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‹‹Avere successo 
in un mondo che cambia 
in modo esponenziale 
è il bisogno. Essere 
efficaci è la nostra 
missione. L’innovazione 
è il prerequisito, essere 
una guida disponibile 
nel raggiungere 
le aspettative, 
è il nostro must.›› 

nino lo bianco → Presidente di BIP

Lettera agli Stakeholder

Cari Stakeholder, 
con grande soddisfazione BIP presenta quest’anno il Bilancio di 

Sostenibilità, la cui redazione è stata completata quando ancora 
molti Paesi si trovavano ad affrontare i più critici effetti causati 
dalla pandemia di Covid-19 al sistema sanitario, alle imprese, a 
intere collettività e al sistema economico.

Il 2020 è stato un anno intenso per BIP, che ha affrontato 
con coraggio le sfide che ha portato con sé, tramite azioni e 
politiche mirate. Una tra tutte, ha affiancato i propri clienti nel 
processo di trasformazione digitale, che ha visto un’accelerazione 
senza precedenti. BIP, multinazionale italiana della consulenza, 
collabora infatti con numerose grandi aziende operanti soprattutto 
nei settori dell’energia, telecomunicazioni, banche e assicurazioni. 

Fondata quasi 20 anni fa da me, Carlo Capè e Fabio Troiani, 
attuali Amministratori Delegati, BIP non ha mai cessato di 
crescere, neppure nei momenti più difficili della crisi globale e non 
intende farlo ora: oggi conta oltre 3.300 professionisti operanti tra 
le varie sedi in tutto il mondo. 

Nel 2020 il Gruppo ha registrato un fatturato di 315 milioni 
di euro, in crescita di oltre il 31% rispetto all‘anno precedente. 
Si tratta di un trend molto positivo, soprattutto tenendo conto 
dell’effetto che la pandemia avrebbe potuto avere sul business di 
BIP, che invece è stata capace di far leva sulle competenze e sulle 
skill acquisite nel tempo.

In linea con la crescita economica, solo nell’ultimo anno 
l’organico si è arricchito di circa 580 nuovi talenti, perlopiù giovani 
professionisti, che si fanno portavoce dello spirito aziendale “Here 
to dare”. 

Tale payoff rappresenta al meglio l’anima della nostra 
organizzazione da sempre caratterizzata dall’attitudine ad “osare” 
pensando fuori dagli schemi e allo stesso modo a “creare valore” 
per gli Stakeholder in maniera responsabile: ogni persona di BIP 
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mette a disposizione la propria esperienza nel saper coniugare il 
risultato economico con quello sociale e ambientale.

In un momento di cambiamenti significativi e di diffusa 
incertezza, BIP non è mai stata più decisa ad impegnarsi come 
parte attiva verso lo sviluppo di soluzioni, attività e iniziative 
volte a migliorare e a gestire l’impatto delle proprie azioni sulla 
collettività e l’ambiente, collaborando con i propri clienti e 
Stakeholder. 

Nel 2020 BIP ha infatti mosso passi importanti del suo 
sustainability path: l’impegno verso l’integrazione degli SDGs 
tra gli obiettivi strategici che caratterizzano il nostro modello 
di business, la stesura di una Politica di Sostenibilità e la firma 
dell’UN Global Compact nel febbraio 2021 ne rappresentano solo 
alcuni.

Si inserisce quindi perfettamente in questo stesso percorso la 
pubblicazione nel 2021 su base volontaria della prima edizione del 
Bilancio di Sostenibilità. 

L’iniziativa, fortemente voluta dal Top Management di BIP, 
nasce con l’intento di diffondere la sustainability culture all’interno 
della Società, rispondendo alle crescenti esigenze di una disclosure 
trasparente in ambito ESG.

La fiducia riposta dai nostri clienti è il motore del nostro 
agire e ci dà la possibilità di crescere e di far crescere con noi la 
collettività che ci circonda.

In quest’ottica, BIP vuole essere punto di riferimento per coloro 
che vogliano fare dell’innovazione e della Sostenibilità le due leve 
di forza del business per affrontare le sfide di ogni giorno.

IL PRESIDENTE
Nino Lo Bianco

HIGHLIGHTS
del 2020 PERFORMANCE ECONOMICA

 315 mln €   Ricavi del Gruppo BIP 

 226 mln €   Ricavi di BIP S.p.A.

 PERFORMANCE AMBIENTALE 

 516 GJ   Consumo di energia elettrica 

 14.764 GJ   Consumo di combustibili

 1.085 tCO₂e  Emissioni Scope 1

 48 tCO₂e    Emissioni Scope 2

 2.133 Persone 

 1.398 Uomini

 735  Donne

 32 anni   Età media

581   Assunzioni

327  Cessazioni nell’anno

73.701  
35  

 PERFORMANCE SOCIALE 

Ore di formazione complessivamente 
erogate ai dipendenti

Ore medie di formazione 
annua per dipendente
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Nota metodologica
Il presente documento costituisce il primo Bilancio di Soste-

nibilità di BIP S.p.A. (di seguito anche “BIP” o “Società”) redatto, 
su base volontaria, con l’obiettivo di comunicare agli stakeholder 
la vision aziendale e le performance realizzate in ambito economi-
co, ambientale e sociale. 

Il documento è stato redatto a dimostrazione dell’impegno 
di BIP verso una rendicontazione che permetta la comprensione 
del business, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impat-
to delle attività sulle collettività e sull’ambiente. Il perimetro 
di rendicontazione delle informazioni contenute nel presente 
documento si riferisce al triennio 2018, 2019 e 2020 ed include 
BIP S.p.A. e la controllata BIP Services S.r.l. Quest’ultima, pur 
non essendo la sola società del Gruppo a essere sottoposta al con-
trollo e al coordinamento di BIP, è strettamente correlata alla 
controllante in termini di personale impiegato e servizi offerti. 
BIP Services, infatti, eroga servizi amministrativi, di facility e di 
selezione e formazione del personale a esclusivo beneficio di BIP 
e delle altre società italiane del Gruppo e, pertanto, è stata inseri-
ta nel perimetro di rendicontazione al fine di garantire adeguata 
rappresentatività delle informazioni riportate. 

La scelta dei temi trattati e l’estensione della loro stessa ren-
dicontazione sono frutto del risultato dell’Analisi di Materialità 
eseguita, meglio descritta nel paragrafo successivo. 

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai GRI 
Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting 
Initiative (GRI) nel 2016, secondo l’opzione Core. Il documento è 
conforme all’ultima versione disponibile degli standard, pubbli-
cata nel 2020.

Eventuali specifiche limitazioni di perimetro sono espressa-
mente indicate all’interno del Content Index.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione di BIP S.p.A. in data 17.05.2021. 
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La sostenibilità per BIP
BIP promuove la Sostenibilità sotto il profilo economico, so-

ciale e ambientale e ne integra i principi all’interno della gover-
nance aziendale, mirando a una crescita economica sostenibile e 
inclusiva, che valorizzi le risorse disponibili e che sia capace di 
preservarle per il futuro. Il nostro è un impegno a lungo termine, 
volto alla soddisfazione di obiettivi di sviluppo sostenibili per le 
nostre persone e per tutti gli stakeholder, con particolare atten-
zione agli impatti generati dal business e alla qualità dei servizi 
offerti ai clienti. Puntiamo a essere un’organizzazione socialmen-
te responsabile, attraverso una gestione attenta dei rischi e degli 
impatti economici, sociali e ambientali connessi al business e che 
permetta, al contempo, di svolgere le attività nel rispetto delle 
disposizioni impartite dalle normative vigenti.

La strategia di BIP è pensata per garantire uno sviluppo eco-
nomico del business in linea con i principi dello sviluppo sosteni-
bile. Espandere il business rispondendo al contempo all’esigenza 
di una maggiore attenzione ai temi della Sostenibilità – sensibi-
lità espressa anche da clienti e stakeholder – è la sfida a cui non 
vogliamo rinunciare.

LA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ
La strategia di Sostenibilità è basata su 6 pillar fondamenta-

li, declinati all’interno della Politica di Sostenibilità (di seguito 
anche “Policy”) approvata dal Consiglio di Amministrazione di 
BIP S.p.A. in data 17.05.2021. Questa rappresenta una guida per 
inquadrare gli aspetti principali sui quali si declina la Sostenibi-
lità per BIP, tenendo conto degli impatti generati dal business, dei 
rischi e delle opportunità che possono influenzarne lo sviluppo e 
della capacità di innovare e generare valore durevole nel tempo. 

 I 6 pillar definiti dalla Politica di Sostenibilità sono: 

 ͍ Etica e integrità
Impegno a svolgere le attività aziendali in conformità con 

i più elevati standard etici, non tollerando atti di corruzione e 
operando nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in 
materia.

 ͍ Valore dei dipendenti
Valorizzazione del capitale umano, assicurando un ambiente 

di lavoro sicuro ed inclusivo. Forte impegno nello sviluppo delle 
capacità e delle competenze, garantendo che il reclutamento, 
la formazione e la crescita professionale delle risorse siano fon-
dati sull’equità e sul merito, contrastando qualsiasi forma di 
discriminazione.

 ͍ Centralità del cliente
Creazione di valore per i clienti garantendo alti standard 

qualitativi, accessibilità ai servizi, sicurezza ed efficienza. Par-
ticolare attenzione nel creare solide relazioni di fiducia, basate 
sulla capacità di offrire approcci metodologici, soluzioni efficaci 
e concrete, percepite sempre di qualità.

 ͍ Innovazione
Promozione dell’innovazione, sia internamente che esterna-

mente, come ‘abilitatore del cambiamento’, nella convinzione che 
il miglioramento delle performance di Sostenibilità possa essere 
perseguito grazie alla continua capacità di cambiare, innovando 
insieme ai differenti attori del sistema economico.

 ͍ Impegno ambientale
Integrazione degli aspetti ambientali all’interno dei processi 

aziendali al fine di gestire correttamente il consumo delle risorse, 
promuovendo la riduzione degli impatti ambientali diretti e indi-
retti, favorendo politiche di approvvigionamento sostenibile dei 
prodotti e dei servizi.

 ͍ Sostegno alla collettività
Sostegno alla collettività mediante il supporto finanziario 

e la partecipazione attiva a iniziative benefiche, di ricerca e di 
volontariato per favorire la crescita e lo sviluppo di iniziative 
meritevoli.
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IL CONTRIBUTO AGLI SDGS 
Nel percorso verso uno sviluppo sostenibile BIP intende con-

tribuire anche al perseguimento dei Sustainable Development 
Goals (SDGs) così come definiti nell’Agenda 2030 sottoscritta nel 
2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia. 

Gli SDGs si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
e costituiscono uno dei principali risultati della conferenza Rio 
+20. Nascono dalla consapevolezza dell’insostenibilità dell’at-
tuale modello di sviluppo e della necessità di intervenire a livello 
globale. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, articolati in 169 tar-
get da raggiungere entro il 2030, sono fortemente interconnessi 
tra loro e considerano la sostenibilità in un’ottica integrata che 
prende in considerazione diverse dimensioni economico-am-
bientali e sociali. 

Sono cinque i pilastri su cui si fonda l’Agenda 2030, ossia le 
5 “P” dello sviluppo sostenibile: Persone, Prosperità, Pianeta, 
Pace,  Partnership e nel loro insieme gli SDGs intendono coin-
volgere tutte le Nazioni verso uno sviluppo sostenibile, salva-
guardando le risorse del pianeta e puntando al benessere dei suoi 
abitanti, garantendo così un presente e un futuro migliore per 
tutti.

Attraverso la realizzazione della propria strategia di sostenibi-
lità BIP contribuisce al raggiungimento di 8 Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile. Nello specifico:

BIP contribuisce – dentro e fuori gli spazi lavorativi – al 
benessere e al caring dei propri dipendenti, rispettando le nor-
mative vigenti, diffondendo buone pratiche e impegnandosi in 
iniziative specifiche che hanno l’obiettivo di aumentare il benes-
sere fisico e psicologico dei propri dipendenti. Inoltre, grazie a 
molteplici attività svolte in favore di associazioni onlus/ enti di 
ricerca scientifica, BIP fornisce un piccolo contributo nella lotta 
alle malattie, in favore della ricerca e della salute per tutti. 

Tramite attività di formazione ed engagement che coinvol-
gono i professionisti sin dal loro primo ingresso in azienda e li 
accompagnano durante tutto il percorso lavorativo, BIP assicura 
un’istruzione di qualità e l’acquisizione di competenze altamente 
specializzanti. Inoltre, BIP contribuisce a questo obiettivo colla-
borando con prestigiose Università italiane, con cui condivide il 
proprio know-how ed expertise.

BIP contrasta qualsiasi forma di disuguaglianza di genere, 
garantendo che il reclutamento, la formazione e la crescita pro-
fessionale delle risorse siano fondati sull’equità e sul merito, a 
qualsiasi livello e categoria professionale. BIP condanna ferma-
mente episodi di discriminazione e violenza verso le donne, oltre 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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che verso le categorie più deboli. 

Tramite la propria organizzazione del lavoro BIP contribuisce 
ad una crescita economica duratura e sostenibile, garantendo 
condizioni di lavoro dignitose per tutti i dipendenti. Promuove 
politiche di lavoro inclusive e rispettose dei più alti standard 
qualitativi. Assume annualmente molti giovani professionisti, 
accompagnandoli nel mondo del lavoro, riconoscendo retribu-
zioni adeguate e promuovendo la crescita economica tramite 
diversificazione, competenze e tecnologia. 

L’innovazione è il motore che guida le attività di BIP, che si 
impegna – anche tramite il supporto fornito ai propri clienti – 
a sostenere lo sviluppo e l’industrializzazione delle realtà nelle 
quali opera. Grazie alle numerose progettualità con un focus for-
temente digitale e tecnologico, BIP contribuisce allo sviluppo di 
comunità, industrie e infrastrutture innovative e proiettate verso 
un futuro sempre più sostenibile. 

BIP vuole garantire modelli di produzione e di consumo so-
stenibili, ottimizzando l’utilizzo delle risorse naturali correlato 
alle proprie attività di business; a questo fine, predilige l’utilizzo di 
materiali riciclabili, riutilizzabili e/o biodegradabili. Tra gli obiet-
tivi, vi è l’impegno per riduzione del volume dei rifiuti prodotti 
annualmente così come la sensibilizzazione dei propri professio-
nisti verso la riduzione degli sprechi e un consumo responsabile. 

La promozione di azioni per combattere il cambiamento cli-
matico all’interno di BIP si traduce nell’impegno in iniziative 
di efficientamento energetico e nella riduzione delle emissioni 
di gas clima-alteranti. Inoltre, BIP adotta sistemi di gestione 
ambientale certificati. Sono incentivati gli spostamenti secondo 
logiche di mobilità sostenibile ed è promosso l’utilizzo di stru-
menti a supporto dell’attività professionale in smart-working, che 
sfruttano piattaforme di condivisione online e cloud. 

BIP si impegna per uno sviluppo sostenibile del proprio bu-
siness tramite la sottoscrizione di partnership con associazioni 
che si distinguono per il loro impegno in tal senso. Tale attività 
ha come obiettivo la creazione di un network e connessioni si-
nergiche che facilitino uno sviluppo responsabile del business di 
BIP. Ne è un esempio l’adesione al Global Compact delle Nazioni 
Unite.

UN GLOBAL COMPACT
Con l’obiettivo di rafforzare il percorso verso un modello di 

business sostenibile BIP è firmataria del Global Compact delle 
Nazioni Unite e si impegna a rispettarne i 10 principi basati 
sul rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione e protezione 
dell’ambiente e della società. Il Global Compact unisce le impre-
se sottoscriventi di tutto il mondo nel comune intento di con-
tribuire a una nuova fase della globalizzazione incentrata sulla 
sostenibilità, in una logica multi-stakeholder di cooperazione in-
ternazionale e di partnership. 

IL BIP SUSTAINABILITY PROGRAM
In linea con questo approccio, nel 2020 ha preso avvio il BIP 

Sustainability Program, un insieme di impegni, azioni e attività 
volte al miglioramento delle performance di sostenibilità ambien-
tale e sociale nel breve termine e nel lungo periodo. 

Tale programma nasce con l’obiettivo di gestire in maniera 
strutturata e trasparente le tematiche connesse agli impatti di BIP 
sull’ambiente e sui propri stakeholder per permettere una disclosure 
attenta e precisa delle performance. BIP crede nella capacità di tale 
Programma di migliorare:

La misurabilità e la gestione degli impatti socio-ambientali e 
dei rischi connessi;

La trasparenza nella diffusione delle informazioni e l’affidabi-
lità verso gli stakeholder.
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L’Analisi di Materialità 

Per orientare la rendicontazione su tematiche di effettivo 
interesse è stata realizzata un’accurata Analisi di Materialità, in 
linea con quanto previsto dagli Standard GRI di riferimento.

 La selezione degli argomenti da inserire all’interno del do-
cumento si basa, infatti, sul concetto di “materialità” così come 
definito dal GRI, ossia sull’effettiva capacità della tematica di 
riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali più significa-
tivi di BIP e di influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le 
decisioni degli stakeholder. In particolare, l’Analisi di Materialità 
ha previsto una prima individuazione di temi potenzialmente ri-
levanti, frutto di considerazioni interne, e supportata dai risultati 
di uno studio di benchmark condotto rispetto a principali competi-
tor e peer del settore in cui BIP opera e rispetto alle principali so-
cietà del panorama nazionale distintesi per le proprie performance 
in ambito ESG (best in class).

Dall’analisi è stato possibile individuare i temi maggiormente 
significativi per BIP che sono stati poi prioritizzati in base alla 
percezione della loro rilevanza rispetto al business, all’attenzione 
dell’organizzazione alla tematica stessa, nonché all’interesse de-
gli stakeholder nel vedere rendicontato tale aspetto. 

 Sono emersi 8 temi materiali (quadrante in alto a destra della 
Matrice di Materialità) e 4 temi con rilevanza media (quadrante 
intermedio). Tali tematiche saranno oggetto di rendicontazione 
nel presente Bilancio di Sostenibilità.

Connesse ai temi materiali e non solo, nel corso del periodo di 
rendicontazione, BIP ha avviato una serie di iniziative: alcune, 
cd. iniziative di “Business Sustainability”, sono finalizzate alla 
riduzione dell’impatto socio-ambientale del business e implicano 
cambiamenti all’interno dei processi, delle procedure e/o del 
modello organizzativo; altre, cd. iniziative di “Corporate Social 
Responsibility”, hanno un focus specifico sulla dimensione socia-
le e sono state avviate grazie all’impegno volontario di BIP con 
l’obiettivo di favorire il benessere collettivo, la solidarietà e l’eti-
cità dei comportamenti. Tali iniziative saranno meglio descritte 
all’interno dei paragrafi successivi.
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Efficientamento 
dei consumi idrici

Efficientamento 
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Politiche di 
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Brand identity

Distribuzione di valore 
economico generato

Employee Well-being 
& Working conditions

Salute e Sicurezza dei lavoratori

Diversity & inclusion

Cyber security e Data protection

Centralità e Soddisfazione del 
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Innovazione e Guida al cambiamento
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Talent acquisition, Sviluppo delle 
persone e Politiche di engagement

matrice di materialità
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Chi siamo
Il Gruppo BIP, di cui BIP S.p.A. è la capogruppo, è tra le mag-

giori realtà di consulenza di matrice tutta italiana, leader a livello 
nazionale e internazionale. Fondata nel 2003, oggi ha una rete di 
oltre 3.300 professionisti e opera in 13 Paesi nel mondo.

 ͌ Headquarter: Milano, Italia. In Italia, BIP è presente in 
quattro città: Milano, Roma, Bologna e Mogliano Veneto.

 ͌ EMEA: Austria, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Portogallo, 
Turchia, Regno Unito, Spagna, Svizzera. 

 ͌ America: Brasile, Cile, Colombia, Stati Uniti.

Nel corso degli anni il Gruppo, che conta oggi oltre venti So-
cietà, è stato protagonista di una crescita costante e consistente, 
qualificandosi come player riconosciuto e apprezzato dal mercato, 
consolidando progressivamente la propria posizione e costruen-
do nel tempo un’offerta sempre più integrata  – dalla Consulenza, 
all’Experience Design fino allo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
web, mobile e di frontiera. Soprattutto negli ultimi anni, infatti, 
la crescita è stata frutto della combinazione tra l’ottimizzazio-
ne della posizione di mercato acquisita e le opportunità offerte 
dalla digitalizzazione. La storia e i risultati ottenuti in meno di 
20 anni di attività testimoniano la passione e la dedizione nei 
confronti dei clienti e delle proprie persone. La chiave del suc-
cesso – l’organizzazione ha visto uno sviluppo importante e in 
controtendenza rispetto al mercato anche negli anni di crisi – 
risiede in servizi eccellenti, nella scelta di soluzioni divergenti e 
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all’avanguardia e nell’approccio etico e leale. Il nucleo iniziale di 
44 persone del 2003 ha costituito le fondamenta di una progres-
sione esponenziale anche in termini di numero di professionisti. 
Infatti, già nel 2011 le persone di BIP erano diventate oltre 600, 
superando le 1.000 unità nel 2015 per arrivare ai numeri di oggi. 
Al 31 dicembre 2020 BIP impiega più di 3.300 professionisti nel 
mondo, che svolgono attività di consulenza direzionale e servizi 
di business integration a supporto delle imprese per la ricerca e 
l’adozione di innovazione tecnologica. Oggi BIP esporta i propri 
servizi professionali operando fuori dall’Italia per un numero 
sempre crescente di clienti. Relazioni solide con gli stakeholder e 
acquisizioni focalizzate hanno permesso di estendere il network 
e di riconoscere in BIP una realtà consulenziale in cui porre la 
propria fiducia in nuovi mercati target. Nel biennio 2018-2019 vi 
sono state diverse importanti operazioni societarie, tra le quali:

 ͌ La costituzione da parte di Sketchin Sagl della controllata 
Sketchin Italia S.r.l., società del Gruppo leader nel Design 
Thinking; 

 ͌ L’incremento al 100% della partecipazione posseduta 
in Openknowledge S.r.l., realtà che da oltre dieci anni 
padroneggia la Digital Transformation delle aziende;

 ͌ L’acquisizione integrale di Mea Consulting S.r.l., 
specializzata in servizi di Continuous Improvement, 
Mergers&Acquisitions e Special Situations (elaborazioni di piani 
di ristrutturazione e turnaround);

 ͌ L’acquisizione da parte di BIP Holding do Brasil SA (controllata 
da BIP Desarrollo, a sua volta controllata al 100% dalla 
capogruppo BIP S.p.A.) del 66.25% delle quote della società FBM 
Investimentos e Partecipacoes Ltda, società holding che a sua 
volta detiene il 93.58% di FBM Gestão e Processos LTDA, 
ottenendo così il controllo della società operativa al 62%.

Anche nel 2020 l’offering è stato ulteriormente rafforzato, at-
traverso altre due importanti operazioni: 
 ͌ L’acquisizione del 100% di VIDIEMME Consulting S.r.l., 

realtà specializzata nel realizzare soluzioni di innovazione 
tecnologica e di processo – accompagnando i clienti in un 
percorso di trasformazione digitale continua – attraverso 
lo sviluppo di progetti di Intelligenza Artificiale, Voice, 
Interfacce Conversazionali e non solo. VIDIEMME si 
inserisce perfettamente nella realtà del Gruppo, completando 
l’offerta integrata end to end in termini di innovazione e 
digitale. La presenza a San Francisco di VDM Labs consente, 
inoltre, di proporre progettualità non ancora presenti 
sul mercato italiano e di sperimentare con le aziende le 
potenzialità delle tecnologie future applicate a specifici 
ambiti e business; 

La chiave 
del successo 
risiede in servizi 
eccellenti, 
nella scelta 
di soluzioni 
divergenti e 
all’avanguardia 
e nell’approccio 
etico e leale
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2003

Apertura BIP Iberia

Financial Service Practice

Lancio Sales Transformation Practice

Nuova organizzazione di BIP:    
 Business tradizionale  
e piattaforma digitale

Ars et Inventio (Innovation) 
Lancio BIP Brasil

Apertura BIP UK Branch 
BIP Life Sciences Practice

Apertura: BIP Colombia BIP Chile 
   BIP USA BIP Abu Dhabi BIP Belgium
Acquisizione BIP Turkey 
Acquisizione OpenKnowledge

Cybersec Practice
BIP Brasil fusione con O’think Brasil
XTech Practice

Acquisizione Sketchin
XScience Practice
Lancio dei “Centre of Excellence”

Acquisizione 
di Chaucer (UK)
Acquisizione 
di VIDIEMME

Lancia Xscience
Nuovo team in Spagna
Acquisizione di FBM (Brasil)

44 PROFESSIONISTI
IN CRESCITA2005

2007

2009

2011

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

230

375

490

850

+1.400

+2.200

620

+1.150

+1.600

+2.600

+3.300
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BIP S.p.A.

BIP USA Inc

BIP Tunisie Sarl

Anagram 
Consulting 

(UK)

Smartenup 
Consulting GmbH

BIP Consulting UK 
Ltd

Chaucer
menagement 
Holdings Ltd

Chaucer
menagement 
Services Ltd Chaucer

America Inc

Chaucer
Consulting Ltd

Chaucer
Computing Ltd

Chaucer
Systems Ltd

Chaucer
Resources Ltd

Resource
Provider Ltd

Virtrium Ltd
Chaucer

Group Ltd

Medley

Sketchin Sagl Sketchin Italia Srl

BIP Belgium Openknowledge

BIP Do Brasil

BIP ParticipaçŌes
Do Brasil

BIP Do Brasil
Consultoria

LTDA

FBM Contabilitidade 
e ParticipaçŌes LTDA

FBM Gestāo e 
Processos LTDA

BIP Services BIP Iberia Srl

BIP Chile BIP Colombia BIP Yonetim
Danismanligi

Anonim Sirketi
(Turkey)

BIP UAE (off-shore)

VIDIEMME Labs

Consorzio LEAP

90,50%

90,90%

95%

5%

66,25%

66,25%

100%

100%

100% 100% 5,75%100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

74%

60%

100%

100%

53%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

99%

100%

BIP Desarollo

BIP Holding

VIDIEMME Srl

Companies 
in liquidation 
(winding-up)

Companies 
in liquidation 
(winding-up)

STRUTTURA
SOCIETARIA

 ͌ l’acquisizione in UK da Growth Capital Partners del Gruppo 
Chaucer, tra le maggiori realtà di consulenza del Regno Unito, 
specializzato nella trasformazione digitale e riconosciuto dal 
Financial Times come “una delle principali società di consulenza 
della Gran Bretagna”. Al momento l’ingresso di BIP è previsto 
al 51%, ma nei prossimi due anni la partecipazione verrà 
perfezionata e aumentata al 100%, per consentire il possesso 
dell’intero capitale sociale. Oltre che nel Regno Unito, 
l’investimento amplierà la nostra presenza anche negli Stati 
Uniti. Per effetto di tale operazione BIP ha potuto includere nel 
proprio perimetro anche la società Medley, importante realtà 
del mercato inglese, attiva nel settore pubblico. 
Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita dimensio-

nale del Gruppo, l’espansione geografica e il miglioramento del 
posizionamento di mercato a livello internazionale, dal 2018 la 
maggioranza del capitale azionario di BIP S.p.A. è posseduto da 
Apax Partners, fondo francese di Private Equity. 

 ͌ In particolare, la compagine societaria al 31 dicembre 2020 è 
la seguente: Milapax S.r.l. (circa 60%), RunBip S.r.l. (circa 38 
%) e RacBip S.r.l. (circa 2%).

 ͌ Nel 2020 BIP S.p.A. ha realizzato ricavi pari a 226 milioni 
di euro e un valore della produzione di 227 milioni di euro, 
con una crescita di circa il 7% rispetto all’anno precedente. 
Si prevede inoltre che il posizionamento all’estero crescerà 
del 40% nei prossimi tre anni, attraverso il conseguimento di 
una leadership ancora più forte in Europa e America Latina e 
rafforzando ulteriormente la presenza in Nord America.

Apax Partners

Milapax Italia S.r.l.

100%

60,06%

38,07%

1,87%

Dal 2018 la 
maggioranza 
del capitale 
azionario 
di BIP S.p.A. 
è posseduto 
da Apax 
Partners, fondo 
francese di 
Private Equity.

 

BIP S.p.A.

RunBip S.r.l.

RacBip S.p.A.
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È molto più 
di un cambio 
di immagine,  
si tratta  
di un’evoluzione 
della nostra 
identità.
nino lo bianco → Presidente di BIP 35

Vision & Brand identity
BIP rappresenta una storia di successo nella realtà della con-

sulenza internazionale, affermandosi come un’importante alter-
nativa ai fornitori tradizionali. La crescita è guidata da valori di 
fiducia e trasparenza, oggettività e imparzialità, meritocrazia e 
crescita professionale.

Nel corso del 2019 BIP ha intrapreso una sfida coraggiosa: 
cambiare vestito per indossare un nuovo brand con l’obiettivo di 
trasmettere l’approccio unico e l’insieme di competenze acqui-
site negli anni, senza perdere la propria identità. L’operazione è 
stata frutto della consapevolezza che i punti di forza e le abilità 
possedute, apprezzate dal mercato e dai clienti, non erano tut-
tavia correttamente tradotti nel linguaggio visivo e nell’aspetto 
generale del marchio.

Il percorso di rebranding, che ha visto coinvolti i principali 
attori e stakeholder aziendali, è stato improntato a diversi impor-
tanti obiettivi: rafforzare l’attrattività di BIP in tutti i Paesi in cui 
opera, consolidare il posizionamento unico del marchio per gui-
dare il business, attrarre e coinvolgere nuovi talenti e nuovi clienti. 
Il progetto, dunque, ha avuto implicazioni non solo nel cambio di 
immagine, ma è parte di un più ampio piano di crescita finalizza-
to a una sempre più significativa espansione internazionale.

Per fare ciò, è stato preliminarmente avviato un filone di ascol-
to e comprensione delle voci interne e esterne per raccogliere, 
attraverso attività di analisi diretta e di benchmark, le informazio-
ni necessarie al fine di identificare la reale percezione del brand. 
Tale analisi ha reso possibile un’evoluzione dell’architettura e 
dell’identità del marchio a riflesso del nuovo posizionamento e 
la creazione di una nuova strategia di marca e di comunicazione 
a prova di un futuro in costante evoluzione. 

In particolare, la rinnovata Brand Identity ha introdotto un 
cambiamento significativo, che accompagna una diversa espres-
sione dell’identità di BIP, mentre la nuova Visual Identity rilegge 
il passato e al contempo converge le caratteristiche del Gruppo in 
un’immagine rinnovata che rappresenta lo spirito contempora-
neo e il carattere audace della Società.

È rimasto il nome BIP – divenuta nel tempo una sigla impor-
tante sul mercato, grazie alla fiducia confermata di anno in anno 
e di progetto in progetto dai clienti – oggi rappresentato da un 
nuovo logo: rosso, essenziale e incisivo.

Viene superato lo storico acronimo Business Integration 
Partners per guadagnare un nuovo pay-off – “Here to dare” – a 
rappresentare la principale delle attitudini di BIP, che osa nel 
guardare al futuro, trovando soluzioni innovative e divergenti 
a problemi tradizionali,  facendo leva sull’approccio etico e uno 

È rimasto 
il nome BIP, 

divenuta 
nel tempo 

una sigla 
importante sul 

mercato, grazie 
alla fiducia 

confermata 
di anno in anno 

e di progetto 
in progetto 

dai clienti
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spirito pionieristico. L’iconico bollino da tondo e blu si trasfor-
ma in quadrato e rosso, a significare la perfetta quadratura del 
cerchio, ovvero la ricerca di soluzioni percorribili per rispondere 
a problemi complessi, che nella declinazione di BIP si traduce 
nella ricerca di soluzioni ad hoc, supportate da tecnologie innova-
tive e dal digitale. 

 ͌ https://www.youtube.com/watch?v=bAnwP3Ms58o

Settori e servizi di riferimento
BIP, nata con un focus strategico nelle attività di business tran-

sformation, si posiziona oggi tra le società di consulenza e IT Ad-
visor, con particolare orientamento al Digital e all’Innovazione.

La struttura organizzativa si sviluppa in Aree di Business, che 
operano in molteplici industries, e Centri di Eccellenza (“Center 
of Excellence” o “CoE”) – questi ultimi composti da team di pro-
fessionisti particolarmente esperti e con competenze verticali in 
specifici ambiti di operatività e settori di mercato. Inoltre, gran 
parte delle practices e dei servizi offerti, nati nel contesto della 
consulenza manageriale, nel tempo sono stati affiancati da atti-
vità sempre più tecnologiche, innovative e di design, che consen-
tono di offrire ai clienti un approccio integrato e all’avanguardia. 

CONSULTING
BIP è un partner strategico e operativo preferenziale per i 

propri clienti, in ogni Paese in cui operano. BIP aiuta i clienti ad 
innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business, 
offrendo servizi diversificati:
 ͌ Progettazione di roadmap di trasformazione
 ͌ Supporto nelle decisioni aziendali e tecnologiche
 ͌ Coordinamento dei Centri di Eccellenza nello sviluppo di 

prototipi e progetti pilota
 ͌ Progettazione dell’architettura tecnologica e organizzativa 

per realizzare innovazione su larga scala
 ͌ Sviluppo di business case a breve e medio termine
 ͌ Applicazione di metodologie Agile nelle fasi di progettazione 

e implementazione, realizzazione di programmi di 
trasformazione d’impatto. 

STRATEGY, INNOVATION, DESIGN & INTERACTION
I team di innovatori, designer, change manager, producer, marketer 

e developers di BIP, aiutano le grandi aziende a trasformare un’idea 
o un’ambizione in un prodotto o servizio sviluppato e a lanciarlo 
sul mercato. Le aziende del Gruppo rappresentano un ecosistema 

https://www.youtube.com/watch?v=bAnwP3Ms58o 
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Consulting

Supporto ad innovare attraverso 
nuove tecnologie 
e modelli di business

2.000+  consulenti

4.500+  progetti

330+     attori multinazionali serviti

xTech
Supporto di trasformazioni
data-driven per accelerare la reattività 
delle aziende ai processi evolutivi

200+  professionisti

200+  progetti

110+  collaborazioni attive

Customer Platforms 
Utilizzo di tecnologie e piattaforme 
software per potenziare i business 
e massimizzarne il ROI

+50%   velocità ciclo di sviluppo    
applicazioni

+545% ROI in 5 anni con Lighting 
Platform as a Service

1   partnership con Balance Consulting

Transformation 4.0
Guida all’introduzione 
di stumenti 4.0 in azienda per aumentare 
opportunità competitive

80+  consulenti

180+  progetti sviluppati

11  paesi coinvolti

Strategy, Innovation, 
Design & Interaction 
Aiuto a passare da un’ambizione 
ad un prodotto o ad un servizio 
sviluppato e a portarlo sul mercato

250+  innovatori, designer, change 
manager, producer marketer e developer

3  marchi Sketchin, 
VIDIEMME & OpenKnowledge

CyberSec
Guida nel percorso end-to-end verso 
la protezione globale 
della minaccia cibernetica

150+    esperti combinati

80+  progetti OT security

300+    progetti in 2 anni

500+      vulnerabilità critiche segnalate

di specialità ed eccellenza in costante evoluzione e supportano 
le organizzazioni nel colmare il divario tra ciò che si può fare 
e ciò che va fatto. BIP affianca e coinvolge gli stakeholder delle 
aziende in modo pragmatico e orientato ai risultati. Stimola la 
creatività con un processo continuo di generazione di idee e di 
suggestioni per innovarne tutte le componenti del business model 
(prodotti, servizi, processi, mercati e tecnologie) fino all’adozione 
di tecnologie innovative e strategie di marketing online di successo 
e sostenibili. BIP cerca, inoltre, di veicolare questo patrimonio di 
idee in una metodologia originale e consolidata e un ampio set di 
strumenti concreti per trasformare le idee in valore.

CYBERSEC
La sfida lanciata dalla minaccia cibernetica odierna riguarda 

vasti settori in ogni Paese. Per fronteggiare rischi progressiva-
mente più sofisticati e adeguarsi alle normative di governi sem-
pre più attenti, BIP dispone di una squadra di professionisti con 
esperienza ultradecennale in vari campi – dalla giurisprudenza 
all’economia, dalla consulenza alla sicurezza nazionale. I servizi 
includono Cyber Security Strategy, Governance, Risk Management e 
Compliance; BIP offre supporto nelle attività di scouting, selezione 
e implementazione di soluzioni e piattaforme innovative di Cyber 
Security. L’approccio promuove un’evoluzione dal modello tradi-
zionale di security verso una proposta fondata sulla proattività, 
l’intelligence, l’analisi predittiva dei dati e la prevenzione delle 
minacce. Grazie a competenze combinate e complementari, a 
un’ampia conoscenza dei mercati e ad una copertura internazio-
nale è  in grado di offrire servizi efficaci, accompagnando i propri 
clienti dal disegno dei processi fino al supporto tecnologico per 
la loro concreta adozione.

XTECH
Specializzati in ambito Data, Cloud, Platforms e Solutions, BIP è 

un team di professionisti multidisciplinari con un alto livello di 
competenze e specializzazione nell’impiego di tecnologie espo-
nenziali per la creazione di soluzioni digitali end-to-end, a sup-
porto di trasformazioni data-driven e con l’obiettivo di accelerare 
la reattività delle aziende ai processi evolutivi. 

Supporta i propri clienti nello sviluppo di soluzioni di analyti-
cs di ultima generazione, data-governance e data-strategy, guidan-
doli nel delicato e strategico passaggio al Cloud: BIP sperimenta, 
valuta e gestisce tecnologie innovative. Crea software con meto-
dologie Agile e DevOps per velocizzare ed efficientare il processo 
implementativo, adottando architetture moderne per costruire 
piattaforme scalabili, resilienti e capaci di evolversi nel tempo.
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sales
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CUSTOMER PLATFORMS
BIP utilizza tecnologie e piattaforme software, unitamente 

all’analisi approfondita dei dati e all’impiego di oltre 100 tem-
plates sviluppati su benchmark e best practices internazionali, per 
potenziare il business e massimizzarne il ROI. 

L’approccio nella realizzazione di progetti ICT di successo si 
basa su quattro componenti indispensabili: competenze funzio-
nali di processo e di business, Data Analytics, Design delle soluzioni 
e della User Experience, competenze tecnico-applicative del softwa-
re. BIP è al fianco dei clienti attraverso servizi di identificazione 
delle best practices, Sales & Marketing Technologies Adoption, Sales 
Academy & Certification e Collaboration Program.

TRANSFORMATION 4.0
BIP supporta i propri clienti nel cogliere opportunità com-

petitive, strumenti e benefici della Quarta Rivoluzione Industriale. 
Cavalcando con decisione le opportunità del percorso 4.0, aiuta 
a controllare e integrare le Operations e l’infrastruttura IT (Di-
gital Operations). BIP accompagna le aziende e le organizzazioni 
nel progettare la propria architettura digitale, sviluppando una 
data-driven organization tramite soluzioni innovative di OT Au-
tomation, Digital Twin & BIM, Supply Chain e logistica integrata, 
E-procurement, Blockchain, Augmented workers e molto altro.

Industries e Business Functions 
attraverso cui operiamo

Nel tempo, l’eterogeneità dei servizi offerti da BIP è andata in-
tensificandosi sempre più, attraverso attività di progettazione, realiz-
zazione e gestione di soluzioni organizzative e gestionali per clienti 
italiani e internazionali di grandi dimensioni e per istituzioni pub-
bliche e private. BIP in particolare, opera nelle principali Industries 
tramite specifiche Business Functions.

ENERGY & UTILITIES
La catena del valore del settore Energy sta affrontando cambiamenti 

sistemici: dalla decarbonizzazione all’elettrificazione globale, dalla digi-
talizzazione all’operational excellence, dall’urbanizzazione alla customer 
centricity, dalle sustainable capital disciplines all’economia circolare, 
dunque le grandi aziende devono gestire trasformazioni sempre più com-
plesse, contemporaneamente e nell’immediato. 

In un tale contesto, BIP è attiva nella creazione di opportunità 
di crescita e successo lungo tutta la filiera e, tramite un metodo 

INDUSTRIES
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fondato sull’analisi dei dati, studia i trend del mercato energetico 
per offrire le migliori soluzioni sperimentando modelli organizza-
tivi e pratiche di lavoro flessibili: le progettualità vanno dalle tra-
dizionali aree d’intervento ai progetti di trasformazione supportati 
da nuovi approcci e adozioni tecnologiche. 

FINANCIAL SERVICES 
Dal 2013, e ancora oggi, i servizi finanziari stanno attraversando 

un’importante fase di rinnovamento e sviluppo tecnologico sulla base di 
alcune direttive di cambiamento: l’Open Innovation; la Data Economy 
– che apre enormi opportunità per le istituzioni finanziarie nel progettare 
nuovi servizi e sistemi informativi sulla base di una mole sempre più im-
pressionante di dati; infine l’Omnicanalità 24/7 – per la quale i servizi 
finanziari devono saper apparire ovunque siano necessari, per poi permet-
tere la gestione autonoma da parte del cliente. 

BIP aiuta new entrants e incumbents del settore a costruire 
una strategia di successo per l’era digitale, integrando competen-
ze verticali con esperienze di altri settori. Nello specifico, rende 
concreta la creazione di valore agendo su due leve: da una parte 
l’aumento dei ricavi e la riduzione dei costi operativi (P&L value 
initiatives), dall’altra il posizionamento strategico all’interno del 
mercato (Enterprise Value/Share Value).

LIFE SCIENCES
Il sistema sanitario sarà sempre più trasformato dall’azione con-

giunta di una serie di dinamiche: crescenti tassi di invecchiamento della 
popolazione, cronicizzazione di patologie in passato incurabili, sviluppo 
epidemiologico segnato da stili di vita e fattori ambientali, disponibili-
tà di innovazioni diagnostiche e terapeutiche a crescente efficacia e alto 
costo, oltre che soluzioni digitali che stanno modificando le modalità di 
gestione e di erogazione dei servizi sanitari. Operare oggi nella sani-
tà richiede dunque competenze diverse e il presidio di attività 
e strumenti nuovi.  In questo contesto, BIP si occupa di proget-
tare soluzioni che potenzino l’eccellenza strategica e migliorino 
la readiness organizzativa. Genera insight di valore e definisce 
strategie e iniziative per innovare il sistema sanitario, tramite lo 
sviluppo di importanti partnership con i diversi attori del sistema 
e la collaborazione con istituzioni e i principali player dell’indu-
stria farmaceutica e med tech, con le maggiori strutture sanitarie 
e di ricerca e con le più avanzate start up di Digital Health.

MANUFACTURING
L’industria tradizionale sta subendo progressivamente un cambia-

mento epocale e sempre più le aziende produttive virano verso sistemi 
di lavorazione differenti e improntati sulle nuove tecnologie. Tra le 

conseguenze più evidenti vi sono la riduzione del numero di leve go-
vernabili, la revisione dei processi obbligatori, l’estensione del concetto 
di prodotto, la necessità di trovare soluzioni di valore per il cliente e la 
nascita di Imprese-Rete. Per far fronte alle nuove esigenze, BIP 
supporta clienti e organizzazioni grazie alla capacità di inte-
grare il marketing con la fabbrica, creando alleanze strategiche 
che garantiscano flessibilità e semplificazione dei sistemi e dei 
processi. Tra le principali aree in cui BIP opera: la definizione 
della strategia per l’eccellenza operativa, per la gestione degli 
approvvigionamenti, per le attività di manutenzione dei costi e 
il miglioramento continuo dei risultati.

PUBLIC SECTOR 
Il Settore Pubblico è sempre più protagonista della trasformazione 

digitale; soprattutto, sempre più gli è richiesto di reinventare la propria 
organizzazione e creare le condizioni per una profonda innovazione. La 
trasformazione digitale in particolare dovrà essere accompagnata da una 
rivoluzione delle competenze del personale pubblico. Allo stesso tempo, 
l’ intelligenza artificiale costituirà un potente strumento di semplificazio-
ne del lavoro del dipendente pubblico che potrà dedicare sempre più tempo 
alla relazione con il cittadino e le imprese. Grazie a un solido approccio 
metodologico, seniority elevata e profonda conoscenza del settore, 
BIP supporta clienti della PA affrontandone le relative dinami-
che. La sfida è di migliorare la qualità della spesa e dei servizi 
offerti, non solo attraverso un’efficiente allocazione delle risorse, 
ma anche trasformando organizzazione, processi, tecnologie, 
competenze e cultura e coinvolgendo sempre più le imprese in 
soluzioni innovative di partenariato pubblico-privato.

RETAIL
L’industria del retail deve far fronte sempre più alla convergenza tra 

spazio digitale e spazio fisico, con implicazioni lungo l’intera catena del 
valore, dalla logistica alla distribuzione e ai pagamenti. Non cambiano 
solo le decisioni assunte dalle aziende di settore, ma anche ruolo e com-
petenze dei soggetti chiave di questa trasformazione. In questo contesto 
acquistano rilevanza sempre più significativa figure come quelle del Chief 
Digital Officer, Chief Innovation Officer, Chief Growth Officer e Chief 
Sustainability Officer. 

BIP supporta clienti e organizzazioni attraverso team interdi-
sciplinari con esperienza in dati, design, marketing e tecnologia. 
L’esperienza acquisita consente a BIP di strutturare efficaci stra-
tegie omni-channel, sviluppare soluzioni che vedono l’impiego di 
intelligenza artificiale quali assistenti virtuali, migliorare le pre-
stazioni di e-commerce e ottimizzare le attività di geo-marketing sul-
la base di rigorose previsioni di vendita. BIP è inoltre a fianco dei 
clienti nella definizione di brand, employer e go-to-market strategy, 
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trade marketing, logistica e supply chain. 

TELCO, MEDIA & ENTERTAINMENT
In risposta ai grandi cambiamenti di comportamento e dei modelli di 

business resi necessari dall’avanzamento tecnologico, i big player mondiali 
stanno costruendo la propria strategia sulla diversificazione delle attività e 
sull’integrazione di produzione, distribuzione e monetizzazione diretta di 
contenuti e servizi, sulla base di specifici investimenti e accordi commer-
ciali. La competitività tra le aziende, inoltre, sta mobilitando grandi asset 
strategici, finanziari e tecnologici. 

In questo contesto – in cui gioca un ruolo fondamentale l’En-
tertainment, con una maggiore commistione tra quello passivo (bro-
adcast media) e quello attivo (gaming) – BIP punta sulla capacità 
acquisita di creare l’esperienza migliore per il cliente finale, come 
fattore di successo, minimizzando le complessità e massimizzando 
la soddisfazione. Il team opera nell’ambito della business transfor-
mation for the digital age, dalla ridefinizione del posizionamento e 
dell’offerta fino alla gestione dell’in-life dei nuovi servizi, suppor-
tando le start-up OTT (over the top), offrendo servizi di Data-driven 
Customer Base Management, Digital Product Development, Partnership 
Management e analisi di compliance su processi, sistemi di rete e de-
livery di contenuto, attività di predictive maintenance, pianificazione 
e ottimizzazione degli investimenti di rete.

Business Functions
BIP gestisce e governa le diverse industries nelle quali opera 

facendo affidamento su un’importante struttura organizzativa di 
Business Functions, attraverso le quali offre ai clienti una molti-
tudine di servizi.

CIO TECHNOLOGY
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta il Chief Information Officer (CIO) in quanto re-
sponsabile dei sistemi informativi e per l’innovazione dell’azien-
da. Fornisce sostegno nell’adeguamento ai nuovi trend del mercato 
e all’evoluzione tecnologica, con un focus nelle seguenti aree:
 ͌  Open Innovation;
 ͌  Enhanced Cloud Architectures; 
 ͌  Augmented Analytics & Artificial Intelligence, affiancando il 

CIO con la messa a disposizione di dati provenienti da 
modelli predittivi, dalla robotica e dall’intelligenza artificiale 
per meglio indirizzare le decisioni strategiche e guidarne 
l’esecuzione.

 ͍ L’approccio

Operiamo in partnership con i clienti, condividendo rischi 
e risultati della trasformazione. Il supporto al cliente avviene in 
ottica di advisor per consentire di integrare al suo interno start up e 
terze parti più adatte e risultare competitivi sul mercato. A questo 
fine, BIP si avvale di professionisti esperti e certificati rispetto alle 
principali metodologie di mercato (es. Agile, TOGAF, PMP).

FINANCE
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta i Chief Financial Officer (CFO) nel raggiungimen-
to del successo della propria azienda, attraverso tre principali leve:
 ͌ Promuovere nuovi modelli operativi, tramite la 

trasformazione delle competenze e l’introduzione di nuove 
modalità di lavoro basate su dati e nuove tecnologie;

 ͌ Affiancare il business nella trasformazione digitale 
dell’azienda, lavorando al fianco delle altre funzioni per 
portare avanti le strategie di trasformazione, con attività di 
decision making; 

 ͌ Agire come architetti del valore, guidando iniziative 
strategiche di business per l’organizzazione.

 ͍ L’approccio
Offriamo servizi di business advisory, finance check-up & diagno-

stic, digital solutions delivery, staff augmentation/shadowing. Inoltre, 
operiamo per introdurre nuovi sistemi e tecnologie a supporto 
delle attività finanziarie, stabilendo nuovi modelli operativi e di 
delivery secondo i bisogni del mercato e trasformando i tradizio-
nali modelli organizzativi, promuovendo collaborazioni e metodi 
di lavoro più semplici. Supportiamo infine l’ottimizzazione delle 
operazioni, limitando i rischi finanziari e gestendo gli obblighi 
legali e di compliance.

HR
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP combina strategia e capitale umano – al fine di sviluppare 
un ambiente di lavoro dove le persone siano la principale risorsa 
per la trasformazione – e genera valore aggiunto facendo leva su 
alcuni trend pluriennali:
 ͌ Externalization and unbundling;
 ͌ Digitalization and automation;
 ͌ Purpose-driven economy, dove la purpose sta sostituendo la 

performance come driver per gli avanzamenti di carriera.
 ͍ L’approccio

Supportiamo il cliente nel re-immaginare il futuro, disegnan-
do nuovi modi di sviluppo. Inoltre, implementiamo programmi 
di trasformazione di lungo periodo, ad esempio nel campo della 
formazione e della leadership.
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INNOVATION
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta i Chief Innovation Officer (CiNO) a innovare, pro-
gettando e gestendo strategie sostenibili e reiterabili. L’esperienza 
nelle discipline di Corporate Innovation Management e Corporate 
Ideation con metodologie adottate dalla Singularity University ci per-
mettono di sostenere aziende multinazionali, grandi imprese, 
PMI, start-up e istituzioni per innovare loro stesse e il mercato.

 ͍ L’approccio
Utilizziamo strumenti di corporate creativity e co-design, proget-

tando e customizzando workshop dedicati alla generazione di idee 
e iniziative. Le nostre aree di competenza comprendono l’Open 
Innovation e la Corporate Entrepreneurship Design, l’Innovation 
Management e l’Execution Plan, l’Innovation Design per progetti 
sostenibili e l’ExO workshop, per la generazione di nuovi modelli 
di business. 

MARKETING
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP crede sia fondamentale mettere le nuove tecnologie al 
servizio delle dinamiche di marketing, in modo da generare valo-
re e supporta le grandi organizzazioni a diventare market makers 
grazie a strumenti pensati per innovare e accelerare la crescita 
aziendale.

 ͍ L’approccio
Affianchiamo le imprese facendo affidamento su tre pilastri: 

selezione delle attività da perseguire ed eliminazione del super-
fluo, partenza da obiettivi di mercato, infine lavoro di squadra e 
collaborazione con i partner dei clienti, mantenendo responsabi-
lità diretta delle performance legate al progetto.

OPERATIONS
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta i Chief Operating Officers (COO) nel guidare Ope-
rations efficienti e data-driven in tre ambiti principali:
 ͌ Digital Integrated Supply Chain,
 ͌ Implementazione di un Digital Twin dell’azienda, dove le 

informazioni sono interconnesse e aggiornate,
 ͌ Servizi di AI, offrendo applicativi e strumenti verificati per il 

supporto delle Operations.
 ͍ L’approccio

Supportiamo le Operations delle grandi organizzazioni nell’a-
dozione di un approccio data-driven integrato. Partendo dall’a-
nalisi del contesto, degli obiettivi e dei requisiti aziendali, proget-
tiamo modelli evolutivi sulla base delle competenze acquisite. Su 

questa base, si procede con innovazioni incrementali seguendo 
un programma predefinito.

PROCUREMENT
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta i Chief Procurement Officer (CPO) ad assumere il 
ruolo di Business Partner all’interno della propria organizzazione, 
rendendo il processo di acquisto parte integrante della cultura 
aziendale per poter prevedere e rispondere efficacemente alle 
sfide lanciate dall’attuale mercato.

Il CPO deve essere consapevole dei trend del mercato e delle 
sfide attuali e future, tenendo in considerazione aspetti chiave 
quali, ad esempio l’innovazione digitale e la risk mitigation, che 
consentono di garantire la continuità di approvvigionamento, 
nonché logiche di sustainable procurement, che prevedono soluzio-
ni di acquisto socialmente responsabili. 

 ͍ L’approccio
Supportiamo i clienti in tre fasi:

 ͌ Analysis & Diagnostic, che prevede un’analisi del livello di 
maturity sulla base di benchmark,

 ͌ Design to adoption, che permette di disegnare modelli 
previsionali, gestionali e operativi al fine di garantire 
efficienza e innovazione,

 ͌ Implementation & Results Collection, che prevede 
un affiancamento del cliente anche nella fase di 
implementazione, cosi da favorire logiche di knowledge sharing 
e tutoring on the job.

SALES
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta il processo di collaborazione tra la struttura 
commerciale e l’intera azienda. Aiuta il Chief Sales Officer (CSO) a 
guidare la trasformazione verso un processo e una piattaforma di 
vendita efficienti ed efficaci, rafforzando le relazioni tra CSO e l’in-
tera azienda, ovvero con le funzioni HR, IT, Marketing, Operation 
e puntando sull’approccio multicanale al mercato, gestendo tutti i 
punti di contatto dei diversi contributori.

 ͍ L’approccio
Forniamo Smart Enablement, aiutando CSO, CMO e CEO ad 

adottare processi più efficaci, metodologie adeguate, le migliori 
tecnologie e i sistemi di supporto alla digitalizzazione dell’azien-
da di vendita.

STRATEGY
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP, attraverso le sinergie possibili tra diverse industries, 
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supporta le imprese nell’affrontare le sfide più importanti, pro-
gettando, trasformando e implementando strategie efficaci e 
nuovi modelli di business e attraverso la riconfigurazione della 
value chain.

 ͍ L’approccio 
L’approccio inside company che perseguiamo, ci permette di 

comprendere a pieno le dinamiche e le caratteristiche interne 
determinanti per il successo di ogni progetto di trasformazione. 
Ricerca, analisi, interviste e workshop sono solo alcuni dei metodi 
utilizzati per identificare con il cliente il percorso strategico più 
adatto.

SUSTAINABILITY
 ͍ Perché BIP è importante per i clienti

BIP supporta le imprese determinate al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) attraverso un processo 
di innovazione sistematico. Aiuta le diverse realtà a diventare 
aziende pienamente sostenibili, qualunque sia il loro punto di 
partenza e la loro maturità rispetto alle tematiche di Sostenibilità.

 ͍ L’approccio
Supportiamo la transizione dei clienti verso uno sviluppo so-

stenibile attraverso diverse leve:
 ͌ Definizione del livello di Sostenibilità aziendale, anche 

rispetto agli SDGs, attraverso analisi di Maturity Assessment; 
 ͌ Ridefinizione del modello di business in base ai valori e ai 

principi della Sostenibilità, aiutandoli a promuovere cultura 
e mentalità necessarie per favorire pratiche sostenibili e 
creare valore; 

 ͌ Valutazione insieme ai clienti dei programmi di Sostenibilità, 
attraverso indicatori che supportano il processo decisionale, 
consentendo una governance rigorosa delle iniziative. 

I nostri stakeholder 
Tutte le figure che, a diverso titolo, interagiscono e influenza-

no le scelte della Società, vengono tenute in considerazione nella 
definizione degli obiettivi strategici e delle linee di indirizzo, di 
breve e lungo periodo. A tal fine, BIP ha identificato e coinvolto i 
propri stakeholder attraverso un approccio costruttivo, basato sul 
dialogo e sul confronto, con l’obiettivo di costruire relazioni solide 
e durature. Per assicurare un adeguato livello di dialogo e confron-
to, è stato strutturato un processo di Stakeholder Engagement ba-
sato sull’identificazione dei soggetti da coinvolgere, sulla gestione 
dei rapporti, sulla valutazione dei risultati dell’attività di coinvol-
gimento e sull’analisi di eventuali aspetti di miglioramento volti a 
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rafforzare le relazioni e il commitment con le categorie interessate. 
Questo approccio consente di intercettare bisogni e aspettative 
degli stakeholder, provenienti dal contesto sia esterno sia interno, 
e permette di prevenire criticità e problematiche connesse alla 
gestione di tali rapporti. Le modalità di interazione con gli sta-
keholder sono flessibili e diversificate tra loro al fine di massimiz-
zare l’efficacia del confronto, in considerazione della particolare 
categoria di riferimento. A titolo esemplificativo se ne riportano 
alcune: survey interne per i dipendenti, iniziative di team-building, 
newsletter, comunicazioni sul sito e pubblicazioni sui canali social, 
organizzazione di incontri e eventi, road-show, adesione ad associa-
zioni, fondazioni e altre partnership o sponsorizzazioni.

ASSOCIAZIONI
BIP aderisce a diverse associazioni rappresentative del settore 

tra cui:

ABI Lab Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso 
dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con l’obiettivo di in-
coraggiare il dialogo tra banche (+120) e Innovation Partner (+70, 
tra cui BIP) e di promuovere l’innovazione nel settore bancario 
italiano. Le società coinvolte svolgono attività di ricerca volte a 
individuare tecnologie e sistemi innovativi applicabili al mondo 
bancario per migliorare i processi, le operations, i servizi e ren-
dere i modelli di gestione e di interazione tra banche e clienti 
sempre più efficienti e all’avanguardia. Gli Innovation Partner, 
inoltre, condividono con gli altri attori competenze e conoscenze 
su tematiche tecnologiche per favorire uno sviluppo sostenibile a 
vantaggio di tutti i soggetti coinvolti.

 ASSOCONSULT Associazione che rappresenta le imprese di 
Consulenza di Management più importanti presenti in Italia. 
Assoconsult, oltre a essere socia diretta in Confindustria, aderi-
sce alla Federazione Europea delle Associazioni di Management 
Consulting (FEACO) e alla Federazione Europea delle Asso-
ciazioni di Ricerca e Selezione (ECSSA). Inoltre, l’Osservatorio 
Assoconsult, con la collaborazione dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, da alcuni anni, rappresenta un importante 
punto di riferimento per l’industry della consulenza in Italia, for-
nendo una cornice scientifica e quantitativa del settore. BIP ha 
fornito un contributo importante alle attività dell’Associazione 
esprimendone la Presidenza negli anni dal 2014 al 2018 attraver-
so la figura di Carlo Maria Capè, CEO International e M&A, che 
oggi è membro del Consiglio Generale. 

ASSOESCO Associazione italiana delle Energy Service Company e 
degli Operatori dell’Efficienza Energetica. Parte di Confindustria 
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e associata a CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnolo-
gici), ASSOESCO è la Community delle aziende italiane che pro-
muovono, realizzano e facilitano il finanziamento di interventi 
di efficienza energetica al fine di ridurre l’impatto ambientale 
ed economico dei consumi energetici per gli utilizzatori finali di 
energia e per il Paese. L’associazione assume su di sé due ruoli 
istituzionali: da un lato far conoscere alle imprese, agli enti pub-
blici e a tutti i potenziali clienti degli associati i vantaggi generati 
dall’efficienza energetica e i servizi che le ESCO possono offrire; 
dall’altro rappresenta le ESCO e i soggetti comunque interessati 
all’efficienza energetica presso le Istituzioni e la Pubblica Am-
ministrazione al fine di accelerare il processo di conversione del 
Paese all’efficienza energetica. BIP – che è certificata UNI CEI 
11352 per l’erogazione dei servizi energetici – partecipa come for-
nitore di servizi di consulenza sulle tematiche di efficienza e nel 
sostenere il confronto e lo scambio all’interno della community.

 ICESP É la Piattaforma Italiana degli attori per l’Economia 
Circolare, nata per far convergere iniziative, condividere espe-
rienze, evidenziare criticità e indicare prospettive con l’obiettivo 
di rappresentare in Europa le specificità italiane in tema di eco-
nomia circolare e di promuovere l’economia circolare nel nostro 
Paese attraverso specifiche azioni dedicate. ICESP è promossa da 
ENEA come iniziativa speculare e integrata a ECESP (Piatta-
forma Europea per l’Economia Circolare) al fine di diffondere la 
conoscenza dell’economia circolare, mapparne le buone pratiche 
e favorire il dialogo multi-stakeholder. L’attività della piattaforma 
è attualmente organizzata in 7 tavoli di lavoro: BIP partecipa at-
tivamente in tutti i gruppi di lavoro, coordinando le attività di 
alcuni sottogruppi, ma anche portando idee e redigendo report e 
documenti tecnici.

 Made SCARL Associazione che supporta le imprese nel percorso 
di trasformazione verso l’industria 4.0 tramite la condivisione di 
conoscenze, metodi e strumenti collegati alle tecnologie digitali. 
È un Competence Center di partenariato pubblico-privato tra il Po-
litecnico di Milano e un gruppo di oltre 80 aziende private che, 
tutte insieme, contribuiscono a formare il know-how e l’expertise 
necessarie per affrontare il percorso verso la digitalizzazione 4.0 
dei processi produttivi (dall’orientamento alla formazione, dalla 
ricerca applicata al trasferimento tecnologico). 

 Salone d’Impresa Organizzazione che da vent’anni promuove il 
confronto e lo scambio tra imprenditori, manager, professionisti 
e startupper presenti nel territorio del Triveneto, punto di riferi-
mento di una community di più di 40.000 realtà, principalmente 
piccole e medie imprese. Attraverso il “Salone”, i soci hanno la 
possibilità di accrescere le proprie conoscenze e competenze su 
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7%

93%

Valore economico trattenuto

Valore economico distribuito

VALORE
ECONOMICO

specifici ambiti, fare formazione grazie all’Academy, partecipare a 
eventi, fiere e convention. BIP è attiva sul territorio del Triveneto 
attraverso la propria sede di Mogliano Veneto e contribuisce pro-
attivamente alle attività del Salone.

Confidustria (Emilia) ed Unindustria (Lazio) Associazione d’im-
prese nata dall’integrazione tra Unindustria Bologna e Ferrara e 
Confindustria Modena per garantire una corretta rappresentanza 
delle imprese emiliane, attiva dal 2017. Risulta iscritta all’associa-
zione la sede di BIP della città di Bologna, appartenente alla filiera 
dei servizi professionali. BIP è inoltre parte dell’associazione degli 
industriali e delle imprese operativa nel Lazio; ne fa parte la sede 
di Roma di BIP.

Valore economico generato 
e distribuito

Con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza sulle per-
formance economiche e su come la ricchezza generata dal business 
sia redistribuita tra gli stakeholder, si riporta a seguire la rappre-
sentazione del Valore Economico Generato e Distribuito da BIP 
(di seguito anche VEG&D), redatto in conformità agli standard 
internazionali del Global Reporting Initiative (GRI). 

Tale rappresentazione consente di analizzare quanta parte 
della ricchezza economica prodotta da BIP attraverso la propria 
attività di business (valore economico generato) sia stata ridistri-
buita agli stakeholder (valore economico distribuito) e quanta 
parte sia stata trattenuta in organizzazione per incrementarne il 
valore (valore economico trattenuto).

Al 31 dicembre 2020 il totale del valore economico generato 
(di seguito VEG) è stato di circa 228 milioni di €, con un aumen-
to del 7% rispetto all’anno 2019. In particolare, nel 2020 i ricavi 
delle vendite e delle prestazioni di BIP sono stati pari a 226.353 
migliaia di euro, con una crescita di circa il 7% rispetto all’anno 
precedente (ricavi pari a 211.341 migliaia di euro). 

L’incremento, generalizzato in tutti i settori di business e in 
quasi tutte le Industries, è frutto del consolidamento della posizio-
ne di BIP presso clienti storici, attraverso servizi sia tradizionali 
sia innovativi nonché grazie all’attivazione di relazioni commer-
ciali con nuovi partner. Come si evince dalla rappresentazione del 
VEG&D, quasi la totalità del valore realizzato è stato distribuito 
agli stakeholder. Il valore economico distribuito (di seguito VED) 
nel 2020 è pari a circa 211.477 migliaia di euro e rappresenta cir-
ca il 93% del VEG, in linea con il precedente esercizio (93%). 

In particolare, il 63% del VED è stato distribuito ai dipendenti, 
sotto forma di salari e stipendi (dato stabile rispetto all’anno 2018). 
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Circa un terzo del VED, il 30%, è stato distribuito ai fornitori di beni 
e servizi, in leggera flessione rispetto al 2019 (33%); mentre una quota 
pari a circa il 2% è stata destinata ai fornitori di capitale, sotto forma 
di interessi passivi. Alla Pubblica Amministrazione è stata destinata 
una quota pari a circa il 2%, per la corresponsione di imposte e tasse 
e altri tributi allo Stato. Dal 2019 al 2020 BIP ha quasi raddoppiato 
il proprio contributo in favore della collettività, sotto forma di 
donazioni, finanziamenti pro-bono e altre iniziative. Nel corso del 
2020 la quota di VED distribuita agli Azionisti, sotto forma di 
dividendi, è stata di circa il 4% , in linea con il dato 2019 (3%). 

La restante quota del VEG&D, circa il 7% e pari a 16.508 mi-
gliaia di euro, costituisce il valore economico trattenuto (VET), 
ovvero una quota parte di valore mantenuto nell’organizzazione 
sotto forma di riserve di capitale e accantonamenti e non distri-
buito agli stakeholder.

IMPATTO DEL COVID-19
Tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 si è diffusa in tutto 

il mondo la pandemia Covid-19 con impatti dirompenti, ancora 
in essere al momento della pubblicazione del presente report, per 
l’economia italiana e quelle di tutto il mondo. I fattori di una 
tale ripercussione sono molteplici e tra i più significativi vi sono 
i ripetuti lock-down disposti dalle autorità governative dei Paesi 
coinvolti a tutela della salute dei cittadini. 

Nonostante le numerose difficoltà operative, organizzative e 
logistiche, a cui peraltro tutte le organizzazioni hanno dovuto 
far fronte, BIP è riuscita a conseguire risultati positivi registran-
do, alla fine del 2020, una crescita del 7% in termini di fatturato 
e mantenendo un livello di marginalità in linea con l’esercizio 
precedente.

* I valori si riferiscono alla sola BIP S.p.A. e tale prospetto deriva 
da una riclassificazione dello schema di conto economico del 
bilancio d’esercizio di BIP S.p.A. al 31 dicembre 2020.

** La riduzione della voce rispetto al 2019 è sostanzialmente 
imputabile alla cessazione di un finanziamento 
precedentemente in essere ed al relativo rilascio a conto 
economico del “costo ammortizzato”.

VEG +7% rispetto al 2019

Valore economico 
direttamente 
generato e distribuito

bIP Spa 2020
(€/000)

bIP Spa 2019
(€/000)

bIP Spa 2018
(€/000)

Valore economico 
direttamente generato  227.985,95 212.658,49 182.483,19
Valore economico 
distribuito  211.477,44 198.298,22 173.433,54
Di cui:

Dipendenti e collaboratori  132.487,50 113.181,87 97.886,96
Fornitori di beni e servizi 62.586,21 64.537,97 63.371,71
Fornitori di capitale  3.955,11** 8.356,84 7.460,52
Pubblica Amministrazione  4.775,60 5.375,44 4.692,73
Enti, istituzioni e Comunità  73,02 46,10 21,62
Azionisti e Terzi  7.600,00 6.800,00 -
Valore economico 
trattenuto  16.508,51 14.360,27 9.049,65

VALORE
ECONOMICO
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Etica del business e governance 
trasparente 

Integrità, insieme a flessibilità, innovazione ed eccellenza 
sono i principali valori del purpose di BIP verso il mercato, sin-
tetizzabile nell’apportare trasformazioni significative, sfidando 
lo status quo, ogni giorno. In questo contesto, le persone di BIP 
guardano da diverse angolazioni ai trend di mercato e alle sfide 
che si manifestano, con l’obiettivo di individuare nuove metodo-
logie e approcci per risolvere la complessità dell’oggi, adottando 
sempre comportamenti fortemente improntati all’etica e alla 
trasparenza.

Valori e principi guida 
BIP affonda le proprie radici in un solido terreno di principi 

etici che guidano le attività delle sue persone e permettono alla 
Società stessa di operare come impresa responsabile. 

Tutti i rapporti con la clientela sono impostati in modo da ga-
rantire professionalità, affidabilità e competenza, in un quadro 
di correttezza, lealtà, trasparenza e indipendenza.

Particolare attenzione è dedicata a mettere in atto tutte le 
misure necessarie a prevenire e risolvere potenziali conflitti di 
interesse e nel garantire il rispetto della riservatezza delle infor-
mazioni acquisite, in conformità alla normativa vigente in tema 
di privacy.

BIP è inoltre attenta ad assumere comportamenti etici nei 
confronti dei propri competitor, tutelando la concorrenza leale e 
la qualità della consulenza offerta ai clienti.

L’eticità dei comportamenti è un valore intrinseco dell’or-
ganizzazione e condiviso dalle sue persone nel porre in essere 
azioni e condotte rispettose di colleghi, collaboratori e terzi indi-
pendentemente dal ruolo aziendale e dalle differenti circostanze 
operative. L’insieme dei principi e dei valori guida sono declinati 
nel Codice Etico, approvato dai Consigli di Amministrazione di 
BIP S.p.A. e delle Società appartenenti al Gruppo, e oggi prota-
gonista di un attento lavoro di revisione per poter esprimere con 
ancora maggiore incisività l’impegno di BIP verso uno sviluppo 
sostenibile, oltre che valorizzare ulteriormente i principi di etica 
del business ivi già contenuti.

Il compito di vigilare sul rispetto del Codice Etico spetta 
all’Organismo di Vigilanza, che deve essere destinatario di qual-
siasi segnalazione riguardante violazioni, anche presunte, dei 
principi e delle disposizioni contenute nel documento stesso. 
Tali violazioni vengono, inoltre, considerate come violazioni del 
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Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla 
Società (di seguito anche “MOG” o “Modello”) ai fini del D.lgs 
231/2001a.

L’adozione del MOG da parte di BIP manifesta la volontà 
della Società di presidiare e di strutturarsi contro il rischio di 
una gestione non corretta e non trasparente del proprio busi-
ness, nonché contro il rischio del verificarsi di possibili episodi 
di corruzione. Tale Modello, infatti, prevede e analizza tutte le 
possibili fattispecie di reato, fornendo piena disclosure su come 
evitare e prevenire episodi in conflitto con la normativa prevista 
dallo stesso D.Lgs 231/2001. BIP, inoltre, si è dotata di specifici 
meccanismi di prevenzione e lotta alla corruzione. In particolare, 
con riferimento alla valutazione delle operazioni per eventuali 
rischi di corruzione, vengono eseguiti audit a campione con l’o-
biettivo di verificare e accertare il normale iter commerciale e/o 
procedurale. Ad oggi non si sono rilevati casi di corruzione nel 
triennio 2018-2020.

Al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione 
dei rischi, BIP aggiorna costantemente o introduce ex-novo pro-
cedure aziendali, supportate da un sistema di deleghe e procu-
re, che consentano di essere in linea con i requisiti previsti dai 
principali standard di gestione aziendale. In quest’ottica, BIP ha 
ottenuto le certificazioni ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 che 
testimoniano concretamente, a stakeholder interni ed esterni, il 
commitment della Società nel realizzare, mantenere e migliorare 
continuamente le proprie prestazioni con riferimento alla qualità 
dei servizi, alle sue persone e alle tematiche ambientali.

 ͍ Ad oggi i principi che guidano l’operato di BIP sono:

MERITOCRAZIA E CRESCITA PROFESSIONALE
BIP si impegna a premiare il merito dei propri dipendenti 

attraverso avanzamenti di carriera e promuove, altresì, le capa-
cità e la crescita professionale dedicando particolare attenzione 
al costante aggionamento delle competenze, al sostegno delle 
prospettive di carriera e dell’impiegabilità dei propri dipendenti 
e collaboratori.

RISPETTO DELLA PERSONA
Non è tollerata alcuna forma di discriminazione e vessazione; 

BIP garantisce a tutti gli stakeholder uguale dignità e rispetto 
della persona impegnandosi nel creare e mantenere un ambiente 
di lavoro in cui tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo sia-
no tutelati.

EQUITÀ
Gli stakeholder di BIP rappresentano tutte le categorie che 

interagiscono, secondo diverse forme, con la Società. BIP mira 
al coinvolgimento di tali figure e a mantenere con tutti gli sta-
keholder, in particolar modo con i propri dipendenti/collaboratori 
e clienti, una condotta improntata all’equità. BIP riconosce pari 
opportunità e assume atteggiamenti corretti nei confronti dei 
clienti, fornitori e concorrenti.

INTERESSE DEL CLIENTE
BIP, operando nell’interesse del cliente, non considera solo 

il singolo committente dell’incarico, ma l’intera organizza-
zione-cliente in nome e per conto della quale l’incarico viene 
attribuito. BIP svolge con diligenza, attenzione e cura gli inca-
richi affidati dal cliente, avendo riguardo della fiducia che esso 
ripone nei confronti della Società e facendo emergere i suoi 
effettivi interessi e rispettando la proprietà intellettuale e i beni 
del cliente.

FIDUCIA E TRASPARENZA
BIP opera in modo da giustificare e salvaguardare la fiducia 

riposta perseguendo costantemente gli interessi del cliente. BIP 
svolge la propria attività rispettando i principi di trasparenza e 
impegnandosi nel far emegere eventuali problemi in modo che 
ciascun stakeholder sia messo nella condizione di fare le proprie 
scelte in maniera responsabile e oculata.

OGGETTIVITÀ E IMPARZIALITÀ
Nel formulare le proprie scelte e soluzioni, BIP opera in ma-

niera oggettiva ed imparziale perseguendo l’interesse del cliente 
e prevenendo conflitti di interesse.

RISERVATEZZA E PRIVACY
BIP garantisce la riservatezza di tutte le informazioni con-

fidenziali degli stakeholder in proprio possesso ed opera nel ri-
spetto della legislazione vigente in materia di privacy.

CONCORRENZA LEALE
BIP compete coi propri concorrenti in maniera leale e nell’in-

teresse del cliente.
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LEGALITÀ

BIP ha come principio inderogabile il rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e delle norme vigenti in tutti i Paesi in cui opera e 
rifiuta incarichi che implichino la violazione delle leggi.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
BIP opera nell’interesse del bene comune orientando il cliente 

verso soluzioni sostenibili da un punto di vista finanziario, socia-
le e ambientale.

Corporate Governance
L’insieme delle regole e dei processi in base ai quali vengo-

no definite le strategie aziendali, gli obiettivi, i meccanismi di 
funzionamento e i criteri per misurare i risultati conseguiti 
viene definita Corporate Governance. Questa è un fattore chiave 
per il successo di una Società, consentendo di indirizzare il pro-
cesso decisionale e definendo la linea strategica che si intende 
perseguire. 

Le norme che guidano il governo societario e disciplinano il 
funzionamento degli Organi di Gestione e Controllo, quale parte 
integrante del sistema di Corporate Governance aziendale, sono 
definite all’interno dello Statuto di BIP. Di seguito l’attuale strut-
tura di governo e le figure in carica:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
È l’Organo di Governo che individua gli obiettivi, le strategie 

e le politiche aziendali; approva i processi relativi alla prestazione 
dei servizi; verifica l’assetto delle funzioni aziendali di controllo; 
approva e verifica la struttura organizzativa e l’attribuzione di 
compiti e responsabilità; verifica il sistema di flussi informativi; e 
assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da 
non accrescere i rischi aziendali.

 ͍ Composizione del Consiglio di Amministrazione:
 ͌ Nino Lo Bianco, Presidente 
 ͌ Fabio Troiani, CEO Italy & Global Digital Services
 ͌ Carlo Maria Capè, CEO International e M&A
 ͌ De Bettignies Damien Dominique, Vicepresidente 
 ͌ Rigal Gilles, Consigliere 
 ͌ Apax Partners S.A.S., rappresentata da Francesco Ravel 

Sillamoni, Consigliere

COLLEGIO SINDACALE
È l’Organo incaricato del controllo sull’operato dell’Organo 

di Governo. Vigila sull’osservanza della legge e delle Statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento, 
ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile.

 ͍ Composizione del Collegio Sindacale:
 ͌ Dario Schlesinger, Presidente 
 ͌ Ilaria Casiraghi, Sindaco Effettivo 
 ͌ Valerio Marzio, Sindaco Effettivo 
 ͌ Michele Milano, Sindaco Supplente
 ͌ Mara Vanzetta, Sindaco Supplente

ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza (a seguire anche “OdV”), costituito 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 giugno n. 231, è dotato di pie-
ni e autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della 
Società e risponde al Consiglio di Amministrazione. In partico-
lare, l’OdV vigila sul funzionamento del Modello di Organiz-
zazione Gestione e Controllo, sull’osservanza delle prescrizioni 
ivi contenute valutando, altresì, l’opportunità di aggiornamento 
dello stesso. Il Modello in vigore è stato approvato dal Consiglio 
di Amministrazione il 26/06/2016 ed è attualmente in fase di 
revisione.

 ͍ Composizione dell’Organismo di Vigilanza:
 ͌ Michele Milano, Presidente 
 ͌ Ilaria Casiraghi, Membro Esterno 
 ͌ Veronica Molaschi, Membro Interno
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innovation

execution

trust

‹‹ Le competenze 
del Gruppo e il DNA 
multinazionale 
e multiculturale 
costruito negli anni 
moltiplicano il valore 
e l’innovazione 
che offriamo ai nostri 
clienti ›› 

Carlo Capè → CEO International and M&A



74 75

 I  C LI E NTI  A L  C E NTRO  D E L  N O STRO  AG I RE I  C LI E NTI  A L  C E NTRO  D E L  N O STRO  AG I RE l 03l 03

I clienti al centro del nostro agire
Professionalità̀, Competenza, Disponibilità̀, Eticità dei 

comportamenti sono gli assiomi che guidano la gestione dei 
rapporti con i clienti e che implicano l’opportunità di costruire 
relazioni solide e di lungo periodo.

BIP offre servizi di consulenza su progetti complessi e diver-
sificati tra loro, supportando le aziende in contesti dinamici e 
di forti cambiamenti e, grazie alla continuità dei rapporti e alla 
rinnovata fiducia riposta nelle sue persone e capacità, acquisendo 
una profonda conoscenza del settore e delle peculiarità del clien-
te stesso.

FIDUCIA E RELAZIONI DURATURE
La corretta gestione del cliente, a livello nazionale e interna-

zionale, avviene attraverso un processo definito e strutturato, 
basato su modelli di comportamento, e una metodologia diffe-
renziante che, insieme, garantiscono il buon funzionamento dei 
team di lavoro e dell’esito delle diverse progettualità. La fideliz-
zazione dei clienti deriva inoltre da una collaborazione e dialogo 
costanti che consentono di rispondere tempestivamente a speci-
fiche necessità. Tale approccio risulta particolarmente apprezzato 
dal mercato, potendo BIP vantare un tasso di customer retention 
intorno al 90%.

La leadership e il posizionamento raggiunti, insieme a un’offer-
ta di servizi qualitativamente distintivi, sono frutto di tre fattori 
chiave di successo: Trust – Innovation – Execution (Tie).

Inoltre, la continua ricerca di una posizione di leadership ha 
originato nel tempo diversi asset di maggior valore. Tra i più im-
portanti: un portafoglio di servizi solido e diversificato e un team 
esteso di Partner, Director e professionisti affidabili e qualificati.

QUALITY AT SCALE: LA FORMULA DEL SUCCESSO
La formula del successo di BIP risiede su tre leve: Valore, Per-

sone e Tecnologia, che consentono di generare Quality at Scale, 
ossia qualità assicurata su grande scala e per tutti i clienti di BIP. 

A sua volta, l’impianto teorico del concetto di Quality at Scale 
è concretamente declinato dalle persone di BIP attraverso una ri-
gorosa articolazione in 9 azioni in grado di trasformare il valore, 
le persone e la tecnologia dei clienti che accordano la loro fiducia 
alla Società.

https://aziendo.it/strumenti/crm/
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Exponential

Technology
Can you do it

better, faster and cheaper 
at the same time?

Irreplaceable

Value
Are you giving

back more than yuo’re
asking for?

Augmented

People
Who do you need by your 
side and how can you set 

them free?

Value 01

See your future 
before 
others do

Tech 02

Leverage data 
to know 
the unknowable

People 03

Shape 
the human 
experience

Value 04

Become 
a market maker

People 05

Default 
to exellence

People 06

Create  
the culture where 
you can thrive

Value 07

Make your 
operations 
self-fulfilling

Tech 08

Meet 
the technology 
waiting for you

Tech 09

Secure 
by design

LA FORMULA DEL SUCCESSO
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78

Cultura della qualità 
Da sempre qualità dei servizi offerti e soddisfazione del clien-

te sono al centro dell’agire quotidiano delle persone di BIP. 
Questo significa lavorare non solo per il cliente ma con il clien-

te, valorizzandone l’esperienza e il punto di vista, costruendo 
partnership durature nel tempo e garantendo la condivisione di 
un know-how distintivo nei segmenti di Industry in cui BIP è 
specializzata.

Il commitment sulla qualità dei servizi erogati ha indotto a 
costruire sin da subito un sistema strutturato di gestione per la 
qualità, ottenendo già nel gennaio 2005 la certificazione ISO 
9001:2008. Questa è stata successivamente aggiornata alla nuo-
va versione della normativa ISO 9001:2015 al fine di garantire 
l’aderenza dei processi. Inoltre, nel corso del tempo, il perimetro 
della certificazione ISO 9001 si è esteso parallelamente alla cre-
scita esponenziale di BIP, per ricomprendere i principali servizi 
offerti dalle diverse Aree di Business e Centri di Eccellenza.

Il sistema per la qualità promuove una cultura orientata sia al 
fare qualità che all’essere qualità, attraverso la realizzazione dei 
principi fondamentali enunciati all’interno della politica QHSE 
di BIP che comprendono, tra i diversi aspetti, la partecipazione, il 
coinvolgimento e la soddisfazione continua del cliente. I principi 
della qualità di BIP vengono inoltre attuati nel comportamento 
quotidiano di ciascuno attraverso l’aderenza all’insieme di poli-
cies, procedure, istruzioni, regole e best practices che costituisco-
no l’impianto documentale del sistema qualità.

Nell’ambito dell’organizzazione interna il Quality Team è la 
funzione deputata all’aggiornamento e diffusione delle policy e 
procedure della qualità, al monitoraggio della conformità dei 
servizi offerti e dell’andamento degli indicatori di processo, al-
la verifica dell’applicazione dei controlli di qualità istituiti per 
le diverse fasi del ciclo di vita del servizio, attraverso lo svolgi-
mento di attività di Internal Auditing. Anche il Top Management 
è attivamente coinvolto nella gestione per la qualità durante il 
periodico riesame di direzione condotto per valutare la continua 
idoneità, adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione per la 
Qualità. 

Innovazione e guida al cambiamento
La sfida per la consulenza è oggi supportare le imprese che 

intuiscono l’importanza di rispondere velocemente ai cambia-
menti in atto e far evolvere la loro organizzazione, miglioran-
done l’esperienza umana e accompagnandole nella necessaria 
trasformazione, digitale e del business. Alle aziende sempre più 

‹‹ Combiniamo 
costantemente 
l’applicazione 
pionieristica di esperienze 
all’avanguardia 
e prospettive 
‘paradigm-breaking’ 
per sostenere i nostri 
clienti nel perseguire 
e attuare i cambiamenti 
necessari ›› 

Fabio Troiani → CEO Italy and Global Digital Platform
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è richiesto un approccio radicalmente nuovo – che integri oriz-
zontalmente le capacità progettuali, tecnologiche e manageriali 
in una sfera di totale collaborazione – e di valutare gli impatti dei 
mega-trends sulle dinamiche di business, progettando nuovi mo-
delli per gestire i cambiamenti. È questo uno scenario in ulteriore 
accelerazione nel prossimo futuro.

In tale contesto, BIP ha tempestivamente sviluppato le oppor-
tunità offerte dal nuovo mondo digitale, costruendo nel tempo 
un ecosistema definito di capacità ed expertise in grado di coglie-
re i fenomeni di innovazione e discontinuità in arrivo e capace di 
individuare soluzioni determinanti nella risoluzione di problemi 
ed esigenze eterogenee e complesse. Negli anni, infatti, i servizi 
di consulenza offerti hanno subito un’importante evoluzione in-
tegrando la specializzazione in consulenza direzionale e business 
integration con attività e servizi di advisory a elevato contenuto 
tecnologico. L’esperienza e competenza acquisite nel tempo con-
sentono oggi di supportare multinazionali e grandi realtà, PMI 
ma anche start-up e Istituzioni nell’innovarsi ed evolvere, gene-
rando indirettamente innovazione anche nell’ecosistema in cui 
operano. 

VIDIEMME è un advisor tecnologico che si pone al fianco 
delle aziende per migliorarne la gestione dei processi interni e 
dell’operatività verso l’esterno grazie alle soluzioni digitali più 
innovative. Oltre alla sede centrale di Milano, è operativa anche 
a San Francisco con la controllata VDM Labs, avamposto nel 
cuore della Silicon Valley in grado di carpire in anticipo i nuovi 
trend del mercato tecnologico e disporne insieme al Gruppo a 
beneficio dei clienti. 

Sketchin è uno studio di advanced-design e strategia. Nato 
nel 2006 affianca clienti e organizzazioni nel progettare le espe-
rienze del futuro. Supporta le aziende nei processi di digital e 
business transformation, aiutandole ad affrontare il futuro, att                        
raverso l’evoluzione delle loro organizzazioni e la progettazione 
di esperienze migliori per le persone. Promuove l’innovazione 
agendo su diversi driver, dalla trasformazione digitale alla pro-
gettazione di business all’avanguardia sotto il profilo strategico, 
sviluppando nuovi mindset di leadership, management e customer 
experience in diversi settori. 

OpenKnowledge, organizzazione pioniera sui temi del social 
business e della digital transformation e parte del Gruppo dal 
2015, è la realtà di BIP specializzata sui temi legati alla social in-
novation, all’organizzazione collaborativa e al marketing partecipa-
tivo con un focus verticale sullo sviluppo e l’offerta di programmi 
di change management in diversi contesti. 

Peraltro, la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni attraver-
so processi e strategie di change management – che consentono di 
incrementare la qualità e l’efficienza operativa – sono temi al cen-
tro di un sistema di competenze diffuse tra i nostri professionisti 
che, operando in chiave di abilitatori del cambiamento, studiano 
soluzioni organizzative all’avanguardia – basate su analisi e insi-
ght per promuovere evoluzioni efficaci che possono riguardare la 
cultura aziendale, l’adozione di nuove piattaforme per il knowledge 
sharing e di tecnologie abilitanti per guidare la trasformazione di-
gitale del business, delle risorse umane e molto altro. 

Oltre al sistema di competenze diffuse, uno specifico Centro 
di Eccellenza – Human Capital – agendo quale abilitatore per 
l’innovazione delle imprese, si occupa di sviluppare strategie 
efficaci di innovazione, improntate su tecniche all’avanguardia 
e sul coinvolgimento attivo degli stakeholder per assicurare una 
vincente transizione al cambiamento.

Altro centro di Eccellenza di BIP specializzato in tecnologie 
esponenziali per alimentare soluzioni digitali end-to-end è xTech, 
che supporta la trasformazione data-driven, aumentando la reat-
tività alle evoluzioni del business. Collabora con i centri di ricer-
ca e laboratori universitari più all’avanguardia nell’innovazione 
tecnologica su temi di frontiera al fine di fornire a clienti e orga-
nizzazioni soluzioni sostenibili ed efficaci che aiutino a ottenere 
un vantaggio competitivo. Tra queste: Deep Learning, automa-
zione cognitiva, orchestrazione multi-cloud, virtualizzazione di 
rete, edge computing, architettura nativa del cloud, microservizi, 
Blockchain, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/ VR), etc.

L’impegno di BIP nella spinta all’innovazione e nel ricercare 
costantemente un ruolo di guida al cambiamento si declina in tut-
ti i settori protagonisti di evoluzioni importanti. In questo senso, 
oltre alle già citate, importanti sono le esperienze nelle discipline 
di Open Innovation, Corporate Innovation Management e Corpo-
rate Ideation, Digital Marketing e Strategy e le competenze dei 
Centri di Eccellenza Customer Platforms – attraverso cui BIP 
realizza progetti ICT di successo – e Transformation 4.0, verti-
cale nel cogliere opportunità competitive, strumenti e benefici 
del percorso 4.0 a beneficio di organizzazioni e clienti, con un 
focus particolare in ambito Operations.

Infine, BIP seleziona startup di diversa natura, alcune delle 
quali con un elevato potenziale tecnologico, in modo da realiz-
zare metodologie per innovare a 360° i modelli di business delle 
aziende: dall’intelligenza artificiale a supporto dei processi, alla 
cybersecurity, al design e customer experience e molto altro. 

Human Capital 
si occupa 
di sviluppare 
strategie 
efficaci 
di innovazione, 
improntate 
su tecniche 
all’avanguardia 
per assicurare 
una vincente 
transizione al 
cambiamento.
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Protezione e sicurezza dei dati 
L’importante crescita della diffusione delle tecnologie digitali 

in tutti i settori ha certamente contribuito alla semplificazione 
di molti contesti e alla creazione di nuovi modelli di business. 
Contestualmente, la graduale trasformazione del mercato ha 
generato, soprattutto a partire dagli anni 2000, la nascita e la 
circolazione di nuovi rischi, come quelli connessi al cyber-crime. 

Lo scenario legato a tali pericoli è profondamente cambiato 
negli ultimi 20 anni, come confermano molti studi condotti dal 
World Economic Forum (WEF) e divulgati attraverso l’annuale 
pubblicazione del Global Risk Report. In questi documenti, già a 
partire dal 2012, il WEF classifica i Cyber Attack come rischi di 
carattere globale a elevato impatto e alta probabilità di accadi-
mento. In questo contesto diventano fondamentali i sistemi di 
protezione che consentono di non compromettere la continuità 
dei servizi offerti e la gestione dei dati di clienti e organizzazione 
terze, al fine di garantire la tutela delle parti interessate. 

Sin da subito BIP ha dedicato una particolare attenzione ai 
temi di cyber security e protezione degli interessi delle aziende 
clienti rispondendo alle nuove esigenze che la forte spinta all’uso 
delle tecnologie digitali, unita alla crescita del mercato del cyber-
crime, andava facendo emergere.

Per contrastare e mitigare i rischi di data breach e di attacchi di 
Cyber Security, BIP già nel 2013 ha gettato le fondamenta di quello 
che oggi è il Centro di Eccellenza CyberSec, a presidio dei temi 
di Cyber Security e Compliance e a supporto interno, oltre che 
per i clienti, nella complessa e delicata attività di prevenzione e 
protezione delle infrastrutture digitali da attacchi cyber.

In particolare, nel contesto delle attività legate all’Information 
Technology, i team di CyberSec e ICT Security collaborano per la 
creazione di competenze e presidi specifici relativi alle discipline 
di Information, predisponendo policy e procedure che regolamen-
tano l’utilizzo degli strumenti aziendali e definiscono principi di 
comportamento necessari per minimizzare i rischi di incidenti 
e/o attacchi informatici.

Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e protezione 
da eventi malevoli, deliberati o accidentali, le policy e le procedu-
re definite da BIP si ispirano alle best practice di settore secondo i 
principi di:

 ͌ Need to Know: l’accesso alle informazioni – sia logiche sia 
cartacee – ai sistemi e alle reti viene concesso sulla base delle 
effettive esigenze operative dell’utente; 

 ͌ Least Privilege: a ciascun utente vengono fornite le abilitazioni 
strettamente necessarie allo svolgimento delle attività 
assegnate;

 ͌ Segregation of duties: l’esecuzione di operazioni di particolare 
criticità viene svolta attraverso la cooperazione di più utenti 

il WEF 
classifica i 
Cyber Attack 
come rischi 
di carattere 
globale 
a elevato 
impatto e alta 
probabilità di 
accadimento.
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con responsabilità formalmente ripartite, al fine di evitare 
la concentrazione di abilitazioni che potrebbero creare 
situazioni di rischio (ad es. uso improprio, modifiche non 
autorizzate o non intenzionali).

BIP ha inoltre deciso di definire dei ruoli chiave per il go-
verno delle iniziative di compliance e di Information Technology. 
In tale ambito, a fine 2019 è stata istituita la Governance Unit 
Compliance & IT finalizzata, tra le altre, a definire una strategia 
unica in termini di evoluzione delle soluzioni IT, a garantire la 
tempestività delle decisioni, a mantenere il necessario livello di 
commitment da parte di tutte le funzioni coinvolte sulla sicurezza 
delle informazioni, approvando e pubblicando le linee guida e le 
policy di sicurezza per l’intero gruppo.

La funzione ICT Security di BIP è strutturata secondo lo stan-
dard Information Technology Infrastructure Library (ITIL), e ha 
definito al suo interno un team dedicato alla sicurezza informa-
tica con l’obiettivo di analizzare globalmente i rischi cibernetici, 
intervenendo per ridurli al minimo, monitorando costantemente 
le minacce e reagendo agli eventi avversi in modo proattivo. 

È opportuno sottolineare, inoltre, il ruolo degli organi di 
controllo anche sui temi relativi alla sicurezza e alla compliance; 
a tal proposito BIP provvede con regolarità a misurare il proprio 
livello di maturità in termini di sicurezza attraverso attività di 
internal auditing, assessment periodici di cybersecurity condotti sulle 
proprie infrastrutture, attività svolte da organismi esterni e fina-
lizzate all’acquisizione delle certificazioni.

Fra le iniziative più rilevanti intraprese sul fronte della si-
curezza delle informazioni, si evidenzia la certificazione ISO 
27001, conseguita nel 2018, che ha per oggetto i principali servizi 
erogati da CyberSec e più in particolare:
 ͌ Servizi di consulenza tecnico-specialistica, organizzativa, 

strategica nell’ambito della sicurezza informatica e della 
continuità operativa;

 ͌ Progettazione ed erogazione di servizi di sicurezza; 
 ͌ Governo e Gestione del Rischio; 
 ͌ Erogazione di servizi di sicurezza proattiva (VA / PT); 
 ͌ Supporto alla conformità a normative e standard nazionali e 

internazionali. 
I risultati delle attività di audit e assessment sono condivisi e 

discussi con il top management in modo da strutturare un pro-
gramma strategico di crescita sul fronte Cyber-Risks che, contem-
plando l’esposizione al rischio rispetto al risk appetite dell’orga-
nizzazione, permetta di definire le priorità per eventuali azioni 
correttive, garantendo sempre un adeguato livello di sicurezza 
delle informazioni. 

Un tipico momento di condivisione con il top management de-
gli esiti di attività di audit è costituito dal cosiddetto Riesame 

Governance 
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della direzione previsto per la certificazione ISO27001 e condotto 
periodicamente al fine di garantire idoneità, adeguatezza ed effi-
cacia del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. 
Un altro esempio è il PAC, ovvero il report rilasciato dall’ente di 
certificazione ISO, a seguito della attività di sorveglianza svolte 
sul Sistema di Gestione sottoposto a verifica, e che declina gli 
esiti delle attività di audit condotti dall’ente esterno. 

Entrambi i documenti rappresentano importanti strumenti 
di identificazione non solo di eventuali situazioni di non con-
formità, ma anche possibili ambiti di perfezionamento. Infatti, 
le informazioni derivanti dai controlli interni e dalle anomalie 
rilevate sono utilizzate all’interno di un ciclo di continuos impro-
vement, per garantire un costante miglioramento degli strumenti 
e processi di controllo.

GDPR COMPLIANCE - DATA PROTECTION OFFICER
Gli adempimenti richiesti dal GDPR – il Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati Personali, entrato in vigore 
a maggio 2016, diventato effettivo a partire dal 2018, e che ha 
apportato cambiamenti significativi alle norme riguardanti la 
protezione dei dati personali – sono sottoposti alla funzione 
di compliance e al ruolo di informazione, consultivo e di 
sorveglianza del Data Protection Officer (di seguito “DPO”). 
BIP oltre a nominare un DPO interno, si è dotata di un proprio 
Regolamento Quadro per il trattamento dei dati personali e si 
avvale di un supporto legale specialistico e continuativo sulle 
tematiche GDPR.

I temi di compliance alla normativa privacy sono affrontati 
attraverso un approccio multidisciplinare basato sulla collabora-
zione tra il DPO, l’IT Security e il CoE Cybersec che lavorano 
congiuntamente sugli aspetti legati agli adempimenti normativi, 
organizzativi e tecnici della gestione dei dati personali. La mul-
tidisciplinarietà, in particolare, consente una corretta determi-
nazione dell’adeguatezza delle componenti tecnologiche e dei 
processi adottati per gestire i dati personali, mentre la presenza 
di esperti in risk management e all’interno di BIP garantisce la 
disponibilità delle giuste competenze per effettuare valutazioni 
sui temi privacy efficaci e di qualità nella salvaguardia della ac-
curatezza, disponibilità e riservatezza dei dati personali trattati e 
degli interessati a cui i dati appartengono.

Il DPO provvede alla corretta gestione e mantenimento del 
Registro dei Trattamenti e, con il coinvolgimento dei manager 
sui progetti e dei responsabili di funzione interna – es. HR, AFC, 
Comunicazione, Legal – provvede al censimento dei trattamenti 
di dati personali e alla valutazione preliminare del rischio dei 
trattamenti mediante l’analisi del potenziale impatto sulla libertà 

e diritti dell’interessato associato alla perdita di riservatezza, in-
tegrità e disponibilità.

BIP è anche costantemente impegnata nella diffusione dei va-
lori della riservatezza e della tutela dei dati personali tra i propri 
professionisti che, sin dall’assunzione, sono chiamati a sottostare 
alla dichiarazione di responsabilità circa la riservatezza di tutte le 
informazioni reperite nello svolgimento dell’attività lavorativa, 
compresi i dati personali. Tutti i colleghi infine partecipano a 
eventi formativi in modalità frontale ed e-learning sui temi pri-
vacy in particolare riguardo agli adempimenti richiesti dal Rego-
lamento europeo (GDPR). 

IMPATTO DEL COVID-19
Sin dall’inizio della pandemia, BIP ha supportato i propri 

clienti nel rivedere l’operatività, fornendo in breve tempo i ne-
cessari supporti organizzativi e tecnologici. 

Inoltre, l’entrata in scena del Covid-19 ha reso necessaria la 
formalizzazione di alcune raccomandazioni che i professionisti 
di BIP sono tenuti a seguire, al fine di limitare i rischi collegati al-
la pandemia da Coronavirus nel caso di contatti con clienti. Tali 
raccomandazioni hanno previsto che per potersi recare presso la 
sede del cliente fosse necessario:
 ͌ Ricevere autorizzazione dal proprio engagement manager 

(EM);
 ͌ Leggere le indicazioni per la sicurezza definite dal cliente e 

fornite dal proprio EM di riferimento; 
 ͌ Valutare la necessità di procurarsi le mascherine di 

protezione richiedendole a BIP attraverso ticket;
 ͌ Prenotare per ogni accesso una postazione “astratta” presso 

“cliente BIP” per garantire la mappatura degli spostamenti di 
tutti i colleghi.
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Le persone di BIP
La crescita costante e sostenuta, la richiesta di nuove expertise 

per una migliore soddisfazione delle necessità dei clienti, l’uti-
lizzo di tecnologie sempre più innovative e la capacità di attrarre 
giovani talenti sono alcuni degli elementi chiave della strategia 
di sviluppo in un mercato che si dimostra sempre più complesso 
e dinamico.

In questo contesto, il capitale umano rappresenta un asset di 
grande importanza: grazie alla dedizione e alle competenze dei 
propri professionisti, BIP riesce a supportare i clienti offrendo 
servizi di altissima qualità, apprezzati e riconosciuti dal mercato.

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Tutte le fasi del rapporto con i propri professionisti, cd. Em-

ployee Journey, sono parte di un percorso, unico e fluido ma al 
contempo articolato in una molteplicità di singoli momenti, che 
hanno l’obiettivo di migliorare l’experience dei colleghi, affinché 
possano farsi spontaneamente portavoci del perché lavorare 
in BIP. Ogni step dell’Employee Journey, a partire dall’Attraction, 
passando per il Recruitment, fino all’assunzione, all’onboarding e 
alla crescita professionale è affidato a un’area del team Risorse 
Umane, con il coinvolgimento significativo dei manager della 
linea rispetto alle diverse aree di interesse. 

In particolare, BIP ha al proprio interno un team di HR Bu-
siness Partner dedicato all’assessment delle esigenze aziendali in 
ottica di engagement delle risorse, volto a promuovere e favorire 
il dialogo con gli stakeholder interni e indirizzato alla ricerca e 
selezione dei candidati. Inoltre, il Competence Center People Expe-
rience & Development si occupa della gestione dell’esperienza du-
rante tutto il percorso di crescita e di formazione dei collaboratori 
all’interno dell’organizzazione. In tal senso un impegno costante 
è profuso negli ambiti della Candidates Experience, dell’Induction 
(sia generale sia di progetto), del Career management, Performance 
Management e in tutti gli altri importanti momenti che caratte-
rizzano il percorso di crescita delle persone, contribuendone alla 
motivazione e alla percezione del valore aggiunto apportato.

COMUNICAZIONE INTERNA
L’interazione e il coinvolgimento delle persone è assicurato 

dalle attività di comunicazione interna attraverso un approccio 
multicanale. Oltre alla intranet, costantemente aggiornata con tutti 
i documenti e i servizi utili, BIP adopera una pluralità di canali 
interni per l’aggiornamento dei propri professionisti su quanto ac-
cade all’interno dell’organizzazione e sulle modalità per rimanere 
in contatto. 
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Dalla newsletter mensile, a invii mail dedicati per i diversi tar-

get, alla creazione e strutturazione di un canale Teams corporate: 
LIFE@BIP. Quest’ultimo, che vede già la partecipazione di oltre 
2.200 persone in Italia e che presto includerà tutte le realtà del 
Gruppo, si articola in canali tematici – dedicati ai People Insights, 
alle novità HR, al mondo IT e alle informazioni a livello Corpo-
rate sulla struttura dell’organizzazione – e in un canale General 
dedicato a tutto ciò che riguarda le persone e la vita in BIP. La 
peculiarità di LIFE@BIP, inoltre, sta nel promuovere conver-
sazioni accanto alle tradizionali comunicazioni top-down: ogni 
informazione e aggiornamento condivisi all’interno del canale 
e riguardante la vita in BIP può essere commentato e generare 
reazioni, nonché consentire a tutti di beneficiare di domande e 
spunti altrui. 

Periodicamente sono organizzati eventi e momenti di in-
contro, allineamento ed engagement per le diverse unità orga-
nizzative, generalmente a metà e fine anno solare. Nel 2020, 
venendo meno la possibilità di incontri di persona a causa degli 
eventi pandemici, sono stati realizzati diversi momenti e format 
di eventi online per accorciare le distanze tra le persone durante 
le prolungate fasi di lockdown e supportando il top management 
nell’organizzazione di town hall meeting e teambuilding virtuali.

SIAMO TRA I TOP EMPLOYER ITALY
Nel 2020 BIP è stata ufficialmente certificata da Top Employers 

Institute tra le aziende Top Employer Italy 2021. Si tratta di un ri-
sultato molto importante, grazie al quale anche BIP si inserisce 
nel prestigioso gruppo di aziende in tutto il mondo che attuano 
politiche e strategie HR di eccellenza per contribuire al benesse-
re delle persone, migliorando il workplace e l’approccio al lavoro.

A BIP sono stati riconosciuti la qualità dell’employee expe-
rience offerta, l’impegno avviato a favore dell’inclusività e della 
parità di genere, la dedizione rivolta alla talent aquisition e anche 
alla formazione, sviluppo e coinvolgimento delle persone.

Attrazione dei talenti 
BIP è una realtà estremamente giovane e dinamica: solo il 

3% delle persone ha un’età superiore ai 50 anni, il 44% è sotto 
i 30 anni e l’età media dei nostri consulenti è di circa 32 anni. 
Nell’ambito di tale contesto, puntiamo al recruiting di professioni-
sti di eccellenza e con competenze applicabili ai differenti settori 
di operatività del nostro business. 

La valutazione del personale da assumere viene effettuata 
in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a 
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specifiche esigenze. Inoltre, la costante attività di talent acquisi-
tion consente a BIP di essere un importante punto di riferimen-
to per giovani studenti e neolaureati. BIP ricerca infatti talenti 
con spirito di iniziativa, proattività, precisione e integrità, che 
possano diventare ottimi professionisti a supporto delle esigenze 
di clienti, partner commerciali e altri stakeholder. 

Negli ultimi anni BIP ha consolidato la propria partnership 
con importanti atenei italiani insieme ai quali organizza perio-
dicamente iniziative di recruiting e di employer branding.   Il focus 
di ogni evento – quali Career Day, Recruiting Day, Simulazioni di 
Assessment, Presentazioni aziendali e Project work – è definito in 
sinergia con l’Università di riferimento e risponde a esigenze e 
aspettative individuate dal business aziendale. Ogni attività si 
conclude con la somministrazione agli studenti di una survey vol-
ta a monitorare il gradimento e l’efficacia dell’iniziativa.

EXPONENTIAL RECRUITING
Tra le iniziative maggiormente consolidate vi è certamente 

l’Exponential Recruiting, un evento ideato da BIP seguendo le 
dinamiche di progettazione definite sulla base del Design Thin-
king della Stanford University. In questo caso, il processo di sele-
zione ha avvio e conclusione nell’arco della stessa giornata grazie 
alla modalità di approccio che permette di mettere alla prova gli 
studenti su progetti concreti in piccoli gruppi e creando occa-
sioni di confronto e presentazioni durante sessioni in plenaria. 
Gli studenti migliori hanno l’opportunità di avviare un percorso 
in consulenza e accedere a un contratto di stage direttamente al 
termine della giornata di recruiting.

TOURBO GAME 
Nel corso del 2020 sono state avviate ulteriori attività volte a 

offrire un servizio di orientamento e di crescita ai talenti le cui 
strade si incrociano con quelle di BIP. In questo contesto, si in-
serisce ad esempio l’iniziativa TourBo Game che, del tutto nuova 
e sviluppata interamente da BIP, consiste in un evento virtuale 
di orientamento volto a favorire e promuovere il confronto tra 
la nostra realtà e classi di studenti universitari (del 3° anno di 
laurea triennale e del 1° o 2° anno del ciclo di laurea magistrale) 
o appartenenti a corsi di studi specifici. L’iniziativa ha previsto 
quattro eventi in collaborazione con altrettante importanti Uni-
versità: l’Università degli studi di Milano Bicocca, l’Università 
degli studi di Cagliari, l’Università degli studi di Bari Aldo Moro, 
l’Università di Trento.Nel corso di ogni TourBo Game gli studenti 
hanno l’opportunità di confrontarsi con alcuni manager di BIP e 
di cimentarsi in un business case di gruppo pensato per aiutarli a 
ragionare su tematiche afferenti al mondo consulenziale. Segue 

TurBo Game 

- Cybersec - 
11 Giugno 2020

19 partecipanti

94% STEM

58% studenti magistrali 

42% studenti triennali

TurBo Game 

- Cybersec - 
11 dicembre 2020

16 partecipanti

100% STEM

50% studenti magistrali 
50% studenti triennali

TurBo Game 

-Cyber - 
8 luglio 2020

7 partecipanti

86% STEM

86% studenti magistrali  
14% studenti triennali

1 assunto in stage

TurBo Game 

- xTech - 
8 Giugno 2020

20 partecipanti

100% STEM

85% studenti magistrali 
15% studenti triennali
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una fase di presentazione dei risultati e relativo feedback da parte 
dei manager BIP sul lavoro svolto. Il gruppo di studenti che pre-
senta il miglior elaborato riceve un corso di formazione comple-
tamente finanziato da BIP.

VIRTUAL INTERNSHIP
Un’ulteriore iniziativa, lanciata come progetto pilota nel 2020 

e consolidata nel 2021, è la Virtual Internship in partnership con 
VGEN, startup attiva nell’ambito dei processi di talent acquisition. 
Si tratta nello specifico di un’esperienza interattiva che permet-
te agli studenti di simulare un’esperienza lavorativa in digitale. 
I partecipanti si mettono alla prova su un progetto concreto, 
avendo a disposizione materiale informativo che li guida nello 
svolgimento delle attività, e ricevendo feedback direttamente dai 
manager di linea. Al termine dell’esperienza i più meritevoli, a 
seconda del loro percorso di studi, ottengono un colloquio di 
selezione con HR o un corso di formazione completamente fi-
nanziato da BIP.

RICONOSCIMENTI NELL’AMBITO    
DELLA TALENT ACQUISITION

Grazie al complesso di attività avviate e portate avanti nell’am-
bito dei processi di Talent Attraction, BIP entra in contatto con 
giovani promettenti e ambiziosi, supportandoli in un percorso che 
li vede trasformarsi in professionisti qualificati in un breve arco 
di tempo. In questo contesto, l’efficacia e l’attrattività delle singole 
iniziative viene attentamente monitorata attraverso specifici KPI. 
Complessivamente nel 2020 sono stati visionati quasi 1.700 curri-
culum vitae, di cui più di 650 positivi a un primo screening. Sempre 
nel 2020 BIP ha assunto 175 persone con contratto di stage, la mag-
gior parte delle quali sono state confermate con contratti a tempo 
indeterminato. La capacità di formare e inserire giovani talenti 
nel mondo del lavoro è stata più volte premiata con l’Award per il 
miglior tasso di assunzione post stage – conseguito nel 2016, 2017 e 
nel 2018 – mentre nel 2019 e nel 2020 BIP ha vinto l’Award per il 
miglior tasso di assunzione diretta di giovani.

Formazione e sviluppo delle persone
L’impegno di BIP nel garantire lo sviluppo costante delle 

competenze e la valorizzazione delle sue persone si traduce in 
una serie di attività specifiche, articolate secondo una puntuale 
strategia di formazione e training paths differenziati per livelli di 
maturità professionale.

Il modello adottato è quello del blended learning, ossia una 
modalità di apprendimento che prevede occasioni di training di-
versificate: corsi in aula, formazione one-to-one, webinar, soluzioni 
di apprendimento digitali, gamifications e micropills. Da marzo 
2020, a causa degli eventi pandemici, tutta la formazione in au-
la è stata sostituita da attività formative erogate su piattaforme 
digitali. Inoltre, al fine di garantire percorsi formativi mirati, 
efficaci ed effettivamente in linea con le esigenze dei colleghi, 
l’offerta formativa tiene in considerazione i risultati del learning 
assessment periodicamente svolto dal BIP Education Team con i 
responsabili delle diverse Aree di Business. 

BIPEDU: UNA LEARNING PLATFORM DEDICATA
L’erogazione della formazione avviene attraverso una learning 

platform dedicata – BIPEdu – a cui hanno accesso tutti i colleghi 
e all’interno della quale i corsi sono organizzati per seniority. Sono 
previsti corsi sia obbligatori sia opzionali, attivabili a discrezione 
dell’interessato. Dal 2020 è inoltre possibile suggerire learning 
needs per segnalare eventuali tematiche di interesse, non presenti 
all’interno della piattaforma. Quest’ultima permette inoltre la 
valutazione di tutti i corsi disponibili e l’approfondimento di al-
cuni contenuti attraverso articoli, TED talks e web links utili. 

Gli ambiti di approfondimento della formazione sono etero-
genei. Vengono affrontati temi di business, aspetti tecnici, compe-
tenze professionali e manageriali e tematiche legate all’ equilibrio 
e al benessere personale. Nello specifico i pillar tematici della 
formazione in BIP sono: Professional Advisory Skills, Business 
& ICT Skills, Exponential Skills, Life Skills nonché la formazio-
ne obbligatoria sui temi della Salute e Sicurezza, GDPR, D.Lgs 
231/200, ecc.

Nel corso del 2020 sono state erogate un totale di 73.701 ore 
di formazione, più del doppio rispetto all’anno 2019. L’aumento 
registrato nel periodo è attribuibile ad un forte investimento da 
parte di BIP nella formazione, ritenuta un asset fondamentale 
per lo sviluppo professionale dei colleghi, in linea con gli obietti-
vi strategici aziendali. Inoltre, con l’esplosione della pandemia da 
Covid-19, è aumentata la frequenza dei corsi online e dei corsi on 
demand disponibili 24/7 in piattaforma, che hanno consentito in 
egual modo di andare incontro alle esigenze di frequenza flessi-
bile della formazione, aumentando pertanto la partecipazione e 
di conseguenza la richiesta - da cui quasi un raddoppio delle aule 
organizzate anche per i corsi non obbligatori.

Il 2020 ha visto anche il potenziamento dei corsi per le gover-
nance function, atti a consentire alle figure di Staff di supportare 
al meglio i colleghi, grazie ad un approfondimento delle logiche 
delle aree consulenziali. Infine, il rafforzamento del training team 
ha consentito di diversificare e aumentare l’offerta formativa, 

A inizio 
2020 è stato 
completato 
il processo di 
digitalizzazione 
di tutta 
l’offerta 
formativa 
di BIP

 



102 103

 LE  PE R S O N E  D I  B I P LE  PE R S O N E  D I  B I P l 04l 04
rinnovando BIPedu e costruendo dei nuovi contenuti in linea con 
i need delle aree di business e dei Centri di Eccellenza di BIP, rac-
colti nel corso di appositi learning assessment a inizio anno.

Sul totale delle ore di formazione erogate, circa l’8% ha coper-
to tematiche di Salute e Sicurezza del Lavoro. La restante parte 
ha riguardato principalmente formazione in ambito consulting 
e tematiche di business, legate alla conoscenza degli elemen-
ti necessari per gestire i mercati nei quali le aree di business di 
BIP operano e fondamentali per qualificarsi al meglio in ambito 
progettuale. Completano il panel della formazione erogata, corsi 
legati alla digital transformation e alle digital platform; nonché corsi 
di approfondimento delle life skills essenziali e più in generale 
per il benessere della persona.

Al fine di pianificare, erogare e monitorare la formazione 
obbligatoria e volontaria è stata definita una “Attendance Policy” 
che, con riferimento ai corsi obbligatori ha introdotto un’attività 
di monitoraggio della non compliance rispetto al completamento 
della formazione obbligatoria, prevedendo la comunicazione dei 
casi (es. abbandono evento di formazione in corso) ai responsabili 
di riferimento al fine di scoraggiare tali comportamenti e garan-
tire il rispetto delle normative vigenti.

PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE PERSONE
Alle attività legate a BIPEdu si affiancano numerosi altri pro-

grammi di sviluppo, erogati internamente o verso l’esterno in col-
laborazione con altre organizzazioni. L’impegno di BIP nello svi-
luppare e promuovere la crescita delle competenze non si esplica 
infatti solo attraverso iniziative interne, ma sono molteplici le oc-
casioni di collaborazione attivate negli ultimi anni con Università 
e Politecnici per approfondire la formazione di profili di interesse 
per la nostra realtà e in ottica di una sempre più sensibile cura e 
attenzione nella coltivazione e valorizzazione di talenti.

 ͍ Programma Darwin
Tra i più innovativi e largamente apprezzato, è un programma 

interno che permette a tutti i giovani professionals di BIP di parte-
cipare a un percorso di sviluppo dedicato, in aggiunta a quello già 
strutturato nell’ordinario svolgimento delle attività, e con l’obiet-
tivo di accrescere principalmente le competenze linguistiche, la 
digital literacy e la consulting excellence. 

 ͍ BIP Bootcamp
Programma intensivo di Business & Management Induction, 

sviluppato in collaborazione con il MIP – Politecnico di Milano 
Graduate School of Business, e rivolto a laureandi e neolaureati 
magistrali che desiderano intraprendere una carriera nel mana-
gement consulting pur non avendo intrapreso un percorso di studi 

STEM (Statistica, Ingegneria, Tecnologia e Matematica). 
Il progetto parte dal presupposto che la diversità di back-

ground arricchisca i team di lavoro e punta dunque a valorizza-
re le materie umanistiche anche nell’ambito della consulenza. 
Avviato nel 2018 e, suddiviso in due fasi, ha previsto un’iniziale 
formazione intensiva di 5 settimane (in aula e online) seguita 
da un secondo step on the job attraverso uno stage retribuito di 3 
mesi e finalizzato all’assunzione. Economics & Finance, Marketing, 
Business Consulting e Digital Transformation sono stati gli ambiti 
toccati durante la didattica e volti a fornire gli strumenti tecnici, 
operativi e strategici necessari agli studenti selezionati affinché 
potessero affacciarsi alla professione del consulente.

 ͍ Master in Energy Management
Attivo dal 2005, il Master in Energy Management (MEM) 

nasce dall’iniziativa congiunta di BIP e di MIP Politecnico di 
Milano due anni dopo la liberalizzazione dell’energia con l’obiet-
tivo di aiutare le aziende del settore a trovare giovani preparati 
da un punto di vista manageriale, nel gestire le complessità di 
un mercato passato dal monopolio all’estrema liberalizzazione in 
pochissimi anni. 

Tale percorso formativo è oggi affermato e riconosciuto tra 
gli addetti del settore. Della durata di un anno, prevede 6 mesi 
in aula e 6 mesi di internship con project work in azienda. Il piano 
di studi incorpora corsi di general management e formazione spe-
cialistica al fine di formare figure professionali che conoscano 
l’impresa nei suoi aspetti strategici, organizzativi e funzionali 
oltre che comprendere i futuri trend di mercato.

Nel 2019 il Master si è aggiudicato il 2° posto nella classifica 
stilata da EdUniversal Best Masters Ranking nella categoria 
Energy and Natural Resources; soprattutto nel corso degli anni ha 
formato oltre 250 professionisti inseriti in modo mirato nel mon-
do del lavoro con un placement vicino al 100%.

 ͍ Master in Big Data Engineering 
Negli ultimi anni si è fatta sempre più forte l’esigenza non 

solo di rispondere alle aspettative di clienti guardando al futuro 
ma, in numerosi casi, anche di anticiparne le esigenze, offrendo 
loro soluzioni concrete e professionisti prepararti su tematiche 
di frontiera. Nell’ambito delle attività del Centro di Eccellenza 
xTech, nascono da questi presupposti il Master in Big Data En-
gineering e il Master in Cloud Data Architecture, entrambi di II 
livello e organizzati in collaborazione con il Cefriel. 

Il Master in Big Data Engineering prende avvio dalla com-
plessità di alcuni progetti gestiti dal team xTech di BIP e che 
implicano un effort crescente nelle fasi di (Big) Data acquisition & 
preparation e nel successivo deployment dei tool di Data Science, i 
quali, a loro volta, rappresentano spesso fattori critici di successo. 
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Contestualmente, il livello di specializzazione richiesto da queste 
attività, in un mondo sempre più orientato ai Big Data, trova diffi-
cilmente riscontro in figure professionali già formate e disponibili 
sul mercato. Pertanto, obiettivo del Master – che, avviato nel 2019, 
ha previsto un contratto di Apprendistato di Alta Formazione del-
la durata di 24 mesi e assunzione a tempo indeterminato al suo ter-
mine – è quello di favorire l’integrazione delle esigenze di mercato 
con il mondo universitario, fornendo ai partecipanti un percorso di 
formazione altamente specializzato e di frontiera.

 ͍ Master in Cloud Data Architecture 
In un contesto diverso, ma altrettanto ambizioso, il Master 

in Cloud Data Architecture trova origine nella crescente impor-
tanza di una gestione strategica dei dati attraverso il potenzia-
mento e l’utilizzo di servizi cloud progressivamente più complessi 
e sofisticati. L’obiettivo è la formazione di figure professionali 
con solide competenze in tecnologie cloud e data management, 
finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi aziendali e di 
un’opportuna gestione della privacy. Il corso, della durata di due 
anni ed erogato in lingua inglese, prevede da subito un contratto 
di apprendistato di Alta Formazione, alternando didattica in aula 
e learning on the job, con la partecipazione alle attività della practice 
xTech nelle sedi di Roma e Milano.

Crescita delle persone
Ogni anno BIP prevede un processo di performance manage-

ment dedicato a tutti i professionisti che hanno lavorato per un 
periodo sufficiente da permettere una valutazione oggettiva. Ga-
rantiamo un processo di valutazione equo e condiviso, attraverso 
il quale il profilo di ciascun dipendente viene attenzionato, nel 
corso di una tempistica definita da policy interne, riconoscendo 
eventuali promozioni e avanzamenti di carriera sulla base dei ri-
sultati ottenuti e dell’effettivo potenziale di crescita. Inoltre, per 
supportare e valorizzare al meglio la crescita dei professionisti più 
giovani, a partire dal 2020, è stato istituzionalizzato un ulteriore 
momento di valutazione che si concretizza nel mese di ottobre e 
che fa riferimento al lavoro svolto nel primo semestre dell’anno di 
valutazione. 

In generale, il processo di performance management si basa sul-
la valutazione delle conoscenze, competenze e capacità attese per 
ciascun ruolo definite da un framework di obiettivi costruito su 4 
dimensioni principali, riferite all’ambito consulenziale, e integra-
to da obiettivi specifici di progetto. Al fine di garantire la massima 
aderenza tra ruolo svolto e competenze necessarie, BIP ha negli 
anni sviluppato anche un framework di obiettivi customizzati per 

tutte quelle professionalità che si scostano dal profilo di consu-
lente tradizionale. Con l’obiettivo di responsabilizzare le persone, 
il processo prevede che ciascun professionista proceda con una 
propria auto-valutazione, sia qualitativa sia quantitativa. Questa 
viene successivamente integrata dalle osservazioni del proprio 
responsabile ed eventuali contributor. La figura del contributor – 
corrispondendo a un collega con mansioni di responsabilità con 
cui si è lavorato insieme in una o più occasioni nel corso dell’anno 
oggetto di valutazione – garantisce una maggiore completezza 
ed equità nella valutazione. Una volta terminato il processo di 
performance evaluation, segue una fase di calibration che ha come 
obiettivo principale quello di ponderare, confrontare e riallineare 
la distribuzione delle valutazioni assegnate ad una curva di rating 
attesa. Successivamente ha inizio il processo di revisione salariale. 
I due processi sono strettamente correlati dal momento che le va-
lutazioni finali incidono, in modo direttamente proporzionale, su 
eventuali aumenti e proposte di promozione. L’utilizzo di criteri 
chiari per la valutazione dei risultati raggiunti garantisce equità 
delle remunerazioni e degli incentivi nonché delle opportunità di 
carriera. Al termine del processo di valutazione si apre la finestra 
di feedback, momento in cui viene discusso l’esito della valuta-
zione, comunicati eventuali cambiamenti salariali e assegnati i 
nuovi obiettivi per l’anno a venire. BIP, infine, monitora e valo-
rizza le performance anche attraverso un processo di Management 
By Objectives (MBO), che prevede il raggiungimento di obiettivi 
quantitativi e, in misura minore, qualitativi, assegnati con KPI 
uguali per livello professionale e area di appartenenza, al fin di 
erogare la quota variabile della retribuzione totale annua del di-
pendente. Tale processo, viene tracciato all’interno di una piatta-

forma aziendale dedicata e strutturata – “People Portal” – messa 
a disposizione da BIP per tutti i suoi professionisti, con dettaglio 
degli step processuali e delle valutazioni dei risultati raggiunti. 
Tale sistema garantisce una maggior autonomia e accuratezza dei 
dati che devono essere successivamente analizzati ed elaborati. 

Una volta 
terminato 
il processo 
di performance 
evaluation, 
segue una fase 
di calibration.
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Diversity & Inclusion
La diversità in organizzazione è perseguita e apprezzata qua-

le elemento di valore, fonte di ispirazione e innovazione capace 
di generare idee nuove a servizio dei clienti, a supporto degli 
obiettivi fissati a livello aziendale e a beneficio dell’ambiente di 
lavoro interno. Con l’obiettivo di sviluppare una cultura sempre 
più inclusiva, che riconosca e promuova le diversità di ciascuna 
persona, valorizzandone l’esperienza e il bagaglio culturale, sono 
state da una parte rafforzate e riviste in ottica D&I alcune prati-
che interne già esistenti, dall’altra, più recentemente, sono state 
avviate iniziative dedicate. 

Parità di genere e valorizzazione della diversità sono promos-
se e tutelate, innanzitutto, garantendo l’effettiva uguaglianza 
nelle opportunità di carriera e di accesso ai ruoli manageriali 
e alle funzioni di responsabilità aziendale e incoraggiando mo-
menti di inclusione anche attraverso la creazione di occasioni di 
formazione. 

I rapporti interpersonali, inoltre, sono improntati al rispetto 
dei principi di rispetto, lealtà e trasparenza. Non sono tollerate 
forme di sfruttamento, isolamento, molestia o induzione allo 
stress; contestualmente sono fortemente contrastate ogni even-
tuale azione di mobbing ed esclusione. L’intera organizzazione 
promuove la tutela dei diritti umani, rifiutando ogni forma di 
discriminazione. In tale contesto, il canale di whistleblowing, 
oltre che per segnalare irregolarità legali, è improntato all’indi-
viduazione di eventuali episodi di discriminazione. Ad oggi non 
risultano comunicazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza 
aventi a oggetto episodi di discriminazione o altre situazioni di 
criticità.

Nel corso del 2020 è stato avviato un importante progetto 
interno di Diversity&Inclusion, affidato a una task force interna 
appositamente istituita, e volto a individuare un piano di azione 
e impostare un primo nucleo di attività finalizzate al rafforza-
mento e alla valorizzazione della diversità e dell’inclusione, te-
nendo conto delle specificità ed esigenze dell’organizzazione BIP. 
Partendo dall’Italia, la roadmap delle attività della task force ha 

previsto una serie di azioni che hanno visto il coinvolgimento di 
attori esterni e interni e l’erogazione di apposita survey tramite 
cui tracciare e tenere conto di percezioni, necessità, dubbi e desi-
deri delle persone di BIP per lavorare allo sviluppo di un’organiz-
zazione più inclusiva e accogliente per tutti.

Nel 2020 BIP ha preso parte all’iniziativa 4 WEEKS 4 IN-
CLUSION (#4w4i), progetto inter-company volto a diffondere e 
sensibilizzare una cultura dell’inclusione attraverso un ricco pro-
gramma di webinar ed eventi digitali rivolti ai propri collaboratori.

Il programma ha visto il contributo di 27 aziende, tra cui an-
che BIP, che insieme hanno ideato un calendario di 4 settimane 
di eventi condivisi e tutti digitali, per consentire la partecipa-
zione cross-aziendale delle varie realtà, tra webinar, digital labs e 
gruppi creativi dedicati all’inclusione e alle diversità come ele-
mento che arricchisce e genera valore. D&I e tecnologia inclusiva 
e Diversity e Perennials sono gli appuntamenti organizzati da BIP 
nell’ambito dell’iniziativa. Nel complesso, i temi trattati hanno 
spaziato dalla disabilità al confronto intergenerazionale, alla 
valorizzazione del contributo femminile, all’orientamento ses-
suale e identità di genere, all’etnia e alla religione. 

PARTNERSHIP CON VALORE D
Dal 2017 siamo partner di Valore D, associazione di impre-

se in Italia che da circa dieci anni si occupa di gender equality e 
inclusione nelle organizzazioni aziendali. La partnership prevede 
una serie di workshop a cui i colleghi possono iscriversi per par-
tecipare. Tali incontri rappresentano un’occasione importante di 
confronto, networking e formazione sul tema della diversity, inclu-
sion e anche welfare.

Il wellbeing secondo BIP 
        Il lavoro occupa un tempo considerevole dell’arco della gior-

nata e sempre più famiglia, salute e tempo libero si intrecciano e si 
integrano in maniera sinergica nell’esperienza professionale delle 
persone. In quest’ottica sono state avviate una serie di iniziative e 
servizi per agevolare la gestione delle esigenze personali e fami-
liari, compatibilmente con le necessità aziendali, e con l’obiettivo 
di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della 
vita delle nostre persone, favorendone il benessere psico-fisico e 
nello sforzo costante di assicurare un corretto livello di work-life 
blend all’interno di un ambiente di lavoro appagante e coeso. 

Ci aspettiamo dalle nostre persone un lavoro di qualità, im-
prontato sull’innovazione e sullo sviluppo di soluzioni smart e 

Parità di 
genere e 

valorizzazione 
della diversità 

sono promosse 
e tutelate
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creative, ma siamo anche consapevoli che, affinché ciò sia possi-
bile, è necessario garantire un livello di benessere adeguato, che 
consenta di innescare un circolo virtuoso di soddisfazione perso-
nale, crescita professionale e miglioramento del business. A que-
sto fine, ogni anno BIP stabilisce un piano di politiche e azioni 
basato su risultati e feedback ricevuti l’anno precedente e a cui si 
aggiungono suggerimenti e previsioni rispetto alle dinamiche di 
business e del contesto esterno. In questo modo vengono costan-
temente studiati e realizzati molteplici programmi di wellbeing 
che vanno dalla promozione dell’attività fisica, all’attenzione 
per l’alimentazione a programmi speciali attivati all’insorgere di 
specifiche esigenze (es. programma estivo-invernale di training 
online dedicati ai dipendenti). 

 ͍ Sport 
In collaborazione con Fitprime offriamo accesso gratuito al-

la piattaforma Fitprime TV, che mette a disposizione lezioni di 
fitness, dallo yoga al pilates alla meditazione, fruibili on demand, 
in qualsiasi momento della giornata e anche in modalità live. We 
Are BIP Sport Community è invece la Community Yammer, in-
terna all’organizzazione, in cui condividere la propria passione 
per lo sport ma anche chiedere suggerimenti o condividere tips & 
tricks con i colleghi. 

 ͍ Alimentazione 
Promuoviamo e sosteniamo uno stile di vita sano, anche all’in-

terno degli uffici, proponendo iniziative che, attraverso progetti 
formativi e di consapevolezza specifici sulla nutrizione, favorisco-
no e incentivano l’adozione di buone abitudini alimentari.

Tra le iniziative maggiormente apprezzate, la consegna di frut-
ta fresca e di stagione nelle aree break di tutte le nostre sedi grazie 
alla collaborazione con YouFarmer, startup innovativa che ha la 
missione di mettere a disposizione delle persone frutta e verdura 
sostenibile della massima qualità e freschezza e avvicinando il più 
possibile il produttore al consumatore finale, minimizzando tra-
sporti, sprechi e stoccaggio. 

A causa degli eventi pandemici, e la conseguente chiusura pre-
cauzionale delle sedi a tutela della salute delle persone, l’iniziativa 
è venuta meno nel corso del 2020. Contestualmente, grazie alla 
sinergia tra l’offerta wellbeing e le attività di BIPEducation nell’am-
bito del pillar Life Skills, sono state attivate ulteriori attività frui-
bili dalle persone nel contesto di nuova normalità imposto dalla 
pandemia. Nasce così, in collaborazione con Fitprime Corporate, 
l’iniziativa Eat  Smart | Nutrition  Month che ha previsto una 
serie di sessioni di formazione e awareness dedicati alla corretta 
alimentazione. Le sessioni prevedono un ciclo di webinar  e QnA 
per approfondire temi utili per la salute e il benessere personale. I 
webinar, organizzati da Fitprime e Welfood per BIP, sono guidati 

da medici dietologi e nutrizionisti specializzati in educazione a 
una corretta alimentazione e a un sano stile di vita. Sempre in col-
laborazione con Fitprime, BIP mette a disposizione del personale 
l’accesso a piani nutrizionali su misura a un prezzo agevolato.

 ͍ Parent Program
Dal 2018 è attivo in BIP il Parent Program, iniziativa che ha 

l’obiettivo di sostenere e valorizzare la genitorialità offrendo una 
maggiore flessibilità in termini di smartworking per i neo genitori 
con figli fino ai 3 anni e introducendo la possibilità di un permes-
so esteso di paternità che prevede tre giorni aggiuntivi, rispetto 
al tempo previsto dalla normativa italiana, a seguito della nascita 
di un figlio.

Per le mamme che rientrano dal congedo parentale sono 
previste specifiche iniziative di re-onboarding e accoglienza, al 
fine di consentire un rientro al lavoro graduale. Inoltre, affinché 
il periodo di assenza lavorativa non impatti significativamente 
sulla valutazione delle performance, viene garantita una forma di 
flessibilità nel rientro a lavoro. 

Grazie alla collaborazione con Lifeed – piattaforma di forma-
zione digitale life-based che trasforma le transizioni di vita, come 
diventare genitori, attraversare una crisi o trovarsi improvvisa-
mente a prendersi cura di qualcuno, in efficaci palestre per il 
rafforzamento delle competenze soft – per tutti i genitori c’è la 
possibilità di aderire a CHILD, programma digitale che permette 
di vivere l’esperienza della genitorialità come un percorso forma-
tivo strutturato.

Infine, è attiva su Yammer la Parent Community PARENTS@
BIP dedicata a tutti i genitori per la condivisione di temi di 
interesse e con l’obiettivo di diventare un luogo in cui potersi 
confrontare su tanti argomenti, organizzando e partecipando a 
iniziative dedicate. 

WELFARE AZIENDALE
L’attenzione di BIP verso le sue persone si declina anche at-

traverso un attento programma di welfare aziendale. Tale stru-
mento di retribuzione consente di accedere a numerosi servizi, 
che sostengono i professionisti nel conciliare la vita lavorativa 
con quella privata. Da una parte le persone sono beneficiarie di 
un importo benefit personale – cd. Flexible Benefits – che viene 
erogato nel mese di giugno. Dall’altra, BIP supporta i propri pro-
fessionisti raddoppiando la quota del welfare stabilita dal CCNL, 
aggiungendo una somma on top. I Flexible Benefits costituiscono 
una componente importante delle iniziative di welfare e le oppor-
tunità disponibili nell’ambito del progetto sono a disposizione 
tramite il portale EasyWelfare Edenred, il cui accesso è offerto a 
impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato oppure 
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con contratto a tempo determinato. Infine, BIP realizza partner-
ship specifiche per offrire sconti e convenzioni per i servizi e i 
prodotti di maggior interesse per i propri professionisti.

Salute e Sicurezza
La tutela della salute e della sicurezza delle proprie persone 

rappresenta una priorità in quanto ha impatto sulla protezione 
del benessere psico-fisico delle persone e indirettamente sull’an-
damento del business nel suo complesso.

Nel corso del 2020 è stata acquisita la certificazione ISO 
45001, norma internazionale che regola i requisiti del sistema 
di gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce 
indicazioni per consentire alle organizzazioni di garantire la 
sicurezza sul posto di lavoro, prevenendo infortuni e problemi 
di salute, nonché migliorando il sistema SSL in modo proattivo. 
In precedenza, si era già implementato un sistema di gestione 
in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro in ottemperanza alla 
normativa italiana prevista dal D.Lgs. 81/08, al fine di garantire 
la tutela dei suoi dipendenti in modo efficace. 

Alla funzione Human Resources – Health & Safety and Envi-
ronment (HR-HSE) è affidata la gestione operativa in BIP della 
normativa SSL, che sottintende lo svolgimento di tutte le attività 
volte all’adempimento agli obblighi definiti dalla legislazione 
vigente, e assicura che ciascun lavoratore riceva adeguata infor-
mazione, formazione e addestramento, tenuto conto delle diverse 
responsabilità, ruoli ed esposizione al rischio. 

Con l’obiettivo di garantire la correttezza degli adempimenti 
di legge nel contesto aziendale il Responsabile del Servizio Pre-
venzione e Protezione (RSPP) redige periodicamente, per ogni 
società del Gruppo BIP, il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) con la finalità di tracciare i rischi lavorativi e identificare 
opportuni piani di intervento/adeguamento al fine di mini-
mizzare gli impatti sulle proprie persone, in collaborazione con 
i Medici Competenti, previa consultazione dei Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza e con il coordinamento dell’area 
HR-HSE di BIP. Nel DVR per ogni rischio identificato si indi-
vidua un piano di monitoraggio periodico specifico (valutazioni 
specifiche) e si pianificano opportune azioni atte a mitigarne 
l’impatto e volte al monitoraggio. Nel DVR viene descritta anche 
la metodologia di valutazione dei rischi, la stima, nonché l’elen-
co dei provvedimenti da adottare. Per ogni rischio viene traccia-
ta una valutazione specifica con indicazione della periodicità del 
monitoraggio mentre dalla survey di monitoraggio scaturiscono 
azioni correttive (i.e. Analisi Stress Lavoro Correlato).

Successivamente all’ individuazione dei rischi aziendali, alla 
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loro classificazione nel DVR e alla definizione nello stesso docu-
mento di una pianificazione di interventi e azioni volti a mitigare 
gli impatti nel contesto aziendale, l’RSPP ed i medici Compe-
tenti, grazie al supporto della funzione HR-HSE, attuano alcune 
attività volte a garantire l’applicazione delle suddette indicazioni 
al contesto aziendale che comprende la sorveglianza sanitaria e 
la predisposizione di sopralluoghi periodici sulle sedi di lavoro e 
delle riunioni semestrali, utili per verificare lo stato avanzamento 
delle suddette azioni. Le eventuali non conformità rilevate ven-
gono riportate su di un apposito modulo consegnato al datore di 
lavoro, in modo tale che quest’ultimo possa provvedere all’attua-
zione di quanto prescritto. 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SSL
All’interno dell’organizzazione viene svolta attività di forma-

zione e informazione periodica, al fine di sensibilizzare le proprie 
persone con riferimento alle tematiche di Salute e Sicurezza e alla 
mitigazione dei rischi professionali legati alle attività aziendali. I 
lavoratori sono puntualmente aggiornati circa le informative e i 
regolamenti SSL da rispettare nell’esercizio delle proprie attività 
professionali, attraverso comunicazioni mirate e pubblicazione 
delle informative in una sezione intranet dedicata, visibile a tutti. 

La funzione HR-HSE provvede all’organizzazione dei corsi 
di formazione in materia di Salute e Sicurezza e fornisce gli ag-
giornamenti sullo stato di attuazione. Mantiene, inoltre, aggior-
nato lo scadenziario sulle attività di formazione che prevedono 
periodico aggiornamento in collaborazione con l’RSPP e con i 
soggetti attuatori individuati e monitora la puntuale attuazione 
dei piani di formazione obbligatori. Il piano di formazione, sia 
generica che specifica, sugli aspetti SSL ordinari e straordinari è 
continuo e costante. Nel 2020 la formazione in materia è stata di 
quasi 6.000 ore. BIP ha inoltre predisposto una policy che regola 
le eventuali non-compliance dei lavoratori in ambito SSL.

LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE 
MALATTIE PROFESSIONALI

Ogni infortunio viene segnalato dal dipendente, secondo le 
modalità previste dalla specifica procedura aziendale, verbalizza-
to e comunicato all’INAIL in linea con quanto disciplinato dalla 
normativa di riferimento. Gli infortuni vengono poi classificati 
in apposito libro infortuni disponibile alla consultazione. Per il 
2020 si sono registrati n. 5 infortuni, in sostanziale diminuzione 
rispetto al 2019 in cui si sono registrati 16 infortuni (di cui 12 in 
itinere).

Presso le società del Gruppo BIP, e dunque in BIP S.p.A. è atti-
vo il Servizio di Sorveglianza Sanitaria finalizzato alla tutela dello 

stato di Salute e Sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente 
di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svol-
gimento dell’attività lavorativa (art. 2, lettera m del D. Lgs.81/08). 

La sorveglianza sanitaria, coordinata dal Presidio HR-HSE, è 
effettuata dai Medici Competenti e comprende una prima visita 
medica obbligatoria per i neoassunti, finalizzata a determinarne 
l’idoneità alla mansione lavorativa, nonché visite di controllo con 
scadenza periodica successiva per monitorare lo stato di salute 
dei lavoratori, e verificare gli impatti dei rischi lavorativi identifi-
cati con rilievi strumentali (ad es. screening oculistico, posturale). 
Per il triennio 2018-2020 non si sono verificati casi di malattie 
professionali. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
riportano ogni aspetto utile per la valutazione dei rischi e sono 
coinvolti sia nella redazione della documentazione che nelle Ri-
unioni Periodiche proprio al fine di comunicare aspetti rilevanti 
o riportare il sentito dei lavoratori stessi.

LA GESTIONE DEGLI IMPATTI SSL NELLE 
RELAZIONI COMMERCIALI

In considerazione della natura delle attività progettuali con-
sulenziali erogate, la funzione HR-HSE effettua anche delle ana-
lisi sui contesti aziendali dei clienti, poiché è presso le loro sedi 
che i lavoratori BIP svolgono principalmente la propria attività 
professionale. Tale verifica avviene a opera dell’RSPP attraverso 
interviste ai team leader (preposti) dei progetti ed è volta a identifi-
care eventuali rischi differenti rispetto al rischio videoterminale 
specifico per le attività consulenziali che si svolgono in contesti di 
ufficio. Ad esempio, nei casi in cui il contesto lavorativo richieda 
la presenza di professionisti di BIP presso cantieri e stabilimenti 
produttivi, viene considerata la necessità di particolari dispositivi 
di protezione. 

Durante l’anno 2020, in collaborazione con l’RSPP sono stati 
analizzati i Protocolli di Sicurezza inoltrati dai clienti per verifica 
di idoneità e consistenza rispetto alla normativa vigente, soprat-
tutto alla luce dell’emergenza epidemiologica.

IMPATTO DEL COVID-19
BIP ha affrontato sin da subito la gestione dell’emergenza 

Covid-19 attraverso la riorganizzazione delle attività lavorative 
tramite smart working e supporti tecnologici adeguati, con l’obiet-
tivo prioritario di mettere in sicurezza le proprie persone e assicu-
rando al contempo la continuità del business e dei rapporti con gli 
stakeholder.

Nel pieno della prima ondata, è stata lanciata anche la call 
for ideas HERE TO HELP, in modalità crowdsourcing, attraverso 
cui tutte le persone sono stati invitate a formulare e condividere 
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idee per affrontare l’emergenza. Queste sono state poi raccolte 
in modo strutturato, analizzate e valutate come opportunità di 
miglioramento e innovazione del modello di relazione e servizio 
all’interno dell’organizzazione e verso i clienti.

Sin da subito, le funzioni HR-HSE e Facility, insieme all’R-
SPP e ai Medici competenti, hanno tempestivamente creato un 
Comitato per le emergenze di lavoro per gestire la crisi e permet-
tere di continuare a svolgere le attività lavorative in sicurezza sia 
presso le nostre sedi sia presso le sedi clienti. Ciò ha comportato 
anche l’attivazione di una casella dedicata e costantemente a di-
sposizione dei lavoratori per gestire eventuali situazioni di crisi. 

Tra le principali iniziative avviate per tutelare la salute delle 
persone nel contesto dei vincoli imposti dalla pandemia: 

 ͌ Sviluppo dell’applicazione web BIPin per la prenotazione 
della postazione di lavoro e delle sale riunione in sicurezza, 
anche attraverso la sottomissione dell’autocertificazione 
Covid nel rispetto della privacy, e consentendo 
contestualmente il monitoraggio degli accessi. 

 ͌ Possibilità per i colleghi e loro familiari di effettuare 
gratuitamente un percorso di screening con una 
combinazione di test – sierologico e, ove possibile secondo 
la legislazione regionale, tampone – per individuare 
rapidamente la presenza/assenza del virus COVID19.

 ͌ Realizzazione di digital learning obbligatorio, Back to Office 
– Covid-19 Guidelines, per condividere le nuove regole di 
accesso presso gli uffici, garantendo a colleghi, ospiti e 
collaboratori esterni le condizioni di sicurezza necessarie al 
contenimento del contagio per il Covid-19.

L’altra grande sfida è stata riuscire a mantenere attivi e costan-
ti il contatto e la relazione con le persone. Al fine di abbattere le 
barriere di distanziamento sociale imposte dalla pandemia, sono 
state attuate una serie di iniziative per accorciare le distanze e 
coltivare il senso di appartenenza. Tra queste segnaliamo:

 ͌ Survey durante il periodo di lock-down per far sì che le 
persone potessero condividere esperienze e problemi 
affrontati dovendo lavorare in situazioni atipiche e di 
emergenza. Ha risposto il 77% dei colleghi e sono stati 
raccolti circa 500 suggerimenti distribuiti tra i quattro 
macrotemi individuati: connettività, comunicazione, 
relazione con i propri interlocutori, contesto di lavoro 
domestico e work-life balance.

 ͌ Covid Communication. Sviluppo di un canale dedicato, 
all’interno del Teams Corporate LIFE@BIP che connette 
e riunisce l’intera practice italiana, per gli aggiornamenti 

relativi a comportamenti e processi da attuare in relazione 
all’evolversi dell’emergenza.

 ͌ Boost Formazione digitale. Da marzo 2020 tutti i corsi 
aziendali sono stati trasformati in soluzioni digitali, fruibili 
da home office. Il numero degli eventi di formazione in ambito 
Life Skills è stato incrementato per rispondere alle nuove 
esigenze in ambito equilibrio e benessere personale.

 ͌ Format Mind Fitness Antifragile a supporto dei people 
manager chiamati a recuperare orientamento, motivazione 
e ri-focalizzazione in modo da poterli trasferire ai propri 
collaboratori. Il progetto è stata un’occasione di  
ri-orientamento propositivo su come costruire e condividere 
un approccio antifragile al contesto e difendersi dagli inganni 
della mente.

 ͌ Weekly Fitness Routine. Programma di allenamenti 
quotidiani messo a disposizione di tutti i colleghi per favorire 
da remoto lo svolgimento di attività fisica e benessere 
mentale. 

 ͌ Dentro casa, ma insieme. Iniziativa di comunicazione 
interna volta a tenere vivo il senso di comunità in BIP nella 
situazione straordinaria di cambiamento radicale che ha 
forzato colleghi e dipendenti a smettere di frequentarsi 
dall’oggi al domani, cambiare abitudini e sperimentare un 
nuovo modo di vivere e lavorare. Il format ha richiesto alle 
persone condividere, attraverso un selfie, un commento o un 
pensiero la nuova quotidianità all’indomani dello scoppio 
della crisi.

 ͌ Coffe Cloud Break. Room virtuale attivata per coltivare il 
senso di gruppo e di appartenenza tra i colleghi provenienti 
da tutte le aree aziendali e di tutti i livelli, che si ritrovano 
per conoscersi, confrontarsi, chiedere suggerimenti o più 
semplicemente condividere una piccola pausa così come 
potrebbe accadere in ufficio davanti alla macchinetta del caffè.

 ͌ Coffee Tips: ciclo di incontri interni a cadenza ricorrente 
aperti a tutta l’organizzazione e con l’obiettivo di promuovere 
il confronto e l’avvicinamento con il top management 
di BIP e delle società del Gruppo. Ricreando un clima 
informale per favorire il dialogo, la discussione e lo scambio 
di idee tra i partecipanti, ogni appuntamento affronta temi 
sempre diversi e approfondisce approcci e soluzioni per 
affrontare opportunità o complessità. Solo nei mesi di aprile 
e maggio 2020 ne sono stati realizzati 8 e hanno visto la 
partecipazione di circa 80 colleghi ad incontro.

Infine, non si è mai interrotto il processo di recruiting attivo 
e costante che, seppur organizzato in modalità completamente 
on-line, ha prodotto risultati più che incoraggianti: le persone as-
sunte nel 2020 ammontano a 581. 
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Gestione responsabile 
degli approvvigionamenti 
e dei consumi

Pur non generando un impatto ambientale significativo, in 
considerazione della natura del business, è comunque per BIP 
imprescindibile un approccio socialmente responsabile alla 
progettazione e gestione delle attività. Per tale motivo, grande 
attenzione è posta all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla mi-
nimizzazione degli sprechi. 

In ottemperanza alla norma ISO 14001, BIP ha adottato un 
proprio Sistema di Gestione Ambientale, valutando e analiz-
zando periodicamente i rischi e le opportunità connesse e, in 
un’ottica di continuous improvement, definendo obiettivi in ambito 
ambientale e di procurement coerenti con la strategia aziendale. 

L’impegno di BIP verso l’integrazione della Sostenibilità 
nei processi di business implica che tutti gli aspetti e operazioni 
dell’organizzazione vengano valutati tenendo in considerazione 
egualmente gli impatti economici e le relative prospettive am-
bientali e sociali. 

In coerenza con tale approccio è stata definita una Politica 
integrata per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (QHSE) che definisce i principi guida verso una crescita 
sostenibile, volta all’innovazione dei servizi offerti e nel rispetto 
dei più elevati standard.

POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 
SOSTENIBILE

Il predetto impegno trova concretezza nell’adozione di una 
specifica Politica per la gestione dei fornitori e degli acquisti di 
materiali e prestazioni (di seguito anche “Policy Acquisti”), che 
si inserisce nel più ampio contesto delle Procedure del sistema di 
gestione per la qualità. 

La Policy Acquisti, oltre a regolamentare il processo di ge-
stione degli acquisti, prevede espressamente l’integrazione dei 
principi di Sostenibilità e dei criteri ESG (Environment – Social – 
Governance) nei processi e nelle modalità di approvvigionamento. 
In particolare, oltre a definire annualmente gli obiettivi e il piano 
d’azione a supporto del processo di gestione degli acquisti e del 
perseguimento del miglioramento continuo delle modalità di ap-
provvigionamento, individua le aree a maggior rischio, dal punto 
di vista della responsabilità sociale e ambientale, all’interno della 
catena di approvvigionamento.

BIP premia i fornitori con una performance socio-ambientale 
migliore e, per tale motivo, attribuisce priorità a quei soggetti 
che hanno integrato pratiche sostenibili ed etiche all’interno 
dei propri processi di approvvigionamento e/o produttivi. La 

procedura individuata dalla policy richiede infatti la compilazio-
ne da parte di ogni soggetto del questionario sulle performance 
di Sostenibilità. Tale compilazione, pur se non obbligatoria data 
la natura di alcuni piccoli fornitori, è fortemente incentivata in 
quanto attribuisce punteggi premianti in fase di selezione: a se-
conda delle risposte fornite, un apposito algoritmo genera uno 
score attribuibile al fornitore, sulla base del quale lo stesso può es-
sere preferito ad altri fornitori di prodotti similari che dimostra-
no un impegno minore sulla loro performance socioeconomica.

La Policy Acquisti prevede inoltre che al momento dell’i-
scrizione di un soggetto all’interno del portale dei fornitori – 
oltre alla verifica del possesso dei requisiti minimi di qualità 
e prestazionali, propedeutici alla registrazione all’interno del 
portale stesso – vi sia una fase di verifica di specifici requisiti 
socio-ambientali. 

Nel corso del triennio oggetto di rendicontazione, sono stati 
molteplici gli esempi di Sustainable Procurement attuati da BIP, 
tra cui:

 ͍ Leasing delle apparecchiature informatiche 
Seguendo il principio dell’economia circolare product-as-a-ser-

vice, BIP non acquista materiale informatico (laptop e cellulari) 
ma noleggia tutti i prodotti necessari alle attività di business. A 
fine noleggio la società produttrice esegue interventi di recupero 
e ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento dei pro-
dotti e li rimette sul mercato, limitando il consumo di materie 
prime e la produzione di scarti e rifiuti.

 ͍ Leasing delle autovetture aziendali 
Come per le apparecchiature informatiche, e anche in que-

sto caso in attuazione del principio dell’economia circolare pro-
duct-as-a-service, BIP non acquista direttamente autovetture ma 
ricorre a sistemi di noleggio. 

 ͍ Digitalizzazione e dematerializzazione
Tutti i processi interni sono stati digitalizzati e grande atten-

zione viene posta alla promozione di buone pratiche rivolte alla 
riduzione degli sprechi. In particolare, è stata abbattuta quasi 
totalmente la produzione di documenti cartacei. Informazioni e 
processi interni (es. buste paga, assegnazione risorse, etc.) ven-
gono gestiti esclusivamente in formato elettronico. Le attività 
di progetto trovano piena esplicazione attraverso piattaforme di 
condivisione (es. Microsoft Office 365) e si privilegia la consegna 
di deliverables in formato digitale. Infine, il consumo di carta di 
ogni dipendente è monitorato attraverso specifici KPI. 

 ͍ Acquisto di carta ecologica di tipo ECF
BIP acquista solo carta ecologica prodotta da cellulosa Priva 



126 127

 GESTIONE RESPONSABILE DEGLI 
     APPROV VIGIONAMENTI E DEI CONSUMI

 GESTIONE RESPONSABILE DEGLI 
     APPROV VIGIONAMENTI E DEI CONSUMI l 05l 05

di Cloro Elementare che, realizzata tramite un processo produt-
tivo neutro/leggermente alcalino, assicura un maggiore rispetto 
per l’ambiente, soddisfando i requisiti standard ISO 9706. 

 ͍ Gestione sostenibile degli spazi lavorativi
Secondo il principio di riduzione ed efficienza degli input, gli 

spazi sono costantemente revisionati per ottimizzarne l’utilizzo, 
attraverso politiche di smart working, e la condivisione, attraverso 
la modulazione di diversi open space.

 ͍ Riduzione della plastica
BIP ha eliminato tutti i dispenser di acqua in plastica nelle pro-

prie sedi a favore di erogatori con allaccio diretto alla rete idrica. 
Ha inoltre sostituito prodotti in plastica monouso con prodotti 
biodegradabili (e.g. bicchieri caffè, piattini, forchette/coltelli/
cucchiaini). BIP aderisce inoltre al progetto Water will save water.
Inoltre, particolare attenzione è dedicata al corretto conferimen-
to dei rifiuti prodotti, da parte di tutti, negli appositi contenitori 
differenziati (carta e cartoni, indifferenziato/materiali di scarto), 
con l’obiettivo di promuovere e contribuire attivamente a una 
corretta raccolta differenziata negli uffici.

Efficientamento dei consumi 
energetici e riduzione delle emissioni

Con l’obiettivo di garantire una gestione responsabile dei 
consumi energetici e la riduzione degli impatti connessi, sono 
stati avviati interventi di efficientamento energetico in tutte le 
sedi. Tra questi la sostituzione di impianti esistenti con sistemi a 
maggiore efficienza energetica a parità di servizio offerto, quali 
ad esempio l’installazione di corpi illuminanti a LED. Inoltre, 
sono stati previsti sensori di presenza in apposite zone per ga-
rantire l’illuminazione artificiale solo se correlata alla presenza 
di individui. Sono stati infine installati anche nuovi CED più 
performanti a consumi energetici ridotti.

Con riferimento al triennio considerato si registra un consu-
mo energetico complessivo di 15.280 GJ, di cui 516 GJ di ener-
gia elettrica. In particolare, per l’anno 2020 BIP ha registrato 
consumi energetici in diminuzione per più del 20% rispetto al 
2019 (19.670 GJ), così come le emissioni GHG correlate (Scope 1 
+ Scope 2), passate da 1.465 tCo2 nel 2019 a 1.133 tCo2 nel 2018. 

Tale dato risente fortemente del massivo ricorso allo smar-
tworking in linea con le disposizioni governative per la gestione 
della pandemia. Tale evento, ha portato nello specifico ad una 
riduzione pari a circa il 50% dei consumi di energia elettrica dal 
2019 (-48%).

BIP promuove progetti di efficientamento energetico anche 

presso i clienti e, essendo in possesso della certificazione UNI 
CEI 11352 per l’erogazione dei servizi energetici, fornisce ana-
lisi, servizi e misure di miglioramento dell’efficienza energetica 
nelle installazioni o nei locali dei clienti. 

WATER WILL SAVE THE WATER
L’attenzione verso l’ambiente è un valore che perseguiamo 

attivamente. Nella consapevolezza che anche i piccoli gesti pos-
sono essere determinanti per risolvere grandi problemi, a fine 
2019 BIP ha distribuito oltre 2.000 borracce alle proprie persone, 
aderendo al progetto Water Will Save The Water che ha previsto 
la raccolta di 1 kg di plastica dal Mar Mediterraneo e dalle coste 
italiane per ogni borraccia distribuita. Grazie alle nuove borracce 
e agli erogatori d’acqua, presenti già da tempo in tutte le sedi, BIP 
prevede di evitare l’utilizzo di 5.000 bottigliette e di 220.000 
bicchieri di plastica in media all’anno. 

Con l’obiettivo di contribuire a combattere l’abitudine all’u-
sa-e-getta, orientando sempre più i nostri comportamenti verso 
una crescita sostenibile e un impatto positivo sull’ambiente, dal 
2020 la borraccia è sempre parte del kit di ingresso in organizza-
zione per i neoassunti. 

IMPATTO DEL COVID-19
La pandemia ha avuto ripercussioni dirompenti sul normale 

svolgimento delle attività lavorative da parte delle persone: dallo 
scoppio dell’emergenza, e ancora al momento della stesura del 
presente documento, l’operatività è stata portata avanti esclusi-
vamente in regime di smartworking. Tale evento ha comportato 
una riduzione sostenuta dei consumi energetici delle sedi, il cui 
accesso è stato consentito ai professionisti BIP solo in determina-
ti periodi e limitatamente a specifiche necessità, al fine di conte-
nere la diffusione del virus. 
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LIBERTY TOWER – BIP AL CENTRO DELLA MILANO 
SOSTENIBILE

Con l’obiettivo di ottimizzare e rendere più sostenibile il rap-
porto tra spazi e nuove modalità di lavoro, BIP ha scelto per i pro-
pri uffici a Milano un edificio altamente innovativo e dotato di 
tecnologie a ridotto impatto ambientale: la Liberty Tower, che sarà 
aperta nei prossimi mesi. Meno postazioni fisse, maggiore versa-
tilità per facilitare il team-working, aree smart per l’organizza-
zione di incontri con il cliente e per gli eventi aziendali saranno 
le peculiarità che caratterizzeranno la nuova Torre. Oltre ad una 
maggiore Sostenibilità sociale, il “moving in” porterà ad una ridu-
zione dell’impatto ambientale delle attività di business di BIP, 
come previsto dalla  certificazione LEED  (“Leadership in Energy 
and Environmental Design”) per la quale è già stato avviato l’iter 
di ottenimento, attualmente in finalizzazione. Ad esempio, è sta-
to stimato un risparmio energetico di circa il 40%.Già dal 2019, 
BIP ha ottenuto la pre-certificazione in “LEED Building Design 
and Construction: Core and Shell Development” livello GOLD, grazie 
al commitment dimostrato verso gli obiettivi di riduzione della 
footprint dei parcheggi, dell’inquinamento luminoso e dell’uti-
lizzo di acqua, l’ottimizzazione delle performance energetiche, la 
riduzione dell’impatto del ciclo di vita dell’edificio e l’implemen-
tazione di strategie per il miglioramento della qualità dell’aria 
indoor. La scelta di investire in un edificio sostenibile non è ca-
suale: eticità, impegno ambientale e innovazione sono tre dei pil-
lar  che guidano le attività di BIP, mantenendo al contempo il 
legame con la sede storica e con il cuore della città.
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BIP per il sociale
BIP supporta il benessere delle proprie persone anche attra-

verso la promozione e adesione a iniziative per una buona causa, 
sportive e non. In ambito sportivo, BIPCares – nel contesto delle 
attività per il well-being – e il BIP Social Lab – progetto di vo-
lontariato aziendale – si sono fatti promotori di due importanti 
eventi sportivi di beneficenza. Nel primo caso BIP ha partecipato 
nel 2019 alla Milano Marathon Charity Program, progetto di 
fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organiz-
zazione non profit a scelta. BIP ha anche preso parte alla Race 
For The Cure, tra le più importanti e influenti manifestazioni 
per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo e che si tiene 
ogni anno a Roma. Inoltre, Il team di People Experience si occu-
pa di promuovere e gestire la partecipazione a eventi sportivi di 
beneficenza e interesse sociale: nel 2019 e nel 2020 BIP è stata 
sponsor della Adidas PolimiRun, organizzata dal Politecnico di 
Milano.

Tra le iniziative solidali del BIP Social Lab figurano inoltre 
l’impegno con la Fondazione Telethon, per raccolte fondi natali-
zie a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche, e 
il Natale solidale con l’adesione alle iniziative della Fondazione 
per l’Infanzia Ronald McDonald Italia che, grazie ai suoi pro-
grammi di accoglienza, offre ospitalità gratuita e assistenza ai 
bambini e alle loro famiglie durante le cure ospedaliere.

BIP infine aderisce a progetti di aiuto in favore delle cate-
gorie più deboli. In tale senso finanzia con donazioni dirette o 
promuove raccolte fondi tra i colleghi, al fine di supportare con 
aiuti concreti associazioni ed enti impegnati nel sociale come ad 
esempio, oltre alle già citate Fondazione McDonald e Telethon, 
la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio e diverse altre organizza-
zioni no-profit.

PORTA DIGITALE
Porta Digitale è un progetto virtuoso di collaborazione tra 

pubblico e privato, un’iniziativa che abbiamo creato per il Co-
mune di Milano e che apre la strada alla digitalizzazione dei 
cittadini attraverso programmi educativi mirati. Il progetto, che 
ha raccolto l’adesione di numerosi colleghi che si cono candidati 
come trainer per la cittadinanza, ci riempie di orgoglio perché 
rappresenta una nuova pietra miliare per diffondere la cultura e 
le competenze tecnologiche con l’obiettivo di vivere al meglio la 
quotidianità anche come cittadini digitali.

Inclusività, Sostenibilità, Scalabilità e Transilienza sono i va-
lori intorno ai quali Porta Digitale è stato costruito, prevedendo 
la formazione dei cittadini attraverso l’erogazione di tante inizia-
tive tra cui webinar, micro-pillole educative, special events e logiche 
di gamification grazie alle Olimpiadi Digitali, la competizione a 

cui sono chiamati a partecipare tutti i 9 Municipi della città.
Il Comune di Milano ci ha scelto, nella cornice dell’”Alleanza 

per #milanodigitale”, bando che mirava a stimolare imprese, enti 
pubblici e privati, fondazioni, università e centri di ricerca a pre-
sentare progetti tecnologici e innovativi da donare alla città, in 
sinergia con l’Amministrazione. In BIP abbiamo scelto di aderire 
perché, come People Company, crediamo che il nostro lavoro e la 
nostra esperienza debbano essere messi a servizio della colletti-
vità, per far crescere i territori nei quali operiamo e perché siamo 
convinti che l’impegno diretto verso iniziative ad alto impatto 
sociale siano una potente leva di employee strategy, che permette 
di ingaggiare e motivare le persone dando l’opportunità di vi-
vere i valori di solidarietà e responsabilità che ispirano la nostra 
organizzazione. 

Il nome del progetto – che ha preso avvio ad aprile 2020 e ve-
drà lo svolgimento delle sue attività per tutto il 2021 – trova ori-
gine nelle celebri mura meneghine e alle sue famose porte. Con 
Porta Digitale, ci siamo infatti proposti di aprirne una nuova e 
virtuale, la dodicesima porta di Milano appunto, aumentando le 
competenze digitali del maggior numero possibile di cittadini di 
Milano.

In quest’ottica BIP ha assunto un ruolo di supporto attivo 
verso il Comune di Milano per formarne i cittadini sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie, in particolare sulle modalità di accesso ai 
servizi digitali del Comune.

Sei le aree di competenza del cittadino digitale: salute e sport, 
mobilità e ambiente, famiglia e socialità, sicurezza, cultura e 
lavoro, servizi per la comunità. Tre i comportamenti da incorag-
giare nel cittadino attraverso un progressivo approccio di nudging 
lungo il progetto: informarsi correttamente, allenarsi costante-
mente, gestire autonomamente. Gli strumenti scelti sono stati la 
formazione a distanza, la gamification, iniziative di comunicazio-
ne e piattaforme di accesso web. 

In particolare, abbiamo costruito un sito dedicato (www.por-
tadigitale.it) attraverso il quale promuovere l’iniziativa, i cui con-
tenuti formativi abbiamo voluto rendere accessibili, in una logica 
di inclusività, anche a persone affette da disabilità temporanea e 
non e che hanno bisogno di tecnologie ausiliarie.

La piattaforma web, inoltre, è stata progettata e sviluppata per 
assicurarne la Sostenibilità ambientale e il progetto stesso è co-
struito in ottemperanza ad alcuni Sustainable Development Goals 
(SDGs) dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030 rispondendo tra 
gli altri agli SDG collegati all’abbassamento della povertà, inteso 
come povertà digitale e culturale, di supporto a una crescita eco-
nomica dignitosa delle persone e di riduzione dell’ineguaglianza.

Con Porta 
Digitale, 
ci siamo 
proposti 

di aprirne una 
nuova 

e virtuale, 
la dodicesima 

porta di Milano 
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GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

102-1
Nome 
dell’organizzazione

01 Chi siamo 28 -

102-2
Attività, marchi, prodotti e servizi 01 Settori e servizi di 

riferimento 37 -

102-3
Luogo della sede principale 01 Chi siamo 28 -

102-4
Luogo 
delle attività

01 Chi siamo 28 -

102-5
Proprietà e forma 
giuridica

01 Chi siamo 28 -

102-6
Mercati serviti 01 Settori e servizi di 

riferimento 37

102-7
Dimensione dell’organizzazione 01 Chi siamo 28 -

102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

Allegati Indicatori sulle 
Risorse Umane 152 -

102-9
Catena di fornitura 05

Politiche di 
approvvigionamento
sostenibile

124 -

102-10
Modifiche 
significative all’organizzazione e 
alla propria catena 
di fornitura

05
Politiche di 
approvvigionamento
sostenibile

124 -

102-12
Iniziative esterne

-
La Sostenibilità  
per BIP 12 -

- I nostri Stakeholder 49 -

04

Attrazione dei 
talenti/ Formazione 
e sviluppo 
delle persone/ 
Diversity&Inclusion/
Il wellbeing secondo 
BIP/ Salute e 
Sicurezza

94/ 100/ 
108/ 109/ 
114

-

05
Politiche di 
approvvigionamento 
sostenibile

124 -
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GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

102-12
Iniziative esterne 06 BIP per il sociale 131 -

102-13
Adesione ad associazioni 01 I nostri Stakeholder 49 -

102-14
Dichiarazione di un alto 
dirigente

- Lettera agli 
Stakeholder 7 -

102-16
Valori, principi, standard e 
norme di comportamento

02 Valori e principi 
guida 63 -

102-18
Struttura della governance 02 Corporate 

Governance 66 -

102-40
Elenco dei gruppi di Stakeholder 01 I nostri Stakeholder 49 -

102-41
Accordi di contrattazione 
collettiva

GRI 
Content 

Index
- 139

Tutto il personale 
è assunto con 
regolare contratto 
di lavoro, secondo 
quanto previsto 
dagli obblighi di 
legge.

102-42 
Individuazione e selezione degli 
Stakeholder

01 I nostri Stakeholder 49 -

102-43 
Modalità di coinvolgimento 
degli Stakeholder

01 I nostri Stakeholder 49 -

102-44
Temi e criticità chiave sollevati - L’analisi di 

Materialità 21 -

102-45 
Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato

- Nota metodologica 10 -

102-46
Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi

- Nota metodologica 10 -

102-47
Elenco dei temi materiali - L’analisi di 

Materialità 21 -

GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

102-48
Revisione delle informazioni

GRI 
Content 

Index
- 139

Il presente Bilancio 
di Sostenibilità 
rappresenta il primo 
documento redatto 
dalla Società.

102-50
Periodo di reporting - Nota metodologica 10 -

102-51
Data del report 
più recente

GRI 
Content 

Index
- 139

Il presente Bilancio 
di Sostenibilità 
rappresenta il primo 
documento redatto 
dalla Società. 

102-52
Periodicità della 
rendicontazione

GRI 
Content 

Index
139

Il periodo di 
riferimento del 
presente Bilancio 
è il triennio 
2018-2020

102-53
Contatti 
per richiedere informazioni 
riguardanti 
il report

GRI 
Content 

Index
139 sustainability

@mail-BIP.com

102-54
Dichiarazione sulla 
rendicontazione 
in conformità 
ai GRI Standards

- Nota metodologica 10 -

102-55
GRI Content Index

GRI 
Content 

Index
139 -

EMPLOYEE WELL-BEING & WORKING CONDITIONS

103-1/2/3
Management Approach 04 Il well-being 

secondo BIP 109 -

401-2
Benefit previsti per i dipendenti 
full-time ma non per i 
dipendenti part-time o con 
contratto a tempo determinato

04 Il well-being 
secondo BIP 109 -

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

103-1/2/3
Management Approach 04 Salute e Sicurezza 114 -
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GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

403-1
Sistema di gestione della Salute 
e Sicurezza sul lavoro

04 Salute e Sicurezza 114

Tutto il personale 
BIP è coperto 
da tale sistema, 
ad eccezione 
del personale 
con contratto 
subordinato.

403-2
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti

04 Salute e Sicurezza 114 -

403-3
Servizi di medicina del lavoro 04 Salute e Sicurezza 114 -

403-4
Partecipazione e consultazione 
dei lavoratori e comunicazione 
in materia di Salute e Sicurezza 
sul lavoro

04 Salute e Sicurezza 114

Al momento non 
esistono comitati 
formali congiunti 
management-
lavoratori in tema di 
Salute e Sicurezza 
dei lavoratori ma 
solo la figura degli 
RLS come previsto 
dalla normativa.

403-5
Formazione dei lavoratori in 
materia di Salute e Sicurezza sul 
lavoro

04 Salute e Sicurezza 114 -

403-6
Promozione della salute dei 
lavoratori

04 Salute e Sicurezza 114 -

403-7
Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di Salute e 
Sicurezza sul lavoro all’interno 
delle relazioni commerciali

04 Salute e Sicurezza 114 -

403-8
Lavoratori coperti da un sistema 
di gestione della Salute e 
Sicurezza sul lavoro

GRI 
Content 

Index
139

Il sistema di 
gestione SSL 
è previsto per 
normativa 
esclusivamente 
per il personale 
con contratto 
subordinato ma 
viene esteso 
anche al personale 
somministrato e ai 
distacchi aziendali.

GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

403-9
Infortuni sul lavoro Allegati Indicatori sulle 

Risorse Umane 152

Il dato è fornito 
nel presente Bilancio 
solo limitatamente 
al personale 
dipendente.

403-10
Malattie professionali

GRI 
Content 

Index
139

Non si sono verificati 
casi di malattie 
professionali nel 
triennio 2018-2020.

DIVERSITY & INCLUSION

405-1 
Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti

Allegati Indicatori sulle 
Risorse Umane 152 -

CYBER SECURITY E DATA PROTECTION

103-1/2/3
Management Approach 03 Protezione e 

sicurezza dei dati 83 -

CENTRALITÀ E SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

103-1/2/3
Management Approach 03 - 74 -

INNOVAZIONE E GUIDA AL CAMBIAMENTO

103-1/2/3
Management Approach 03 Innovazione e guida 

al cambiamento 78 -

ETICA E INTEGRITÀ NELLA GOVERNANCE 

103-1/2/3
Management Approach 02 - 63 -

205-1
Operazioni valutate per i rischi 
legati alla corruzione

02 Valori e principi 
guida 63 -

205-2
Comunicazione e formazione in 
materia di politiche e procedure 
anticorruzione

Allegati Indicatori sulle 
Risorse Umane 152 -

205-3
Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese

02 Valori e principi 
guida 63 -
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GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

307-1
Non conformità con leggi 
e normative in materia 
ambientale

GRI 
Content 

Index
- 139

Nel periodo di 
riferimento 2018-
2020 non sono 
state rilevate non 
conformità con 
leggi e normative in 
materia ambientale.

419-1
Non conformità con leggi e 
normative in materia sociale ed 
economica

GRI 
Content 

Index
- 139

Nel periodo di 
riferimento non 
sono state rilevate 
non conformità con 
leggi e normative in 
materia sociale ed 
economica

TALENT ACQUISITION, SVILUPPO DELLE PERSONE E POLITICHE DI ENGAGEMENT

103-1/2/3
Management Approach 04 - 94 -

401-1
Nuove assunzioni 
e Turnover

Allegati Indicatori sulle 
Risorse Umane 152 -

404-1
Ore medie 
di formazione annua per 
dipendente

Allegati Indicatori sulle 
Risorse Umane 152 -

404-2
Programmi 
di aggiornamento delle 
competenze dei dipendenti e 
programmi 
di assistenza 
alla transizione

04
Formazione e 
sviluppo delle nostre 
persone

100 -

404-3
Percentuale 
di dipendenti che ricevono una 
valutazione periodica delle 
performance e dello sviluppo 
professionale

Allegati Indicatori sulle 
Risorse Umane 152 -

POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE

- 05
Politiche di 
approvvigionamento 
sostenibile

124 -

BRAND IDENTITY

GRI STANDARD CAP PARAGRAFO PAG NOTE

GENERAL DISCLOSURE

- 01 Vision & Brand 
Identity 35 -

DISTRIBUZIONE DI VALORE ECONOMICO GENERATO

201-1
Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Allegati Indicatori Economici 151 -

EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

302-1
Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione

Allegati Indicatori Ambientali 161 -

305-1
Emissioni dirette di GHG Allegati Indicatori Ambientali 161 -

305-2
Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici

Allegati Indicatori Ambientali 161 -
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INDICATORI ECONOMICI
GRI 201-1: Valore economico direttamente generato e distribuito*

VALORE ECONOMICO 
DIRETTAMENTE GENERATO E 
DISTRIBUITO

2020
(€/000)

2019
(€/000)

 2018
(€/000)

Valore economico direttamente generato 227.985,95 212.658,49 182.483,19

Valore economico distribuito 211.477,44 198.298,22 173.433,54

Di cui:

Dipendenti e collaboratori  132.487,50 113.181,87 97.886,96

Fornitori di beni e servizi  62.586,21 64.537,97 63.371,71

Fornitori di capitale  3.955,11** 8.356,84 7.460,52

Pubblica Amministrazione  4.775,60 5.375,44 4.692,73

Enti, istituzioni e Comunità  73,02 46,10 21,62

Azionisti e Terzi  7.600,00 6.800,00 -

Valore economico trattenuto  16.508,51 14.360,27 9.049,65

* I valori si riferiscono alla sola BIP S.p.A. e tale prospetto deriva da una riclassificazione dello schema di conto economico del bilancio d’eser-
cizio di BIP S.p.A. al 31 dicembre 2020.
** La riduzione della voce rispetto al 2019 è sostanzialmente imputabile alla cessazione di un finanziamento precedentemente in essere ed al 
relativo rilascio a conto economico del “costo ammortizzato”
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INDICATORI SULLE RISORSE UMANE
GRI 102-8: Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

DIPENDENTI  
PER CONTRATTO 
DI LAVORO 
PER GENERE

U
D

M
2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Tempo indeterminato nr. 1.375 724 2.099 1.198 658 1.856 1.053 543 1.596

Tempo determinato nr. 23 11 34 9 14 23 14 22 36

Totale nr. 1.398 735 2.133 1.207 672 1.879 1.067 565 1.632

DIPENDENTI 
PER TIPOLOGIA 
PROFESSIONALE 
PER GENERE

U
D

M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Part-time nr. 2 25 27 2 28 30 1 22 23

Full-time nr. 1.396 710 2.106 1.205 644 1.849 1.066 543 1.609

Totale nr. 1.398 735 2.133 1.207 672 1.879 1.067 565 1.632

COMPOSIZIONE 
DELLA FORZA 
LAVORO U

D
M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dipendenti nr. 1.398 735 2.133 1.207 672 1.879 1.067 565 1.632

Collaboratori nr. 12 5 17 13 3 16 12 1 13

In Stage nr. 31 29 60 63 33 96 47 40 87

Totale nr. 1.441 769 2.210 1.283 708 1.991 1.126 606 1.732

GRI 405-1: Diversità negli Organi di Governo e tra i dipendenti 

DIPENDENTI 
PER CATEGORIA 
PROFESSIONALE 
E PER GENERE

U
D

M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti nr. 164 23 187 150 19 169 120 11 131

Quadri nr. 492 241 733 425 203 628 373 154 527

Impiegati nr. 739 469 1.208 629 448 1.077 572 398 970

Operai nr. 3 2 5 3 2 5 2 2 4

Totale nr. 1.398 735 2.133 1.207 672 1.879 1.067 565 1.632

DIPENDENTI 
PER CATEGORIA 
PROFESSIONALE 
E PER FASCIA 
D’ETÀ

U
D

M

2020 2019 2018

< 30 
ANNI

30-50 
ANNI

> 50 
ANNI TO

TA
LE < 30 

ANNI
30-50 
ANNI

> 50 
ANNI TO

TA
LE < 30 

ANNI
30-50 
ANNI

> 50 
ANNI TO

TA
LE

Dirigenti nr. - 157 30 187 - 152 17 169 - 115 16 131

Quadri nr. 80 621 32 733 57 551 20 628 36 470 21 527

Impiegati nr. 867 337 4 1.208 765 307 5 1.077 691 275 4 970

Operai nr. - 3 2 5 - 3 2 5 - 2 2 4

Totale nr. 947 1.118 68 2.133 822 1.013 44 1.879 727 862 43 1.632

DIPENDENTI IN 
SMARTWORKING U

D
M 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti nr. 164 23 187 26 7 33 25 5 30

Quadri nr. 492 241 733 123 79 202 81 66 147

Impiegati nr. 739 469 1.208 152 140 292 60 58 118

Operai nr. 3 2 5 - - - - - -

Totale nr. 1.398 735 2.133 301 226 527 166 129 295
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DIPENDENTI 
PER FASCIA 
D’ETÀ U

D
M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni nr. 595 352 947 481 341 822 437 290 727

30-50 anni nr. 752 366 1.118 698 315 1.013 599 263 862

> 50 anni nr. 51 17 68 28 16 44 31 12 43

Totale nr. 1.398 735 2.133 1.207 672 1.879 1.067 565 1.632

ASSUNZIONI 
NELL’ANNO* U

D
M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni nr. 294 141 435 269 189 458 275 176 451

30-50 anni nr. 94 45 139 134 60 194 150 53 203

> 50 anni nr. 7 - 7 4 4 8 7 2 9

Totale nr. 395 186 581 407 253 660 432 231 663

*Le assunzioni del periodo si riferiscono limitatamente al personale dipendente (tra le assunzioni rientrano anche i consolidamenti da con-
tratti di stage/collaborazione a contratti dipendenti).  

TASSO 
DI ASSUNZIONI 
NELL’ANNO U

D
M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni nr. 14% 7% 21% 14% 10% 24% 17% 11% 28%

30-50 anni nr. 4% 2% 6% 7% 3% 10% 9% 3% 12%

> 50 anni nr. 0,3% 0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,1% 0,5%

Totale nr. 18,3% 9% 27,3% 21,2% 13,2% 34,4% 26,4% 14,1% 40,5%

*Le assunzioni del periodo si riferiscono limitatamente al personale dipendente (tra le assunzioni rientrano anche i consolidamenti da con-
tratti di stage/collaborazione a contratti dipendenti).  

GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover

CESSAZIONI 
NELL’ANNO* U

D
M 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni nr. 107 65 172 145 87 232 97 69 166

30-50 anni nr. 97 56 153 117 51 168 113 43 156

> 50 anni nr. 1 1 2 7 1 8 - - -

Totale nr. 205 122 327 269 139 408 210 112 322

*Le cessazioni del periodo si riferiscono limitatamente al personale dipendente. 

TASSO 
DI CESSAZIONI 
NELL’ANNO U

D
M 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni nr. 5% 3% 8% 8% 5% 13% 6% 4% 10%

30-50 anni nr. 5% 3% 8% 6% 3% 9% 7% 3% 10%

> 50 anni nr. 0% 0% 0% 0,3% 0% 0,3% 0% 0% 0%

Totale nr. 10% 6% 16% 14,3% 8% 22,3% 13% 7% 20%

*Le cessazioni del periodo si riferiscono limitatamente al personale dipendente.
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NUMERO  
DEI DIPENDENTI  
A CUI SONO STATE 
COMUNICATE LE 
POLITICHE  
E LE PROCEDURE 
IN MATERIA DI 
ANTICORRUZIONE 
DELL’ 
ORGANIZZAZIONE

U
D

M
2020 2019 2018
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50
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I
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Dirigenti nr. - 157 30 187 - 152 17 169 - 115 16 131

Quadri nr. 80 621 32 733 57 551 20 628 36 470 21 527

Impiegati nr. 867 337 4 1.208 765 307 5 1.077 691 275 4 970

Operai nr. - 3 2 5 - 3 2 5 - 2 2 4

Totale nr. 947 1.118 68 2.133 822 1.013 44 1.879 727 862 43 1.632

GRI 205-2 Comunicazione e formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione*

NUMERO DI 
DIPENDENTI CHE 
HANNO RICEVUTO 
FORMAZIONE 
IN MATERIA DI 
ANTICORRUZIONE

U
D

M

2020 2019 2018*

Dirigenti nr. 56 119 -

Quadri nr. 197 496 -

Impiegati nr. 9 69 -

Operai nr. - - -

Totale nr. 262 684 -

* La formazione in materia di politiche e procedure anticorruzione è stata introdotta a partire dal 2019. Precedentemente venivano effettuate 
solo campagne informative di sensibilizzazione.

Tutti i dipendenti BIP S.p.A. e BIP Services S.r.l. ricevono comunicazione in materia di politiche e procedure anticorruzione, in particolare 
rispetto a requisiti e applicazione del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2011.

GRI 205-1: Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione

ORE DI FORMAZIONE 
COMPLESSIVAMENTE 
EROGATE AI 
DIPENDENTI

U
D

M 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti ore 3.527 419 3.946 2.812 490 3.302 1.075 104 1.179

Quadri ore 16.089 7.179 23.268 8.369 3.589 11.958 5.132 1.398 6.530

Impiegati ore 30.939 15.538 46.477 12.804 8.659 21.463 7.553 4.650 12.203

Operai ore 10 0 10 - 8 8 - - -

Totale ore 50.565 23.136 73.701 23.985 12.746 36.731 13.760 6.152 19.912

ORE MEDIE  
DI FORMAZIONE 
COMPLESSIVAMENTE 
EROGATE AI 
DIPENDENTI*

U
D

M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti ore 22 18 21 19 26 20 9 9 9

Quadri ore 33 30 32 20 18 19 14 9 12

sslsslImpiegati ore 42 33 38 20 19 20 13 12 13

Operai ore 3 - 2 - 4 2 - - -

Totale ore 36 31 35 20 19 20 13 11 12

*L’aumento registrato nel periodo è attribuibile ad un forte investimento da parte di BIP nella formazione, ritenuta un asset fondamentale 
per lo sviluppo professionale dei colleghi, in linea con gli obiettivi strategici aziendali. Inoltre, con l’esplosione della pandemia da Covid-19, è 
aumentata la frequenza dei corsi online e dei corsi on demand disponibili 24/7 in piattaforma, che hanno consentito in egual modo di andare 
incontro alle esigenze di frequenza flessibile della formazione, aumentando pertanto la partecipazione e di conseguenza la richiesta - da cui 
quasi un raddoppio delle aule organizzate anche per i corsi non obbligatori.

GRI 404-1: Ore medie di formazione annua per dipendente
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NR. DI 
DIPENDENTI 
SOTTOPOSTI A 
PERFORMANCE 
REVIEW

U
D

M
 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti nr. 146 27 173 127 21 148 108 10 118

Quadri nr. 433 213 646 379 175 554 316 128 444

Impiegati nr. 652 445 1.097 466 375 841 416 297 713

Operai nr. 4 2 6 3 2 5 2 2 4

Totale nr. 1.235 687 1922 975 573 1.548 842 437 1.279

% DI DIPENDENTI 
SOTTOPOSTI A 
PERFORMANCE 
REVIEW

U
D

M

2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti % 7% 1% 8% 7% 1% 8% 7% 1% 8%

Quadri % 20% 10% 30% 20% 9% 29% 19% 8% 27%

Impiegati % 31% 21% 52% 25% 20% 45% 25% 18% 43%

Operai % 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2%

Totale % 58,2% 32,1% 90,3% 52,2% 30,1% 82,3% 51,1% 27,1% 78,2%

GRI 404-3: % di dipendenti che ricevono una valutazione periodica delle performance  
e dello sviluppo professionale

INFORTUNI PER TUTTI I DIPENDENTI:

U
D

M

2020 2019 2018

Numero di infortuni totali registrabili nr. 5 16 12

di cui in itinere nr 3 12 9

di cui sul lavoro nr. 2 4 3

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili** - 0,11 0,23 0,18

Numero di ore lavorate nr. 3.558.866 3.410.315 3.197.279

* Data la natura del business di BIP non sono stati identificati rischi di infortunio con gravi conseguenze. Il principale rischio identificato è 
relativo alla mansione di videoterminalista ed è stato valutato come rischio basso. Non si sono registrati casi di decessi a seguito di infortunio 
nel triennio 2018-2020 correlate all’attività in BIP S.p.A. e BIP S.r.l. Le principali tipologie di infortuni in BIP, sono relative ad infortuni in itinere 
registrati nel tragitto casa-luogo di lavoro o riconducibili a cadute per scivolamento. 
** Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è stato calcolato secondo quanto indicato dal framework di rendicontazione GRI:
 [(numero di infortuni sul lavoro registrabili / numero di ore lavorate) * 200.000].

GRI 403-9: infortuni sul lavoro*
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INDICATORI SULLA GOVERNANCE
GRI 405-1: Diversità negli Organi di Governo e tra i dipendenti*

NR. DI 
COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI 
GOVERNO 

U
D

M
 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni nr. - - - - - - - - -

30-50 anni nr. 2 - 2 2 - 2 2 - 2

> 50 anni nr. 4 - 4 4 - 4 4 - 4

Totale nr. 6 - 6 6 - 6 6 - 6

NR. DI 
COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI 
GOVERNO 

U
D

M
 2020 2019 2018

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni % - - - - - - - - -

30-50 anni % 33 - 33 33 - 33 33 - 33

> 50 anni % 67 - 67 67 - 67 67 - 67

Totale % 100 - 100 100 - 100 100 - 100

* I dati relativi alla Governance si riferiscono al Consiglio di Amministrazione di BIP S.p.A.

INDICATORI AMBIENTALI
GRI 302-1: Energia consumata all’interno dell’organizzazione

CONSUMI ENERGETICI UDM 2020 2019 2018

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PROVENIENTE 
DA FONTI NON RINNOVABILI

Gas metano sm3 5.198 5.596 5.702

Benzina litri 50.853 46.779 12.205

Gasolio per autotrazione/Diesel litri 397.822 520.825 443.475

GPL litri 5.208 14.139 6.521

Consumo di energia elettrica KWh 143.480 273.155 216.720

Consumo di energia elettrica 
proveniente da fonte non 
rinnovabile

KWh 143.480 273.155 216.720

CONSUMI ENERGETICI UDM 2020 2019 2018

CONSUMO DI COMBUSTIBILE PROVENIENTE 
DA FONTI NON RINNOVABILI

Consumo di combustibili GJ 14.764 18.687 14.728

Gas metano GJ 183 198 201

Benzina GJ 1.994 1.835 479

Diesel GJ 12.462 16.315 13.892

GPL GJ 125 339 156

Consumo di energia elettrica GJ 516 983 780

Consumo di energia elettrica 
proveniente da fonte non 
rinnovabile

GJ 516 983 780

Totale consumi energetici GJ 15.280 19.670 15.508
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EMISSIONI 
DIRETTE

UDM 2020 2019 2018

tCO2e 1.085 1.373 1.083

di cui:

Gas metano tCO2e 10 11 11

Benzina tCO2e 146 134 35

Diesel tCO2e 921 1.206 1.027

GPL tCO2e 8 22 10

GRI 305-2: Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

 
EMISSIONI 
INDIRETTE UDM 2020 2019 2018

Consumo di energia 
elettrica proveniente da 
fonte non rinnovabile

tCO2e 48 92 73

TOTALE 
EMISSIONI

UDM 2020 2019 2018

tCO2e 1.133 1.465 1.156

Scope 1 tCO2e 1.085 1.373 1.083

Scope 2 tCO2e 48 92 73

GRI 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 
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TABELLA DI RACCORDO  
PER IL GLOBAL COMPACT

Le realtà che aderiscono al Global Compact si impegnano a rispettarne i principi, 
integrandoli all’interno delle proprie strategie aziendali. Di seguito si riporta la tabella 
riepilogativa dei 10 principi del Global Compact e dei paragrafi del presente Bilancio, 

all’interno dei quali sono descritti gli impegni e le strategie attuate da BIP:

PRINCIPIO DEL GLOBAL 
COMPACT

DESCRIZIONE SEZIONE DEL BDS

Principio I

Alle imprese è richiesto di 
promuovere e rispettare i 
diritti umani universalmente 
riconosciuti nell’ambito delle 
rispettive sfere di influenza

Capitolo: Etica del business e 
governance trasparente 

Principio II

Alle imprese è richiesto di 
assicurarsi di non essere, seppure 
indirettamente, complici negli 
abusi dei diritti umani

Capitolo: Etica del business e 
governance trasparente

Principio III

Alle imprese è richiesto 
di sostenere la libertà di 
associazione dei lavoratori 
e riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva

Capitolo: Le Persone di BIP

Principio IV
Alle imprese è richiesta 
l’eliminazione di tutte le forme di 
lavoro forzato e obbligatorio

Capitolo: Etica del business e 
governance trasparente
Capitolo: Le Persone di BIP

Principio V

Alle imprese è richiesta l’effettiva 
eliminazione del lavoro minorile

Capitolo: Etica del business e 
governance trasparente
Capitolo: Le Persone di BIP

In Italia la normativa di 
riferimento non consente alcuna 
forma di lavoro minorile.

Principio VI

Alle imprese è richiesta 
l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione in materia di 
impiego e professione

Capitolo: Etica del business e 
governance trasparente
Capitolo: Le Persone di BIP

PRINCIPIO DEL GLOBAL 
COMPACT

DESCRIZIONE SEZIONE DEL BDS

Principio VII

Alle imprese è richiesto di 
sostenere un approccio 
preventivo nei confronti delle 
sfide ambientali

Capitolo: Gestione responsabile 
degli approvvigionamenti e dei 
consumi

Principio VIII

Alle imprese è richiesto di 
intraprendere iniziative che 
promuovano una maggiore 
responsabilità ambientale

Capitolo: Gestione responsabile 
degli approvvigionamenti e dei 
consumi

Principio VIX

Alle imprese è richiesto di 
incoraggiare lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie che 
rispettino l’ambiente

Capitolo: Gestione responsabile 
degli approvvigionamenti e dei 
consumi

Principio X

Le imprese si impegnano a 
contrastare la corruzione in ogni 
propria forma, incluse l’estorsione 
e le tangenti

Capitolo: Etica del business e 
governance trasparente

Per informazioni riguardanti il Bilancio di Sostenibilità scrivere a: sustainability@mail-BIP.com
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