendenti Lapam interessati).
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2.265

28,87%
654

2.441

16,06%
392

2.498

20,22%
505

Progetto 
“Lapam per il sociale”

Eventi svolti
dal 2019 al 2021

Imprese associate che hanno 
partecipato agli eventi 

dal 2019 al 2021

Imprese non associate che 
hanno partecipato agli eventi 

dal 2019 al 2021
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Le tre giornate di festival si sono svolte dal 13 al 15 ottobre presso la 
Camera di Commercio di Modena.
Sono stati ospitati 22 esperti che hanno presenziato a 9 eventi, ai quali 
hanno partecipato più di 350 imprenditori e stakeholder. Oltre alla possi-
bilità di partecipare in presenza, abbiamo strutturato le iniziative per dare 
modo di collegarsi anche da remoto, ottenendo migliaia di visualizzazio-
ni online.
Alcuni degli eventi erano dedicati alle scuole superiori del territorio, che 
hanno partecipato attivamente con 130 classi collegate da remoto e con 
9 classi, presenti in loco, per un totale di oltre 2.000 studenti coinvolti. 
Tra i temi trattati: artigianato, formazione, lavoro, digitalizzazione, soste-
nibilità, centri urbani.

 Q 13 ottobre
 ∞ Ben fatto!

 Q 14 ottobre
 ∞ Come il made in Italy ha stupito il mondo
 ∞ Unire i puntini
 ∞ Come leggere i fatti del giorno e interpretare la realtà
 ∞ Sostenibilità ambientale e lavoro
 ∞ Come affrontare la sfida del nostro tempo
 ∞ E-commerce: strumenti e tendenze di un trend inarrestabile
 ∞ Città prossime

 Q 15 ottobre
 ∞ Il futuro dei centri urbani e il loro rapporto con il territorio
 ∞ Spazio ai giovani.
 ∞ Come cambiare il mondo del lavoro e creare futuro
 ∞ Ti racconto la mia impresa
 ∞ Quattro storie d’impresa raccontate ai più giovani
 ∞ Catene globali del valore e sviluppo sostenibile
 ∞ Evoluzioni in corso e scenari possibili dopo l’emergenza Covid-19
 ∞ Il futuro del lavoro nell’epoca dell’intelligenza artificiale e dei big data

MoRe 
Impresa Festival 

seconda edizione

Eventi e date di MoRe 
Impresa Festival seconda 

edizione
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Numero totale e tasso di nuovi assunti durante il periodo di riferimento, 
per fascia di età, genere e area geografica. 

69
Nuove 

assunzioni

100%
1

Donna

32%
9

Uomini

68%
19

Donne

100%
1

Donna

100%
1

Uomo

100%
1

Donna

100%
1

Uomo

100%
4

Donne

72%
23

Donne

71%
49

Donne

29%
20

Uomini

28%
9

Uomini

7,2%
5

Età: più 
di 50 anni

80%
4

Nazionalità:
Italia

20%
1

Nazionalità:
Francia

47,8%
33

Età: da 30 
a 50 anni

3%
1

Nazionalità:
Kosovo

97%
32

Nazionalità:
Italia

44,9%
31

Età: meno 
di 30 anni

91%
28

Nazionalità:
Italia

3%
1

Nazionalità:
Marocco

3%
1

Nazionalità:
Olanda

3%
1

Nazionalità:
Turchia

Nuove assunzioni e 
turnover

Nuove assunzioni nel 2021
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54
Dimissioni

11%
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33%
1
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2
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100%
1
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87%
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13%
7

Uomini

13%
3
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48%
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Età: più 
di 50 anni

46%
25

Età: da 30 
a 50 anni

4%
1

Nazionalità:
Vietnam

96%
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Nazionalità:
Italia

6%
3

Età: meno 
di 30 anni

100%
26

Nazionalità:
Italia

100%
3

Nazionalità:
Italia

8,49%
Tasso di 
rotazione

Calcolato come numero di cessati nel 2021 (inter-
ruzioni di rapporto di lavoro, per pensionamenti e di-
missioni, esclusi i rapporti di lavoro con contratto a 
termine), diviso il numero di persone in organico al 1 
gennaio 2022, moltiplicato per 100

Turnover e dimissioni
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Un’agevolazione prevista esclusivamente per i dipendenti con contratto 
a tempo indeterminato, a prescindere dall’orario di lavoro, è il fondo di as-
sistenza sanitaria integrativa, tramite il quale i dipendenti possono usu-
fruire di prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie convenzionate a 
condizioni economiche favorevoli. L’associazione è dotata di un sistema 
di welfare che permette ai dipendenti di poter trasformare il premio di 
produzione attraverso l’utilizzo di una piattaforma specializzata, che 
consente la fruizione di numerosi servizi. Inoltre, per tutti i dipendenti, 
sono previsti buoni pasto giornalieri. Lapam, in quanto associazione di 
categoria, ha promosso l’ente bilaterale EBITT (Ente Bilaterale Turismo e 
Terziario) e gli impiegati, come previsto da contratto, possono usufruire 
dei servizi e delle agevolazioni proposti.

18

14

5

13

Dipendenti che avevano diritto
al congedo parentale

Dipendenti che hanno usufruito
del congedo parentale

Dipendenti che sono tornati a lavorare
a congedo terminato

Dipendenti tornati al lavoro dopo il congedo e ancora 
impiegati dopo 12 mesi dal rientro

Nel calcolo è stata considerata la maternità facoltativa

Welfare aziendale

Congedo parentale
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Il percorso previsto dalle normative riguardanti la salute e la sicurezza 
del lavoro, in Lapam, è iniziato con l’applicazione del D.Lgs. 626/94 nel 
1996 ed è stato costantemente implementato negli anni. 
All’entrata in vigore del D.Lgs, 81/08 il processo di sicurezza già corret-
tamente avviato è stato ulteriormente implementato e perfezionato ag-
giornando tutta la documentazione di valutazione dei rischi così come 
previsto dalle norme del settore di appartenenza. 
Particolare attenzione è poi stata rivolta alla formazione di tutto il perso-
nale in servizio, sia per quanto riguarda la salute e la sicurezza quotidia-
na sia per quanto riguarda la gestione delle emergenze all’interno di tutti 
gli uffici e le strutture del gruppo. 

Per quanto riguarda la metodologia seguita nell’analisi dei rischi ha tenu-
to conto del contenuto specifico del D.Lgs 81/2008, di tutte le sue suc-
cessive modifiche e integrazioni (attive alla data di redazione ed appro-
vazione del presente documento), della Circolare Ministeriale Lavoro n. 
102/95 in data 7/8/95 e dei documenti emessi dalla Comunità Europea.
A norma dell’Art. 17 D.Lgs 81/2008, la valutazione dei rischi per la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento 
da ottemperare da parte del datore di lavoro, per arrivare ad una cono-
scenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria 
realtà aziendale, adempimento fondamentale e preliminare a tutta la 
successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezio-
ne e di programmazione temporale delle stesse.
In particolare l’Art. 17 Comma 1, Lett. a) D.Lgs 81/2008 rimanda all’Art. 
28, dove è prescritta l’elaborazione di un documento contenente: una 
relazione sulla valutazione dei rischi; l’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della va-
lutazione; il programma d’attuazione delle misure di prevenzione e pro-
tezione individuate.
Il citato Decreto impone che la relazione sulla valutazione dei rischi deb-
ba contenere una descrizione dei «criteri adottati per la valutazione stes-
sa» (Art. 28, Comma 2, Lettera a)).

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di 
lavoro di prendere i provvedimenti che siano effettivamente necessari 
per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La determinazione della funzione di rischio presuppone di definire un 
modello dell’esposizione dei lavoratori a un dato pericolo che consenta 
di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo 
verificarsi, e questo per ogni condizione operativa all’interno di certe ipo-
tesi al contorno.

Le linee guida contenute negli “Orientamenti CE” consigliano, data la no-
tevole complessità, di riservare solamente ad «alcuni problemi comples-
si» l’adozione di «un modello matematico di valutazione dei rischi quale 
ausilio in sede decisionale», come tale «riservato agli specialisti», mentre 
«nella gran maggioranza dei posti di lavoro, l’espressione matematica di 
ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla 
messa in atto di un modello di buona pratica corrente». 

Gestione della 
sicurezza nel 

Gruppo Lapam 

La metodologia

Obiettivo della 
valutazione rischi

Le linee guida
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Quindi almeno nella generalità delle aziende e delle situazioni, il rischio 
sul lavoro non potrà che essere valutato con mezzi più semplici e, in ge-
nerale, anche più efficaci e speditivi.

Uno strumento generale di valutazione dei rischi professionali dovrà 
quindi rifarsi, almeno in prima istanza, a criteri operativi semplificati che 
consentano di soddisfare comunque alcuni requisiti, peraltro definiti in 
altrettante fasi dalle stesse linee guida europee, di seguito elencati: as-
sicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l’identi-
ficazione di tutti i possibili rischi presenti, questo include due momenti 
concettualmente distinti: Individuazione e caratterizzazione delle fon-
ti potenziali di pericolo; individuazione e caratterizzazione dei soggetti 
esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di perico-
lo e individuazione del tipo di esposizione in funzione dei molteplici di pa-
rametri rilevati; procedere alla valutazione dei rischi in senso stretto per 
ciascuno dei rischi individuati alla fase 1: ciò significa poter emettere un 
giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e adeguatezza della 
situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione 
dai rischi. Consentire l’individuazione delle misure di prevenzione e pro-
tezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione e stabilire 
il programma d’attuazione delle stesse in base ad un ordine di priorità.

L’impianto metodologico della valutazione è stato definito dai dettami del 
decreto e dalle linee guida emesse in proposito a livello UE e a livello di 
organizzazioni pubbliche e private.
La scelta dell’uso delle liste di controllo per affrontare il problema della 
valutazione non può certo stupire, trattandosi dello strumento più comu-
nemente adottato in tutte le procedure di audit su problematiche, quali 
quelle della sicurezza del lavoro, che necessitano della raccolta di una 
serie di evidenze molto diversificate (aspetti tecnici, organizzativi, proce-
durali, psicologici, comportamentali ecc ...) e difficilmente trattabili con 
metodologie rigide o pseudo matematiche, in effetti i vantaggi che la li-
sta di controllo presenta sono molteplici, fra i quali: facilità e versatilità 
d’utilizzo (adattabilità ad una molteplicità di realtà aziendali, possibilità 
di esaminare l’azienda secondo diverse fasi e diverse priorità); facilità di 
aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste nor-
mative, nuovi rischi, evoluzione delle conoscenze); versatilità per il suc-
cessivo trattamento delle informazioni raccolte.

Oltre a quanto sopra descritto, il documento di valutazione dei rischi del 
gruppo Lapam, è costituito da una raccolta di “Schede fabbricato”, una 
per ogni filiale, in modo da definire, oltre ai rischi mansionali, quelli relativi 
ai singoli uffici, dando la possibilità di intervenire nelle eventuali bonifiche 
(strutturali, impiantistiche, organizzative, ecc...). Tutto questo processo, 
oltre ad essere curato dal DdL, è costantemente presidiato e controlla-
to dal RSPP interno in possesso degli specifici requisiti e condiviso dai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza individuati all’interno delle 
rappresentanze sindacali interne, anch’essi correttamente formati per 
svolgere il loro ruolo.
Il percorso costante di valutazione è stato accompagnato negli anni da 
una corretta e costante azione di formazione per tutto il personale in 
servizio, in particolare dopo l’entrata in vigore degli accordi tra lo Sta-
to, le Regioni e le Province autonome del 2011/12 (lavoratori, dirigenti e 

Lo strumento 
di valutazione dei rischi

L’impianto metodologico

Il documento 
di valutazione del rischio

Percorso di valutazione
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All’interno del gruppo Lapam, la sorveglianza sanitaria avviene median-
te un dettagliato protocollo che consente di coordinare, con la corret-
ta periodicità, le visite mediche rivolte a tutto il personale del Gruppo. Il 
medico competente e i suoi collaboratori, provvedono infatti, nei tempi 
programmati, a svolgere tutti gli esami clinici previsti sulla base delle re-
ali evidenze patologiche e delle eventuali esposizioni ai rischi specifici di 
ogni singolo lavoratore, avendo cura particolare per i casi di fragilità, di 
gravidanza e di qualsiasi forma di disabilità. Per tali persone abbiamo 
attivato protocolli tutelanti, che hanno previsto ad esempio l’uso dello 
smart working; questi protocolli vengono gestiti in accordo e con la col-
laborazione del responsabile delle persone stesse.

 Q Nel 2021 ci sono stati due infortuni, in entrambi i casi si è trattato di 
infortuni in itinere, avvenuti nel tragitto casa-lavoro

preposti, addetto antincendio, addetto al primo soccorso, rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza), ogni lavoratore, è stato correttamente 
formato da docenti abilitati curando in modo particolare i rischi propri 
del settore e la gestione delle emergenze; a questo riguardo sono stati 
formati gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso in modo 
da “coprire” tutti le sedi del gruppo Lapam, avendo cura di preparare le 
squadre di emergenza all’evento incendio, all’evento sisma e all’assisten-
za delle persone disabili eventualmente presenti nelle filiali al momento 
dell’insorgere della criticità. A completamento del percorso formativo 
è stata data particolare attenzione al ruolo dei preposti, ovvero dei se-
gretari e capi ufficio delle filiali, coinvolgendoli nella gestione quotidiana 
del loro ruolo istituzionale inerente la vigilanza ed il controllo dell’osser-
vanza delle norme di sicurezza, delle misure organizzative e procedurali 
del gruppo. Preme infine evidenziare che l’ufficio personale monitora in 
tempo reale l’attività di aggiornamento periodico di tutta la formazione 
obbligatoria e, contestualmente la formazione destinata ai nuovi assunti 
in modo tale che i lavoratori appena entrati in servizio siano bene educati 
sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza del proprio posto di lavoro 
e sulle procedure e misure di sicurezza aziendali.

Servizi di medicina 
sul lavoro

Infortuni sul lavoro nel 2021
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Lapam rappresenta una realtà particolarmente significativa nel panora-
ma territoriale, sia per il suo radicamento in gran parte dei comuni delle 
due province di Modena e Reggio Emilia, sia per l’attenzione alle comu-
nità locali e al sociale connaturata all’essere una realtà che raggruppa 
imprenditori che vivono e lavorano sul territorio. 
In conseguenza di questo e come corpo intermedio tra le istituzioni e i 
cittadini, Lapam eroga contributi liberali e sostiene associazioni di vo-
lontariato e di promozione sociale, scuole pubbliche e private, società 
sportive dilettantistiche, parrocchie, enti di beneficenza, pro loco e asso-
ciazioni culturali.
Nel corso del 2021, tenendo presente le restrizioni dovute alla pandemia 
che hanno ridotto le occasioni di incontro, Lapam ha comunque soste-
nuto attivamente 67 realtà sia nella provincia di Modena che in quella di 
Reggio Emilia

Tra i tanti interventi non sono mancati i sostegni ad alcuni progetti legati 
direttamente allo sviluppo sostenibile e all’ambiente. Ad esempio l’incon-
tro a Formigine con Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgato-
re scientifico, quello a Frassinoro con il geologo Mario Tozzi e il sostegno 
alla tappa modenese del festival dello sviluppo sostenibile promosso da 
Asvis e da diverse realtà locali.

Nel 2021 non sono state registrate violazioni della privacy dei clienti as-
sociati, né sono pervenute denunce in merito. 

67

62.164€

Comunità locali sostenute

Investimenti nella comunità

Il sostegno di Lapam alle 
comunità locali

L’attenzione di Lapam 
alle comunità locali

Un sostegno attivo

Progetti sullo sviluppo 
sostenibile

Violazioni della 
privacy
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L’attenzione per 
l’ambiente

L’impegno di Lapam è volto a promuo-
vere una cultura di tutela dell’ambiente. 
Uno dei principali obiettivi di un bilancio 

di sostenibilità infatti, è cercare di diffondere una 
maggiore consapevolezza in merito agli aspetti 
ambientali, incentivando comportamenti respon-
sabili. Questo impegno viene rivolto sia al proprio 
interno, che all’esterno.
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Il consumo elettrico, compreso il raffreddamento e una parte di riscal-
damento (sede centrale e alcune sedi periferiche) è di 1.160.700 kwh/
anno. La sede centrale è dotata di pannelli fotovoltaici che hanno prodot-
to complessivamente, nel corso del 2021, 123.161 kwh; di questo totale 
72.246 kwh sono stati consumati dalla stessa sede, mentre 50.911 kwh 
sono stati ceduti al fornitore.

59%
72.246 kwh

Utilizzati

41%
50.911 kwh

Ceduti
123.161 

kwh
Energia prodotta 

da solare

1.160.700 
kwh/anno

130.300 
Smc/anno

130.300 
Smc/anno

Consumo elettrico

Consumo di riscaldamento che comprende acqua cal-
da sanitaria. Non è presente il consumo di vapore. 

A partire dal 2022 tutta l’energia elettrica fornita dal 
CEnPI (il consorzio energetico di Confartigianato, al 
quale Lapam si appoggia per la fornitura), sarà al 100% 
derivante da fonti rinnovabili. Inoltre, a partire dal 2022, 
l’organizzazione ha iniziato un percorso per valutare i 
fornitori anche in un’ottica ESG

Consumo di 
energia all’interno 

dell’organizzazione

Riscaldamento

Fornitori di energia

Consumo di elettricità

Sede Centrale: energia 
elettrica prodotta da solare
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L’associazione utilizza l’acqua degli acquedotti pubblici e gli scarichi por-
tano alla rete fognaria pubblica. 

Essendo questo il primo bilancio di sostenibilità di Lapam Confartigia-
nato il dato sulle emissioni, che è particolarmente complesso e richiede 
un monitoraggio puntuale e periodico, non è al momento disponibile. L’o-
biettivo dell’organizzazione è quello di iniziare questo percorso di moni-
toraggio per arrivare preparati al bilancio di rendicontazione 2022.

I toner vengono, in parte, ritirati dai fornitori e smaltiti direttamente da 
loro, in parte ritirati da una società incaricata e qualificata per lo smalti-
mento. 

 Q Fornite 13

 Q Ritirate da fornitori 7

 Q Stampanti ritirate dai nostri tecnici interni 2 

Non è presente il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) in 
quanto, in qualità di società di servizi, Lapam non è obbligata a produrlo. 
È invece prodotto da Terapeutica, società parte del gruppo Lapam.

Per quello che riguarda lo smaltimento dei RAEE (i rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche) l’associazione ha deciso di rigenerare e 
donare a scuole, parrocchie, associazioni di volontariato, comuni, una 
parte dei computer dismessi, mentre un’altra parte è stata riscattata da 
alcuni dipendenti.

 Q Computer dismessi  263

 Q Smartphone e tablet aziendali riscattati dai dipendenti 73

Per quanto riguarda il riciclo non ci sono dati sui volumi dei rifiuti non 
pericolosi (carta, plastica, vetro, organico, indifferenziato) tuttavia nella 
maggioranza delle sedi si fa la raccolta differenziata. Nel corso del 2022 
l’obiettivo è di sensibilizzare tutte le sedi per far sì che questa buona pras-
si venga realizzata ovunque.
I rifiuti indifferenziati e quelli riciclabili vengono poi portati ai centri di rac-
colta delle multiutility del territorio.

9.333 
metri cubi

14,29 
metri cubi

Il consumo totale di acqua dell’organizzazione 

Consumo di acqua per ciascun dipendente

Interazioni con 
l’acqua come risorsa 

condivisa

Emissioni

Rifiuti e smaltimento

Stampanti

Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale 

MUD

Rifiuti elettronici

Rifiuti riciclabili

Consumo di acqua
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Performance 
economiche

Il valore aggiunto di un’impresa rappre-
senta la ricchezza prodotta dall’azienda 
nel corso del suo esercizio ed è indivi-

duabile come differenza tra la produzione lorda ed 
il consumo di beni e servizi. L’analisi della distri-
buzione del valore aggiunto è un criterio di lettura 
per valutare l’impegno nella responsabilità sociale 
dell’impresa. I dati utilizzati sono tratti direttamen-
te dal bilancio consolidato, redatto nel rispetto 
delle norme civilistiche e certificato dagli organi di 
controllo. La ricchezza prodotta e distribuita non è 
costituita solo dall’utile d’esercizio, ma comprende 
voci che nel bilancio sono allocate tra i costi, men-
tre qui rappresentano, al pari dell’utile, il valore che 
l’associazione ha prodotto con la propria attività 
economica. La ripartizione del valore aggiunto di 
Lapam Confartigianato riflette nella sua struttura 
la funzione di governo e indirizzo complessivo del-
le attività dell’associazione. 
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Non esiste un fondo dedicato al TFR o ad altri piani di pensionamento.

Nel 2018 è stato introdotto un processo di archiviazione sostitutiva digi-
tale di tutta la documentazione fiscale dei nostri associati, volta alla ri-
duzione del consumo di carta e degli spazi fisici per la sua archiviazione. 
Questo processo sta continuando a produrre i suoi effetti benefici nella 
riduzione dei documenti cartacei.
Lapam ha inoltre sviluppato servizi digitali a disposizione degli associati 
per consentire lo scambio di dati e documentazione fiscale con gli uffici, 
senza bisogno di recarsi fisicamente presso le filiali, con risparmio di 
tempo, carburante (riducendo l’impatto ambientale degli spostamenti) e, 
in epoca Covid, riducendo il rischio di contagi epidemiologici.
L’Associazione ha installato pannelli fotovoltaici presso la sede principale 
e programmato analoghi investimenti in altre sedi di proprietà.
Sono stati fatti investimenti sulle filiali dei comuni montani più disagiati, 
per supportare le imprese di quei territori, non solo attraverso l’erogazio-
ne dei servizi necessari nella gestione delle imprese ma anche attraverso 
l’organizzazione di eventi e iniziative volte a valorizzare e tutelare quei 
comuni.

Piani pensionistici a benefici 
definiti e altri piani di 

pensionamento 

Investimenti 
infrastrutturali e 
servizi finanziati
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Valore economico 
direttamente generato e distribuito 

Impatti economici indiretti

Ricavi 2018 2019 2020 2021

Ricavi € 38.440.412 € 39.245.933 € 39.651.550 € 41.530.707

Costi operativi € 8.628.068 € 8.470.027 € 9.206.663 € 9.424.559

Retribuzioni e benefit € 28.427.000 € 29.270.838 € 29.159.178 € 30.659.626

Pagamenti ai fornitori di 
capitale € 47.468 € 36.659 € 22.248 € 8.642

Imposte e tasse € 1.205.612 € 1.175.746 € 1.155.823 € 1.329.854

Investimenti nella comunità € 89.292 € 247.013 € 62.394 € 62.164

Valore economico trattenuto € 42.973 € 45.649 € 45.243 € 45.862



La percentuale del budget di approvvigionamento utilizzato per le sedi 
operative che viene spesa per i fornitori locali è del 70,85%.
Il calcolo è stato fatto prendendo a riferimento i costi operativi (escluse 
le voci perdite su crediti, sanzioni, accantonamenti, ammortamenti). 
Per “locali” sono intesi i fornitori con sede nella provincia di Modena e 
Reggio Emilia.

Non sono stati rilevati rischi o episodi legati alla corruzione.

Non sono state intentate, nei confronti di Lapam, azioni legali per com-
portamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche.

Proporzione di spesa 
verso i fornitori locali

Operazioni valutate 
per i rischi legati alla 

corruzione

Azioni legali per 
comportamento 

anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 

monopolistiche
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Le sfide 
e le iniziative

Questo capitolo descrive le principali 
sfide sugli intangibili che Lapam ha 
affrontato

nell’ambito del Capitale Intellettuale. La sfida 
rappresenta un obiettivo che l’Associazione si 
propone di superare grazie all’utilizzo degli asset 
intangibili: superare la sfida significa superare la 
visione dei propri limiti.
Le iniziative rappresentano le azioni attivate, il loro 
sviluppo e i risultati raggiunti, per superare le sfide 
dell’intangibile.
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Vivere il cambiamento come elemento quotidiano della vita 
lavorativa.
L’attività lavorativa è sinonimo di continuo cambiamento consentendo 
l’evoluzione verso obiettivi sfidanti anche attraverso nuovi processi or-
ganizzativi.

 Q Formazione dedicata ai Consulenti strategici sulla piattaforma 
“MyOffice”

 ∞ Incontri  83
 ∞ Persone coinvolte  257

 Q Percorsi di formazione per i Consulenti strategici volti ad accrescere 
le soft skills coerentemente con le competenze richieste dal nuovo 
ruolo

 ∞ Incontri  8
 ∞ Persone coinvolte  59

 Q Nuove modalità operative di lavoro
 ∞ Ore di Smart working  21.817
 ∞ Ore di formazione tramite videoconferenza  669

 Q Confronto con le imprese associate durante il XXI Congresso 
generale dell’Associazione

 ∞ Aziende coinvolte  219

 Q Laboratorio di analisi e di ridisegno dei processi di lavoro all’interno 
dell’Area Sindacale e Comunicazione 

 ∞ Incontri  9
 ∞ Persone coinvolte  11

Curare lo sviluppo professionale delle persone sviluppando l’engage-
ment e la retention con focus sui talenti, valorizzando e aggiornando le 
competenze delle persone nell’ottica del cambiamento. Il Congresso è 
stato occasione di confronto e ascolto degli imprenditori associati e de-
gli stakeholder, per raccogliere le istanze ed elaborare proposte per l’evo-
luzione delle imprese e dell’Associazione.

 ∞  Convegno imprenditori
 ∞  Conferenza organizzativa
 ∞  Convention del personale

1 Vivere il 
cambiamento

Iniziative attivate

Sviluppo delle iniziative e 
risultati raggiunti

Iniziative future
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Analizzare e promuovere lo sviluppo del potenziale delle risor-
se umane.
Il cambiamento deve essere accompagnato da competenze trasversali 
(soft skills). La formazione quindi è uno strumento importante per l’As-
sociazione, che deve sviluppare e coltivare le competenze trasversali del-
le proprie persone. 

 Q Valutazione del potenziale e percorsi di sviluppo delle competenze 
trasversali dei responsabili junior

 ∞ Incontri  76
 ∞ Persone coinvolte  24

 Q Utilizzo di strumenti atti a individuare internamente ed 
esternamente talenti e persone giuste per Lapam e il ruolo da 
ricoprire

 ∞ Employer branding  1 career day 

 Q Percorsi di formazione per i Consulenti strategici volti ad accrescere 
le soft skills coerentemente con le competenze richieste dal nuovo 
ruolo

 ∞ Incontri  8
 ∞ Persone coinvolte  59

 Q Processo di valutazione delle competenze trasversali e colloqui di 
feedback

 ∞ Persone valutate  558
 ∞ Colloqui effettuati  508

È stato organizzato un percorso di valutazione del potenziale rivolto ai 
responsabili degli uffici per renderli consapevoli dei propri punti di forza 
e delle aree di miglioramento.
Il sistema di valutazione, a regime da alcuni anni, consente un monitorag-
gio del potenziale dei colleghi attraverso la visione dei rispettivi respon-
sabili, consentendo la pianificazione di percorsi di crescita professionale.

 ∞ Valutazione del potenziale delle figure junior e relativa implemen-
tazione di percorsi di sviluppo delle competenze trasversali

 ∞ Proseguimento dei percorsi di formazione dei responsabili sulle 
competenze manageriali

 ∞ Percorso di formazione dei responsabili senior sulle competenze 
manageriali

 ∞ Iniziative formative su adesione volontaria, per promuovere l’effi-
cacia relazionale delle risorse umane e il loro benessere

 ∞ Nuova edizione del progetto “Lapam crea futuro” un percorso di 
formazione finalizzato all’inserimento di 24 neo diplomati o neo 
laureati per l’area lavoro e consulenza aziendale.

2 Sviluppo del 
potenziale delle 

risorse umane
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Sviluppare l’Area Digitale in modo trasversale a tutta l’attività 
dell’Associazione.
Il digitale dovrà coinvolgere e investire tutti gli altri settori senza con-
figurarsi come un settore a sé stante. L’utilizzo dei dati è un elemento 
imprescindibile per il funzionamento e la crescita delle imprese, quindi 
della nostra Associazione. I dati rappresentano sempre di più un valore 
importante per le strategie imprenditoriali correnti e per la pianificazione 
di quelle future. 

 Q Sviluppo di piattaforme personalizzate per altre associazioni del 
sistema Confartigianato

 ∞ Piattaforme sviluppate 2

 Q Sviluppo di piattaforma per fatturazione elettronica per altro partner

 Q Formazione rivolta ai colleghi delle sedi periferiche sui nuovi 
prodotti digitali

 ∞ Incontri      49
 ∞ Persone coinvolte   522

 Q Nuovi prodotti digitali   11

 Q Inserimento nuove risorse (sviluppo software) 1

 Q Sviluppo portale MyLapam 110

 Q Realizzazione e diffusione di uno spot dedicato a MyLapam

L’Area digitale continua ad essere un settore in costante espansione viste 
le crescenti esigenze organizzative interne ed esterne, in particolare da 
parte degli associati. 

 ∞ Sviluppo di nuovi progetti e servizi digitali
 ∞ Formazione del personale Lapam sui nuovi processi
 ∞ Sensibilizzazione degli associati sui nuovi processi
 ∞ Consentire ad ogni area di utilizzare in modo strategico tutti i dati 

in possesso dell’associazione
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Utilizzo dei dati generati dai processi digitali per migliorare le 
prestazioni dei settori e l’efficacia della comunicazione.
L’accesso ai dati, favorito dalle nuove tecnologie e dai nuovi strumenti, ha 
consentito di facilitare l’analisi e la mappatura di tutti i settori, andando 
a definire nuove strategie associative, in termini di consulenza, servizi e 
attività di tutela e rappresentanza. 

La comunicazione interna come strumento finalizzato a cono-
scere in modo consapevole le potenzialità dell’Associazione
Agevolare l’interazione e la condivisione delle informazioni all’interno 
della Struttura per rendere più efficaci ed efficienti i processi di lavoro e 
quindi le risposte alle imprese.

 Q Analisi a supporto dell’attività associativa 
 ∞ Pubblicazioni 75
 ∞ Comunicati 32

 Q Osservatorio periodico sugli Enti Locali 
 ∞ Analisi IMU comuni  47

 Q Interazione con diverse Aree dell’Associazione 

 Q Osservatorio periodico sugli effetti della pandemia
 ∞ Sul tessuto economico e sociale 2

 Q Inserimento di una risorsa

 Q Utilizzo del portale Lapam come strumento di aggiornamento e 
ricerca informazioni

 Q Informazioni mirate relative a bandi, contributi, agevolazioni e 
iniziative tramite il portale MyOffice

 Q Trofeo Noi Impresa    
 ∞ Premiati  21

 Q Incontri di presentazione dei prodotti digitali ai colleghi dell’Area 
Lavoro

 ∞ Incontri    8
 ∞ persone coinvolte   188

 Q Incontri di presentazione dei prodotti digitali ai consulenti strategici
 ∞ Incontri    39
 ∞ persone coinvolte   264

L’attività di analisi e mappatura si sviluppa partendo da richieste del ter-
ritorio e delle categorie, oppure declinando studi svolti a livello regionale 
e nazionale. Questa attività viene utilizzata per rafforzare la posizione 
associativa nelle attività di lobby e sulle tematiche di interesse per impre-
se e territorio, rendendo sempre più autorevole la nostra associazione. 
L’Ufficio Studi interagisce con diverse Aree (Digital, Lavoro, Credito, Affari 
Generali) per reperire dati utili a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli 
stakeholder sulle problematiche delle piccole imprese. I dati vengono uti-
lizzati per intercettare le esigenze delle imprese ed essere proattivi nella 
proposta dei servizi.

 ∞ Allargare la collaborazione con enti o pubbliche amministrazioni 

4 Utilizzo efficace 
dei dati
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Potenziare il sistema comunicativo esterno utilizzando nuove 
strategie e nuovi strumenti.
Con questa sfida si vogliono aggiornare costantemente i processi di 
comunicazione rendendoli maggiormente percepibili e personalizzati in 
base al target di utenza. 

 Q Campagna dedicata all’apertura di nuove partite iva 
 ∞ Pubblicità radio passaggi spot 2.300
 ∞ Pagine giornali (mezze e intere) 95
 ∞ Spot TV 1.004

 Q Utilizzo di strumenti digitali per incontri a distanza
 ∞ google meet   42
 ∞ Live webinar   14

 Q Alfabetizzazione digitale degli associati 
 ∞ Digitalizzazione in pillole   4

 Q Individuare nuovi strumenti di comunicazione 
 ∞ Instagram    227

 Q Monitoraggio anagrafica per comunicazione efficace nei confronti 
degli associati

 Q Informazioni mirate relative a bandi, contributi e agevolazioni 
tramite il portale MyLapam

 Q Prosecuzione della campagna sul servizio dedicato al Superbonus 
110% 

 ∞ Implementazione sito  
 ∞ Brochure dedicate   2
 ∞ Iniziative sul territorio  4

 Q Realizzazione dei cartelli per le imprese dedicati alla prevenzione dei 
contagi da Covid       

 ∞ Cartelli  20
 ∞ Download dal sito  29.000

 Q Spot pubblicitari andati in onda sulle TV locali   5

L’intento delle iniziative attivate è quello di organizzare periodici e co-
stanti momenti di confronto diretto, che rimangono fondamentali per 
mantenere attivo il coinvolgimento delle persone Lapam. I Consulenti 
Strategici e i Segretari sono i terminali verso l’esterno di tutte le potenzia-
lità espresse dall’Associazione (consulenza, servizi e rappresentanza). È 
stato inoltre implementato il portale MyOffice come strumento di con-
divisione interna delle informazioni relative all’andamento economico e 
finanziario delle singole imprese con proposte mirate su tutto quello che 
l’associazione offre (es. bandi, contributi, agevolazioni e iniziative).

 ∞ Conferenza organizzativa 
 ∞ Convention del personale
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 Q Seconda edizione MoRe Impresa Festival 
 ∞ giornate di festival      3
 ∞ relatori       22
 ∞ incontri       9
 ∞ imprenditori partecipanti     350
 ∞ scuole partecipanti (in presenza e a distanza)  139
 ∞ studenti       2.000

 Q Analisi delle presenze sui quotidiani locali
 ∞ Modena  nel 2020 853 nel 2021 1001
 ∞ Reggio  nel 2020 316 nel 2021 273

L’attività dell’ufficio utilizza strumenti sia online, partendo dal nuovo sito 
totalmente rinnovato, che offline per arrivare a tutto il nostro target: dalla 
pianificazione strategica delle numerose campagne, alla loro realizzazio-
ne operativa e diffusione tramite grafiche, video e spot TV realizzati inter-
namente. L’attività quotidiana di informazione avviene tramite il sito con 
oltre 800 pubblicazioni nel corso del 2021, le newsletter mirate con l’o-
biettivo di tenere costantemente informate le aziende su ciò che accade, 
e le tante opportunità che le riguardano. Gli associati usano e interagi-
scono con il nostro portale, lo dimostrano gli oltre 29 mila download e le 
quasi 1.100 richieste di informazioni arrivate tramite i moduli di contatto. 
Ad esempio i cartelli per il Covid sono stati scaricati e utilizzati gratuita-
mente anche da enti e aziende su tutto il territorio nazionale.
Altra attività dell’ufficio riguarda la realizzazione interna di un magazine 
bimestrale (Imprese & Territorio) con contenuti esclusivi, l’organizzazio-
ne e la gestione dei tanti eventi sul territorio, fino ad arrivare alle attività 
legate al 21° congresso generale e la realizzazione completa di tre gior-
nate di More Impresa Festival dove abbiamo parlato di artigianato, for-
mazione, lavoro, digitalizzazione, sostenibilità e centri urbani. 

 ∞ III edizione MoRe Impresa Festival
 ∞ Realizzazione del primo bilancio di sostenibilità 
 ∞ Rendere la comunicazione alle imprese sempre più mirata in 

relazione alle esigenze di ogni singolo associato
 ∞ Promozione della cultura del lavoro autonomo sui media locali
 ∞ Sviluppo di campagne per la promozione dei nostri servizi legati a 

temi di attualità (energia, appalti, privacy, matching tra domanda 
e offerta)

 ∞ Organizzare corsi per accrescere la cultura digitale delle imprese
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La somministrazione del questionario di gradimento a tutta la base as-
sociativa ha portato questi risultati: circa l’80% di coloro che hanno ri-
sposto ha dimostrato un alto gradimento dei servizi dell’associazione e 
ha manifestato di apprezzare il rapporto di collaborazione con Lapam. È 
emerso un ulteriore elemento rilevante: lo strumento più utilizzato dagli 
associati per restare aggiornati sulle novità associative è la newsletter 
assieme al consolidato rapporto diretto con gli addetti. Il programma che 
permette di tracciare le interruzioni del rapporto con l’associazione con-
sente la raccolta di dati che vengono utilizzati dall’ufficio per contattare 
le imprese e capirne le motivazioni, sempre in ottica di miglioramento.

 ∞ Creazione e somministrazione di un questionario di feedback 
post eventi

 ∞ Recall e sondaggio telefonico relativo a disdette contrattuali
 ∞ Telefonate di feedback agli associati entrati da almeno 6 mesi
 ∞ Implementazione di un programma su MyOffice per il traccia-

mento delle richieste in arrivo a contattaci@Lapam.eu
 ∞ Azioni di miglioramento a seguito dell’analisi dei dati ottenuti dai 

questionari

Sviluppo Ufficio Soddisfazione Associati.
L’ufficio ha il compito di relazionarsi con gli associati per capire il livello di 
soddisfazione nei confronti dell’operato di Lapam. L’obiettivo è quello di 
mappare la base associativa per verificare la percezione dell’associato in 
termini di qualità ed efficacia dei servizi e il relativo gradimento. Valutan-
do poi i dati raccolti, lo scopo sarà quello di garantire ad ogni associato 
le medesime opportunità in termini di servizi e qualità della prestazione.

 Q Sondaggio telefonico con chiamate ai clienti persi nel 2019
 ∞ Telefonate  161

 Q Realizzazione dell’indice di copertura e di penetrazione su MyOffice

 Q Realizzazione di un programma relativo al tracciamento delle 
disdette su MyOffice

 Q Sondaggio telefonico inerente disdette contrattuali
 ∞ Telefonate  121

 Q Creazione e somministrazione di un questionario di soddisfazione 
per tutta la base associativa

 ∞ Questionari somministrati 7.849 
 ∞ Risposte ottenute  798

Sviluppo delle iniziative e 
risultati raggiunti

Iniziative future
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Rafforzare il senso di appartenenza degli imprenditori alla real-
tà associativa, formando le nuove generazioni imprenditoriali. 
In un contesto come quello attuale, ormai privo di punti di riferimento e 
valori, le PMI hanno necessità di fare sistema, portando avanti esperien-
ze condivise, attraverso un corpo intermedio autorevole. In tal senso le 
azioni di rappresentanza devono avere come protagonisti diretti gli im-
prenditori, e in particolare i dirigenti elettivi, punti di riferimento dell’Asso-
ciazione su tutto il territorio.

 Q 21° Congresso dell’Associazione
 ∞ Rinnovo consigli di categoria  17
 ∞ Rinnovo consigli sedi periferiche   46
 ∞ Assemblee associazioni federate   3
 ∞ Rinnovo consigli di zona    8
 ∞ Dirigenti eletti      331

 Q Congresso generale 
 ∞ Giornate    2
 ∞ Autorità    28
 ∞ Imprenditori presenti    303

 Q Incontri dei consigli di sede con amministratori locali 22

 Q Incontri con candidati alle elezioni amministrative 3

 Q Campagna dedicata alla promozione della cultura del lavoro 
autonomo 

Il 21° Congresso Generale, il cui scopo è il rinnovo delle cariche, rappre-
senta un momento di confronto fondamentale per lo sviluppo e la cresci-
ta dell’associazione. Da maggio a dicembre l’associazione è stata infatti 
impegnata in numerosi incontri sul territorio con tutte le imprese asso-
ciate. Anche nella prima parte dell’anno non sono mancati i momenti 
di confronto. I consigli delle sedi periferiche hanno, infatti, incontrato le 
amministrazioni locali per discutere sui temi economici di attualità, dalla 
pandemia ai Superbonus 110%, allo stato attuale dei centri storici.

 ∞ Convegno imprenditori
 ∞ Progetti per favorire l’incontro tra le imprese
 ∞ Attività volte a sensibilizzare le imprese sul tema del passaggio 

generazionale
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Lavorare con il mondo dell’istruzione per creare le imprese del 
futuro e per sostenere l’orientamento scolastico. 
Lapam promuove l’attività di integrazione tra imprese e offerta formativa 
scolastica media, superiore e universitaria presente sul territorio, che re-
alizza con il coinvolgimento di docenti, studenti, imprenditori e personale 
dell’Associazione. L’obiettivo è far conoscere il sistema imprenditoriale 
facilitando l’inserimento consapevole dei giovani nel mondo del lavoro e 
promuovendo la cultura del lavoro autonomo.

 Q Progetto #FareFuturo
 ∞ Istituti scolastici di Modena e Reggio Emilia coinvolti 16
 ∞ Incontri nell’ambito del progetto  89

 Q Tredicesima edizione dell’Evento “Moda al Futuro” in collaborazione 
con l’istituto Vallauri di Carpi

 ∞ Studenti Coinvolti     35
 ∞ Imprese del settore moda coinvolte 28

 Q Career Day con Università    1

 Q Partnership con FORMart e Città Dei Ragazzi 

 Q Stage attivati con ITS maker  4

L’attività diretta di Lapam presso gli istituti scolastici consiste nel far co-
noscere agli studenti il sistema imprenditoriale e il tessuto economico 
caratteristico del territorio, allo scopo di favorire un inserimento consa-
pevole ed efficace nel mondo del lavoro.
Oltre all’orientamento professionale, alle simulazioni di colloqui di lavoro, 
l’attività formativa si concentra anche su servizi tecnici e testimonianze 
di imprenditori che diventano veri e propri testimonial della cultura del 
lavoro autonomo. 

 ∞ Nuove ipotesi di collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado, in particolare con l’Università

 ∞ Favorire il matching tra studenti e imprese per l’inserimento lavo-
rativo (stage)

 ∞ Nuova edizione di Lapam Crea Futuro
 ∞ Nuove attività di employer branding sul territorio 
 ∞ Progetto con scuola Alberghiera di Serramazzoni
 ∞ Corsi in collaborazione con FORMart e Città dei ragazzi

9 Creare le imprese 
del futuro
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Rafforzare il sistema Confartigianato in termini di operatività e 
rappresentanza. 
Creare maggiori sinergie con il sistema Confartigianato per ottenere mi-
gliori risultati ed essere più efficaci a livello di rappresentanza e di servizi, 
sia a livello regionale che nazionale.

 Q Coordinamento regionale periodico di gruppi di lavoro a livello di 
servizi e sindacale (categorie, tavolo sisma, sicurezza)

 ∞ Gruppi   3
 ∞ Incontri gruppo categorie   10
 ∞ Incontri tavolo sisma    3
 ∞ Incontri tavolo sicurezza  12

 Q Incarichi di rappresentanza e partecipazione nei CdA di 
dirigenti e funzionari, a livello nazionale e regionale del sistema 
Confartigianato in alcuni settori: 

 ∞ Trasporti
 ∞ ANAP 
 ∞ Confartigianato regionale 
 ∞ CEnPI (consorzio energetico)
 ∞ Fraer Leasing
 ∞ CTS (Confartigianato Trasporti Servizi)
 ∞ FORMart (ente di formazione)
 ∞ Conf-Export
 ∞ Assimpresa (Rimini)

 Q Adesione al progetto Confartigianato regionale della “Giornata del 
pane” (16 ottobre) 

 ∞ Eventi   4

 Q Adesione al progetto regionale “Osservatorio digitale” 
 ∞ Pubblicazioni  4

 Q Definizione e promozione del bando “Transizione digitale 4.0”
 ∞ Imprese artigiane partecipanti    16

 Q Attività Ufficio studi territoriale (regionale)
 ∞ Analisi elaborate   36
 ∞ Articoli usciti su testate giornalistiche locali 60
 ∞ Interventi su TV e radio locali  15

 Q Collaborazione sui servizi con:
 ∞ Confartigianato Brescia 
 ∞ Confartigianato Prato
 ∞ Confartigianato Torino
 ∞ Confartigianato Cuneo

10 Rafforzare 
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Con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria si è confermato il ruolo fonda-
mentale della rappresentanza del sistema Confartigianato. Le istituzioni 
hanno avuto un interlocutore importante nei corpi intermedi. In particola-
re le associazioni di categoria hanno fatto valere il confronto quotidiano 
con le proprie imprese, restando un importante punto di riferimento per 
orientarsi nell’emergenza.
Nel corso del 2021 in occasione del nostro 21° congresso generale, ab-
biamo ospitato il neo Segretario nazionale di Confartigianato Vincenzo 
Mamoli.
Sono presenti a livello regionale e nazionale alcuni associati con inca-
richi di Presidenza nelle varie categorie per portare avanti le istanze e 
favorire la conoscenza delle problematiche degli imprenditori. 
L’Ufficio studi Lapam, prestando le proprie risorse all’Osservatorio MPI 
Confartigianato Imprese ER, ha continuato a fornire analisi e dati sul 
tessuto economico anche per le altre federazioni provinciali, utilizzando 
diverse fonti di dati, sia interne che esterne. Questa attività, amplificata 
dall’ufficio comunicazione tramite una forte presenza sui media tradizio-
nali e social, è utile alla sensibilizzazione degli stakeholder rispetto alle 
istanze delle imprese. 

 ∞ Consolidare il confronto con altre realtà territoriali di Confartigia-
nato per condividere esperienze sulle attività dell’associazione.

 ∞ Proposta di nuove collaborazioni e sinergie con le Confartigianato 
di altri territori.

Iniziative attivite

Iniziative future
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Obiettivi 
futuri

Il bilancio del capitale intellettuale 2021 
ha permesso all’associazione di foto-
grafare le attività e le iniziative portate 

avanti nel corso dell’anno.
La visione d’insieme del lavoro realizzato, dal pro-
getto al suo compimento, mostra quello che sarà il 
percorso di Lapam nell’anno a venire.
I suoi contenuti proiettano l’associazione nel cam-
mino da svolgere nel corso del 2022 poiché le sfide 
del 2021 hanno valenza pluriennale e daranno se-
guito a ulteriori iniziative e obiettivi.
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Vivere il cambiamento come elemento quotidiano della vita 
lavorativa.
L’attività lavorativa è sinonimo di continuo cambiamento consentendo 
l’evoluzione verso obiettivi sfidanti anche attraverso nuovi processi or-
ganizzativi.

Sviluppare l’Area Digitale in modo trasversale a tutta l’attività 
dell’Associazione.
Il digitale dovrà coinvolgere e investire tutti gli altri settori senza con-
figurarsi come un settore a sé stante. L’utilizzo dei dati è un elemento 
imprescindibile per il funzionamento e la crescita delle imprese, quindi 
della nostra Associazione. I dati rappresentano sempre di più un valore 
importante per le strategie imprenditoriali correnti e per la pianificazione 
di quelle future. 

Analizzare e promuovere lo sviluppo del potenziale delle risor-
se umane.
Il cambiamento deve essere accompagnato da competenze trasversali 
(soft skills). La formazione quindi è uno strumento importante per l’As-
sociazione, che deve sviluppare e coltivare le competenze trasversali del-
le proprie persone. 

 ∞  Convegno imprenditori
 ∞  Conferenza organizzativa
 ∞  Convention del personale

 ∞ Sviluppo di nuovi progetti e servizi digitali
 ∞ Formazione del personale Lapam sui nuovi processi
 ∞ Sensibilizzazione degli associati sui nuovi processi
 ∞ Consentire ad ogni area di utilizzare in modo strategico tutti i dati 

in possesso dell’associazione

 ∞ Valutazione del potenziale delle figure junior e relativa implemen-
tazione di percorsi di sviluppo delle competenze trasversali

 ∞ Proseguimento dei percorsi di formazione dei responsabili sulle 
competenze manageriali

 ∞ Percorso di formazione dei responsabili senior sulle competenze 
manageriali

 ∞ Iniziative formative su adesione volontaria, per promuovere l’effi-
cacia relazionale delle risorse umane e il loro benessere

 ∞ Nuova edizione del progetto “Lapam crea futuro” un percorso di 
formazione finalizzato all’inserimento di 24 neo diplomati o neo 
laureati per l’area lavoro e consulenza aziendale.
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 ∞ Allargare la collaborazione con enti o pubbliche amministrazioni 

 ∞ Conferenza organizzativa 
 ∞ Convention del personale

 ∞ Terza edizione di MoRe Impresa Festival
 ∞ Realizzazione del primo bilancio di sostenibilità 
 ∞ Rendere la comunicazione alle imprese sempre più mirata in 

relazione alle esigenze di ogni singolo associato
 ∞ Promozione della cultura del lavoro autonomo sui media locali
 ∞ Sviluppo di campagne per la promozione dei nostri servizi legati a 

temi di attualità (energia, appalti, privacy, matching tra domanda 
e offerta)

 ∞ Organizzare corsi per accrescere la cultura digitale delle imprese

 ∞ Creazione e somministrazione di un questionario di feedback 
post eventi

 ∞ Recall e sondaggio telefonico relativo a disdette contrattuali
 ∞ Telefonate di feedback agli associati entrati da almeno 6 mesi
 ∞ Implementazione di un programma su MyOffice per il traccia-

mento delle richieste in arrivo a contattaci@Lapam.eu
 ∞ Azioni di miglioramento a seguito dell’analisi dei dati ottenuti dai 

questionari

Utilizzo dei dati generati dai processi digitali per migliorare le 
prestazioni dei settori e l’efficacia della comunicazione.
L’accesso ai dati, favorito dalle nuove tecnologie e dai nuovi strumenti, ha 
consentito di facilitare l’analisi e la mappatura di tutti i settori, andando 
a definire nuove strategie associative, in termini di consulenza, servizi e 
attività di tutela e rappresentanza. 

La comunicazione interna come strumento finalizzato a cono-
scere in modo consapevole le potenzialità dell’Associazione
Agevolare l’interazione e la condivisione delle informazioni all’interno 
della Struttura per rendere più efficaci ed efficienti i processi di lavoro e 
quindi le risposte alle imprese.

Potenziare il sistema comunicativo esterno utilizzando nuove 
strategie e nuovi strumenti.
Con questa sfida si vogliono aggiornare costantemente i processi di 
comunicazione rendendoli maggiormente percepibili e personalizzati in 
base al target di utenza. 

Sviluppo Ufficio Soddisfazione Associati.
L’ufficio ha il compito di relazionarsi con gli associati per capire il livello di 
soddisfazione nei confronti dell’operato di Lapam. L’obiettivo è quello di 
mappare la base associativa per verificare la percezione dell’associato in 
termini di qualità ed efficacia dei servizi e il relativo gradimento. Valutan-
do poi i dati raccolti, lo scopo sarà quello di garantire ad ogni associato 
le medesime opportunità in termini di servizi e qualità della prestazione.

Iniziative future

Iniziative future

Iniziative future

Iniziative future

4 Utilizzo efficace 
dei dati

5 Sviluppare la 
comunicazione 

interna

6 Potenziare la 
comunicazione 

esterna

7 Valutare la 
Soddisfazione 
degli Associati
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Rafforzare il senso di appartenenza degli imprenditori alla real-
tà associativa, formando le nuove generazioni imprenditoriali. 
In un contesto come quello attuale, ormai privo di punti di riferimento e 
valori, le PMI hanno necessità di fare sistema, portando avanti esperien-
ze condivise, attraverso un corpo intermedio autorevole. In tal senso le 
azioni di rappresentanza devono avere come protagonisti diretti gli im-
prenditori, e in particolare i dirigenti elettivi, punti di riferimento dell’Asso-
ciazione su tutto il territorio.

Lavorare con il mondo dell’istruzione per creare le imprese del 
futuro e per sostenere l’orientamento scolastico. 
Lapam promuove l’attività di integrazione tra imprese e offerta formativa 
scolastica media, superiore e universitaria presente sul territorio, che re-
alizza con il coinvolgimento di docenti, studenti, imprenditori e personale 
dell’Associazione. L’obiettivo è far conoscere il sistema imprenditoriale 
facilitando l’inserimento consapevole dei giovani nel mondo del lavoro e 
promuovendo la cultura del lavoro autonomo.

 ∞ Convegno imprenditori
 ∞ Progetti per favorire l’incontro tra le imprese
 ∞ Attività volte a sensibilizzare le imprese sul tema del passaggio 

generazionale

 ∞ Nuove ipotesi di collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordi-
ne e grado, in particolare con l’Università

 ∞ Favorire il matching tra studenti e imprese per l’inserimento lavo-
rativo (stage)

 ∞ Nuova edizione di Lapam Crea Futuro
 ∞ Nuove attività di employer branding sul territorio 
 ∞ Progetto con scuola Alberghiera di Serramazzoni
 ∞ Corsi in collaborazione con FORMart e Città dei ragazzi

 ∞ Consolidare il confronto con altre realtà territoriali di Confartigia-
nato per condividere esperienze sulle attività dell’associazione.

 ∞ Proposta di nuove collaborazioni e sinergie con le Confartigianato 
di altri territori.

Rafforzare il sistema Confartigianato in termini di operatività e 
rappresentanza. 
Creare maggiori sinergie con il sistema Confartigianato per ottenere mi-
gliori risultati ed essere più efficaci a livello di rappresentanza e di servizi, 
sia a livello regionale che nazionale.

8 Rafforzare il senso 
di appartenenza

9 Creare le imprese 
del futuro

Iniziative future

Iniziative future

Iniziative future

10 Rafforzare 
il sistema 

Confartigianato
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Obiettivi di 
sostenibilità

Il valore sociale rappresenta un insieme 
di attributi e principi che si riferiscono 
alle relazioni tra gli stakeholder di un 

territorio e a come queste relazioni generino una ri-
caduta positiva sulla comunità nel suo complesso.
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1. Programmare installazione di pannelli fotovoltaici nelle sedi di 
proprietà.

2. Implementare la raccolta differenziata in tutte le sedi dell’associa-
zione.

3. Creare una guida sulle buone prassi per comportamenti sosteni-
bili da diffondere tra tutti i dipendenti.

4. Sostenere progetti per aumentare il numero di aree verdi.

5. Ridurre il consumo dell’energia elettrica.

6. Ridurre il consumo della carta.

7. Ridurre gli spostamenti e incentivare la mobilità sostenibile.

8. Dematerializzare i processi.

9. Incentivare incontri su tematiche tecniche tramite piattaforme 
online per ridurre gli spostamenti.

10. Passare al 100% di utilizzo di energia elettrica rinnovabile.

11. Creare una piattaforma digitale per favorire l’incontro tra imprese.

12. Organizzare momenti di incontro, confronto e formazione con im-
prenditori e cittadini coinvolgendo anche le amministrazioni locali.

13. Formare alcuni dipendenti alla metodologia GRI e alla rendiconta-
zione di sostenibilità.

14. Iniziare un percorso virtuoso di monitoraggio dei fornitori in ottica 
ESG.

15. Nuova edizione del progetto “Lapam crea futuro” un percorso di 
formazione finalizzato all’inserimento di 24 neo diplomati o neo 
laureati per l’area lavoro e consulenza aziendale.

16. Sostituzione progressiva di tutta l’illuminazione tradizionale con 
luci a led in tutte le sedi dell’associazione entro il 2023.

Gli obiettivi 
per il 2022
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Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai GRI 
Standards del Global Reporting Initiative. Si tratta del primo Bilancio di So-
stenibilità che viene realizzato da Lapam e va a integrare il lavoro di rendi-
contazione degli intangibili avviato negli anni precedenti. 
Il documento rappresenta un passo ulteriore del processo di rendiconta-
zione delle tematiche di sostenibilità e testimonia il percorso di trasparen-
za e miglioramento continuo di Lapam che intende integrare i principi di 
sostenibilità nel proprio modo di porsi come associazione di categoria e 
società di servizi. 
Il documento è stato redatto sulla base degli obiettivi di Lapam in relazione 
alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conse-
guiti. I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze 
della contabilità generale e degli altri sistemi informativi utilizzati; in caso 
di stime, nella determinazione degli indicatori, è stata indicata la modalità 
seguita per quantificarle.
La situazione esposta nel Bilancio (se non diversamente specificato) ri-
guarda l’anno solare 2021. Eventuali limitazioni sono di volta in volta indi-
cate all’interno del Bilancio.

Il Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam 2021 è stato sviluppato con l’in-
tento di creare uno strumento finalizzato a fornire informazioni e indicazio-
ni sugli intangibles dell’organizzazione e di come questi vengano individua-
ti, misurati e migliorati.
La volontà è stata, quindi, quella di presentare in modo chiaro e trasparen-
te gli asset relativi al Capitale Umano, Capitale Strutturale e Capitale Rela-
zionale e come essi siano considerati elementi di rilievo nell’ambito della 
gestione strategica orientata a migliorare le capacità dell’associazione di 
rappresentare gli imprenditori tutelandone gli interessi e di accompagnare 
le imprese del territorio nel loro sviluppo proponendo soluzioni, servizi e 
consulenze.
Questa iniziativa è stata condotta in coerenza a quanto raccomandato dal-
le Linee Guida emesse dal Ministry of Science Technology and Innovation 
della Danimarca. Tali linee guida hanno costituito un chiaro riferimento 
teorico nella fase di impostazione del progetto, un utile aiuto nella fase 
di analisi degli intangibili e un valido sistema di riferimento nella fase di 
strutturazione e stesura di questa relazione.
Il Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam costituisce di fatto lo strumento 
contabile degli intangibles, in esso viene presentato il patrimonio dei vari 
asset intangibili e l’approccio strategico promosso dall’organizzazione per 
la loro crescita e potenziamento composto da varie sfide e perseguito at-
traverso numerose iniziative descritte tramite opportuni indicatori che ne 
hanno evidenziato il livello di efficienza e di efficacia. Sotto il profilo della 
cultura aziendale il lavoro svolto costituisce il consolidamento di un impor-
tante percorso di crescita nel quale Lapam vedrà aumentare la capacità di 
individuare e misurare i propri asset intangibili, di accrescerli attraverso un 
approccio di lungo termine e di usarli con maggiore efficacia per generare 
valore in linea alla propria mission.

Nota metodologica 
bilancio di 

sostenibilità

Nota metodologica 
bilancio intangibile 
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Scansiona il QrCode con il tuo smartphone
per visualizzare la versione digitale del bilancio

Bilancio Intangibile 2019
edizione 2020

Bilancio Intangibile 2020
edizione 2021

Bilancio Intangibile 2018
edizione 2019

Lapam Confartigianato Imprese
Modena - Reggio Emilia

www.lapam.eu
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edizione 2016
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GRI Descrizione Pagina
102-1 Nome dell’organizzazione 12, 13
102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 13, 25, 26, 27
102-3 Sede legale dell’organizzazione 18
102-4 Luogo delle attività 18
102-5 Proprietà e forma giuridica dell’organizzazione 12, 14
102-6 Mercati serviti 18
102-7 Dimensioni dell’organizzazione 14
102-8 Informazione sui dipendenti o su altre tipologie di lavoratori 14, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 43
102-11 Principio o approccio precauzionale 14
102-12 Iniziative esterne promosse dall’organizzazione 63, 64, 65, 66
102-13 Appartenenza ad associazioni di categoria o di altro genere 12
102-14 Dichiarazione della più alta carica dell’organizzazione 6, 7
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 28, 29
102-18 Struttura della Governance 15, 16, 17
102-40 Lista degli stakeholder 19
102-41 Accordi di contrattazione collettiva 34
102-42 Descrivere il processo di identificazione degli stakeholder 19
102-43 Descrivere l’approccio che l’organizzazione ha nei confronti degli stakeholder 20, 22, 23, 24
102-44 Riportare quali sono stati gli argomenti chiave e le eventuali preoccupazioni sollevate dagli 

stakeholder durante il coinvolgimento degli stessi
20, 21, 22, 23, 24

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 12
102-46 Definizione del contenuto del report e perimetro dei temi 98
102-47 Lista dei temi materiali identificati nel processo di rendicontazione 21
102-50 Periodo di rendicontazione 14
102-51 Se esiste indicare la data dell’ultima rendicontazione di sostenibilità non presente
102-52 Riportare la frequenza con cui si fa o si intende fare la rendicontazione di sostenibilità annuale
102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 18
102-54 Dichiarare il livello di accordance con il GRI Standars - Core 98
102-55 GRI content index 100

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 78
201-3 Piani pensionistici a benefici definiti e altri piani di pensionamento 69, 78
203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati 78
203-2 Impatti economici indiretti significativi 78
204-1 Proporzione di spesa verso i fornitori locali 79
205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione 79
206-1 Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e pratiche monopolistiche 79
302-1 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione 75
303-1 Interazioni con l'acqua come risorsa condivisa 76
303-5 Consumo d'acqua 76
305-1 Emissioni dirette di GHG 76
306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento 76
401 -1 Nuova assunzione di dipendenti e turnover dei dipendenti 67, 68
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GRI Descrizione Pagina
401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno che non sono forniti a dipendenti a tempo 

determinato o part-time
69

401-3 Congedo parentale 69
403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 70
403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti 70, 71, 72
403-3 Servizi di medicina del lavoro 72
403-5 Formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza sul lavoro 49, 70, 71, 72
403-9 Infortuni sul lavoro 72
404-1 Ore medie di formazione all'anno per dipendente 48
404-2 Programmi per l'aggiornamento delle competenze 48
404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance e del-

lo sviluppo professionale
50

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 38, 39, 44, 45
405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle donne rispetto agli uomini 34
406-1 Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese 34
413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d'impatto e pro-

grammi di sviluppo
73

413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità locali 73
418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati dei 

clienti
73
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