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Piano di Sostenibilità 2022-2030
La nostra missione è quella di costruire l'eccellenza in modo sostenibile e innovativo.

Con un grande passato fatto di solide competenze tecniche, apriamo “Nuovi Orizzonti” attraverso

l'innovazione, dando risposta alla crescente domanda di infrastrutture, costruzioni e servizi moderni

e sostenibili.

Continuiamo con orgoglio e dedizione a perseguire strategie di business responsabile,

impegnandoci per la costruzione di uno sviluppo sostenibile e per la creazione di un ambiente di

lavoro sempre migliore.

Abbiamo definito la nostra strategia di Sostenibilità per consolidare il nostro approccio al tema della

Corporate Social Responsibility e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030

per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Il Piano di Sostenibilità 2022-2030 è stato aggiornato tenendo in considerazione:

1. il Piano Industriale aziendale

2. i Sustainable Development Goals a cui il Gruppo fornisce un contributo

3. i risultati conseguiti nel 2021

e rappresenta il nostro impegno verso i nostri stakeholders e verso le generazioni future.



AREE DI IMPEGNO

Il Piano di Sostenibilità si declina lungo 6 aree di impegno di alto

livello:

1. Promozione dell’Economia Circolare;

2. Mitigazione ed adattamento ai Cambiamenti Climatici;

3. Cura e sviluppo delle persone del mondo Pizzarotti;

4. Rafforzamento in chiave ESG (Environment Social Governance)
della Catena di Fornitura;

5. Governance della Sostenibilità;

6. Innovazione e digitalizzazione.

Per ogni area sono stati individuati gli obiettivi strategici/impegni di

alto livello e i relativi obiettivi operativi più di dettaglio.

Gli obiettivi del Piano sono aggiornati annualmente partendo dai risultati

raggiunti e aggiungendo le nuove esigenze che man mano emergeranno

nel tempo.

Piano di Sostenibilità

Piano di 
Sostenibilità

15 
SDGs
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impegno

12 
Obiettivi 
strategici

30 
Obiettivi
operativi
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Energia elettrica 
acquistata in Italia 
100% da fonti 
rinnovabili

Certificazione ISO 
50001 Gestione 
dell’energia

Registrazione EMAS
(Regolamento UE 
1221/2009 sistema 
comunitario di 
ecogestione e audit)

Attestazione ISO 
14064 Carbon 
Footprint Aziendale
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Certificazione SA8000
Responsabilità Sociale

Certificazione ISO 
39001 Sicurezza 
stradale

Attestazione ISO 
30415 Diversità e 
inclusione

Avvio progetto BBS per 
la sicurezza

Firma accordo smart 
working

•Attestazione ISO 
26000 Responsabilità 
sociale
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Applicazione criteri 
ESG per la valutazione 
fornitori 

Attestazione ISO 
20400 
Approvvigionamento 
sostenibile
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Certificazione ISO 
37001 Anticorruzione

OBIETTIVI RAGGIUNTI NEL 2022

Piano di Sostenibilità 2022-2030



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

Abbiamo ottenuto la certificazione secondo lo Standard Internazionale SA8000 Social Accountability del nostro
Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa, dando la massima trasparenza al nostro modo di agire
verso i dipendenti, i fornitori, i clienti, le istituzioni e tutte le persone con cui entriamo in contatto.
L’attestazione di conformità alla UNI ISO 20400 Acquisti sostenibili ci aiuterà ad approvvigionarci in modo
sostenibile ed etico.
Con la certificazione UNI ISO 37001 Anticorruzione aiutiamo a ridurre i divari di ricchezza che sono la causa
principale di povertà in molti Paesi del mondo.

Abbiamo avviato il progetto Behaviour Based Safety (BBS) nei cantieri del Consorzio Tunnel Giovi (Alta Velocità
ferroviaria Milano Genova) e si prevede di estenderlo ulteriormente su altre commesse.
La BBS sviluppa il processo di responsabilizzazione del lavoratore attraverso l’analisi dei propri comportamenti: il
lavoratore percepisce la sicurezza non come un principio astratto, ma come una costante azione quotidiana che lo
riguarda direttamente.
Grazie all’ottenimento della certificazione ISO 39001 Sicurezza stradale contribuiremo attivamente alla riduzione
del rischio di incidenti gravi in relazione al traffico stradale.
In Camerun abbiamo implementato un sistema di monitoraggio igienico dei luoghi adibiti a mensa, garantendo
l’approvvigionamento da acque provenienti da fonti sicure.



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

Mediante la Fondazione Pizzarotti abbiamo indetto il bando “Trovarsi” per l’erogazione di fondi a progetti in aiuto
alle famiglie in condizione di povertà relazionale, educativa e materiale nell'assolvimento dei propri doveri formativi
dei minori.

Sigliamo partnership con gli Enti, le scuole e più in generale con le principali Università del territorio nazionale.
La presenza costante ai Career Day delle Università, si conferma essere una delle principali azioni volte a fare
scouting di giovani ad alto potenziale da avviare in un percorso on the job di acquisizione di skills tecnico-
professionali e nel tempo manageriali.

Abbiamo sviluppato un modello aziendale di Diversità&Inclusione (D&I) al fine di mantenere una visione aperta e
flessibile del mondo circostante e di facilitare l’integrazione dei singoli individui.
Questo percorso, attestato in conformità alla ISO 30415 Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusione, ha
incluso sia un percorso formativo e informativo specifico sui temi di Diversità e Inclusione, sia una indagine che ha
coinvolto i dipendenti del Gruppo con sede in Italia volta a comprendere il punto di vista in merito a Diversità e
Inclusione in Pizzarotti e ad identificare le priorità in tali ambiti. Tale percorso ha la finalità di costruire un piano di
azioni e iniziative di miglioramento.



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

Monitoriamo il nostro impatto sulla risorsa idrica mediante un’accurata gestione delle risorse idriche all’interno dei
propri cantieri e siti e l’utilizzo del tool Aqueduct Water Risk. Sono in fase di predisposizione e valutazione specifici
piani di monitoraggio dei prelievi e degli usi principali dell’acqua in tali aree, con l’obiettivo di ridurre il consumo di
acqua e di individuare e eliminare gli sprechi.

Come Impresa Pizzarotti acquistiamo in Italia il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
A livello di Gruppo abbiamo raggiunto il 57% nell’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Abbiamo introdotto all’interno del nostro organigramma l’Energy Manager e ottenuto la certificazione ISO 50001
del Sistema di Gestione dell’Energia, che ci consentirà di ottimizzare sistematicamente le prestazioni energetiche e
promuovere una gestione energetica più efficiente.
L’ autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il 2021 è stata pari a 858 MWh.

La nostra comunicazione sulle azioni adottate in relazione agli aspetti della Responsabilità Sociale, nonché il
resoconto puntuale sull’applicazione dei requisiti dello Standard SA8000 sono riportate nel Bilancio Sociale 2021,
pubblicato sul nostro sito web aziendale (https://www.pizzarotti.it/social-report.aspx).
Inoltre è stato siglato l’accordo sindacale per l’applicazione dello smart working fino al 31.12.2022 per i lavoratori
della sede centrale di Parma e lo stabilimento di Ponte Taro.



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

Oltre all’ottenimento delle già citate certificazioni SA8000 Social Accountability e ISO30415 Diversità e Inclusione,
implementiamo numerosi progetti a supporto dei cittadini attraverso la Fondazione Pizzarotti, ad esempio il bando
“La città che cresce” che include percorsi indirizzati in particolare verso i minori, in condizione di povertà
relazionale ed educative.

Forniamo un contributo sostanziale allo sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili tramite la ricerca e
l’implementazione delle tecnologie più avanzate, moderne e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel 2021 abbiamo creato il gruppo Pizzarotti New Horizons (PNH), con l’obiettivo di proporre idee innovative a
supporto della crescita prevista dal Piano Industriale 2021-2025, con particolare enfasi a NGE (New Growth Engine),
ma non trascurando innovazioni su core business, e di individuare aree di miglioramento del business, sia
incrementale che di breakthrough.



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

La valutazione dei fornitori è stata integrata con l’applicazione di criteri ESG e abbiamo ottenuto la Dichiarazione di
conformità a ISO 20400 Approvvigionamento sostenibile, che favorirà un cambiamento positivo nella nostra
politica di approvvigionamento e nella catena di fornitura.
L’applicazione della norma ISO 20400 ci consente di analizzare le principali modalità di mappatura dei rischi nella
nostra catena di fornitura e le modalità di coinvolgimento e aspettative dei fornitori. Fornisce inoltre indicazioni utili
per integrare la sostenibilità nei processi di acquisto, premiando i fornitori e i prodotti in grado di generare benefici
per l’ambiente e la collettività.
Il nostro grado di applicazione della norma, certificato da Rina Services, è pari a 82,7%, fra i più alti del settore.

Abbiamo promosso l'effettuazione di campagne di recupero dei rifiuti di costruzione e demolizione (C&D) prodotti
nell'ambito dei lavori presso il cantiere TIBRE. Il materiale recuperato ha rispettato i requisiti capitolari ed è stato
usato per la realizzazione di rilevati stradali di viabilità principale e minore.

Presso il Depuratore di Cuma è stato avviato il programma di caricamento dei digestori dei fanghi prodotti al fine di
ridurre progressivamente le quantità di rifiuto prodotto. Contestualmente la digestione dei fanghi produrrà biogas
che sarà utilizzato per la produzione di energia elettrica e/o utilizzato in situ in sostituzione del gas metano
approvvigionato dalla rete esterna. Ciò consentirà nel 2022 di ridurre il consumo di energia elettrica e di metano
acquistati dalla rete di distribuzione.



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

Ad oggi abbiamo raggiunto i seguenti obiettivi ambientali:
• -44% di emissioni dirette di gas ad effetto serra (GHG) da Scope 1 rispetto al 2019
• +28% di energia elettrica da fonti rinnovabili

Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 14064 Carbon Footprint Aziendale per quantificare con un approccio
scientifico e sistematico le nostre emissioni di GHG.
Il Piano di mobilità aziendale è stato implementato e abbiamo iniziato a rendicontare anche le emissioni da
pendolarismo casa-lavoro (Scope 3).

Nel 2021 abbiamo concordato l’acquisto di Crediti di Sostenibilità messi a disposizione dall’Ente Parco Nazionale
dell'Appennino tosco-emiliano per la compensazione delle emissioni di CO2 prodotte dal Gruppo. Tali crediti
andranno a finanziare progetti per la Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano, riconosciuta dall’UNESCO nel
2015, che è oggi la più grande d’Italia e si estende su 80 Comuni nelle provincie di Modena, Reggio Emilia, Parma,
Lucca, Massa Carrara e la Spezia.
Nel sito Residence marinai di Belpasso (CT) impiantiamo ogni anno circa cinquanta alberature autoctone in modo
tale da garantire un rinverdimento del complesso in linea con l'habitat naturale in cui si insedia il complesso
residenziale.
In Romania viene redatto da ente terzo autorizzato un report mensile nel quale si analizzano gli eventuali impatti
sulla biodiversità e sulla protezione degli habitat nelle aree di cantiere.



OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTRIBUTO AGLI SDGs 

A conferma dell’impegno profuso per una conduzione responsabile del business, volta a combattere la corruzione e
promuovere una cultura aziendale etica, abbiamo ottenuto la certificazione ISO 37001 Sistemi di gestione
prevenzione della corruzione, norma che costituisce uno standard di gestione finalizzato a supportare le aziende
nella lotta contro la corruzione.
Implementando il Sistema di Gestione Anticorruzione secondo la ISO 37001, possiamo dimostrare il massimo
impegno nella prevenzione del fenomeno corruttivo, permettendoci di prevenire, rilevare e gestire atti di corruzione
da parte di dipendenti, fornitori e partner commerciali. E’ applicata su tutte le sedi ed i cantieri, sia in Italia che
all'Estero, attraverso una gestione centralizzata di tutti i processi sensibili ed un monitoraggio continuo da parte
della struttura di Risk Compliance.

Dialoghiamo e collaboriamo costantemente in sinergia con le istituzione dei paesi in cui operiamo, promuovendo
e realizzando iniziative mirate al rilancio delle comunità locali nel loro complesso.



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

Invio a riciclo di almeno il 90% dei rifiuti prodotti nelle attività del Gruppo, 
mediante l’implementazione di soluzioni tecniche, operative e di processo per 
aumentare la quantità di riciclo dei prodotti di scarto: 
 Definire un Capitolato Speciale di Sostenibilità da allegare ai contratti di 

fornitura/subappalto
 Individuazione centri specializzati di ritiro del rifiuto e rimessa in circolo del 

prodotti rigenerati
 Implementazione raccolta porta a porta nel Residence marinai di Belpasso 

per incentivare la raccolta differenziata
 Riduzione della quantità dei rifiuti da imballaggio mediante accordi di 

restituzione pallets per almeno l’80% dei pallet in legno
 Implementazione di almeno 2 idee Open Innovation sulla tematica 

Cleantech
 Campagne di informazione per divulgare le corrette prassi di gestione dei 

rifiuti in cantiere e uffici
 Riduzione di almeno il 10% della quantità di fanghi da cemento (CER 10 13 

14) smaltiti nello stabilimento di prefabbricazione di Ponte Taro 

Riciclo rifiuti di 
Gruppo ≥ 90%

Restituzione 
80% pallets

2 idee Open 
Innovation su 

tecnologia 
Cleantech

Riduzione del 
10% fanghi da 
cemento nello 
stabilimento di 

Ponte Taro 

93%  Italia
84% Gruppo 2025

AREA 1: PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Obiettivo strategico: Progettare ed implementare un approccio circolare all’utilizzo delle risorse e favorire 

interventi di upcycling, riutilizzo o riciclo nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo operativo: Incrementare la proporzione di rifiuti riciclati



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Avviare il tracciamento del contenuto di riciclato nei prodotti e materiali
acquistati, privilegiando quelli con il contenuto di riciclato più alto a parità di
altre prestazioni

 Attribuire un fattore premiante per i fornitori in fase di recommendation per
almeno il 10% dei processi di fornitura registrati nel sistema INFOR e
riguardanti categorie merceologiche più significative

Fattore 
premiante per 

il 10% delle 
forniture 

significative su 
INFOR 

51% acciaio
19% inerti

2023

 Implementare iniziative di partnership/investimenti in corporate venture
capital per supportare processi industriali di ottimizzazione del contenuto di
riciclato in specifici prodotti strategici per il Gruppo Pizzarotti

Sviluppo di 2 
iniziative 

- 2025

AREA 1: PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Obiettivo strategico: Progettare ed implementare un approccio circolare all’utilizzo delle risorse e favorire 

interventi di upcycling, riutilizzo o riciclo nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo operativo: Incrementare la proporzione 
di materiali acquistati con contenuto di riciclato



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Prevedere processi operativi sostenibili in grado di ridurre al minimo il
consumo dell’acqua

 Partnership con A2A per riqualificare e realizzare infrastrutture sul territorio
nazionale in grado di ottimizzare il ciclo idrico integrato e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle perdite

 Riduzione del 20% del consumo acqua per lo stabilimento di Ponte Taro

Riduzione 20% 
consumo acqua

-4% 2025

AREA 1: PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Obiettivo strategico: Progettare ed implementare un approccio circolare all’utilizzo delle risorse e favorire 

interventi di upcycling, riutilizzo o riciclo nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

Obiettivo operativo: Riduzione del consumo idrico
Obiettivo operativo: Incrementare la proporzione 
di materiali acquistati con contenuto di riciclato



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Riduzione del 52% delle emissioni totali GHG (Scope 1+Scope 2) di Gruppo
mediante l’implementazione di strategie per la riduzione dei consumi
energetici e di gasolio:

o sostituzione impianti e attrezzature con modelli più efficienti e a basso
consumo

o smart metering e relamping negli uffici di sede e nello stabilimento
Ponte Taro

o impiego di auto ibride e/o elettriche
o incentivi alla riduzione dell’uso delle autovetture
o utilizzo biocarburanti
o compensazione delle emissioni

Riduzione 52% 
GHG totali di 

Gruppo (Scope 
1 + Scope 2)

-15% 2030

AREA 2: MITIGAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Obiettivo strategico: Ridurre le emissioni di CO2 nel medio-lungo periodo per le attività del Gruppo, al 

fine di avvicinarsi alla carbon neutrality in merito alle emissioni dirette e indirette e individuare modalità 
per compensare per le emissioni dirette.

Obiettivo operativo: Ridurre le emissioni dirette di gas 
ad effetto serra (GHG) da Scope 1 e indirette da Scope 2



AREA 2: MITIGAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Obiettivo strategico: Ridurre le emissioni di CO2 nel medio-lungo periodo per le attività del Gruppo, al 

fine di avvicinarsi alla carbon neutrality in merito alle emissioni dirette e indirette e individuare modalità 
per compensare per le emissioni dirette.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Mantenimento certificazione ISO 50001 Gestione Energia

 Progettare e attuare piano di miglioramento dei consumi energetici:
o impianto di smart metering e relamping uffici di sede
o impianto di smart metering e relamping stabilimento di Ponte Taro

risparmio 
90.000 

kWh/anno per 
uffici di Sede

risparmio 
265.000 

kWh/anno 

- 2026

Obiettivo operativo: Gestione efficiente dei consumi energetici diretti



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Stipulare contratti di fornitura di energia elettrica certificata da fonti
rinnovabili

70% di energia 
da fonti 

rinnovabili per 
le nuove 

commesse

57% 2030

AREA 2: MITIGAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Obiettivo strategico: Ridurre le emissioni di CO2 nel medio-lungo periodo per le attività del Gruppo, al 

fine di avvicinarsi alla carbon neutrality in merito alle emissioni dirette e indirette e individuare modalità 
per compensare per le emissioni dirette.

Obiettivo operativo: Incrementare la proporzione 
di energia proveniente da fonti rinnovabili

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Programmi di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti
 aree di parcheggio coperto per le biciclette
 parcheggi dedicati alle donne in gravidanza
 estensione smart working
 contributi per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici
 convenzioni per servizi di sharing per monopattini
 sostituzione di 3 auto aziendali con veicoli ibridi o a metano

Sostituzione 3 
auto diesel con 
veicoli ibridi o a 

metano

- 2023

Obiettivo operativo: Sviluppo del Piano di mobilità aziendale



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Adozione del modello di cantiere sostenibile per le nuove commesse definendo le
strategie più idonee sulla base della rilevanza e delle caratteristiche del contesto:
o Ricorso al BIM Building Information Modelling, che supporta in maniera

efficiente le fasi costruttive e di gestione, manutenzione e successiva
dismissione, contribuendo a generare impatti positivi riguardo la
sostenibilità dell'opera lungo tutto il suo ciclo vita

o Massimizzazione del riutilizzo delle risorse nell’ambito del cantiere, in
particolare il riutilizzo delle acque

o Utilizzo di almeno il 70% di mezzi e attrezzature basso emissive (TIER 5 o
equivalente per macchinari mobili non stradali e veicoli EURO 6)

o Controllo emissioni polveri e GHG
o Ottimizzazione della logistica di cantiere per ridurre i trasporti, e quindi le

emissioni di polveri e GHG, minimizzare gli impatti sulla biodiversità e
consumo del suolo e ridurre il coefficiente di impermeabilità delle aree

o Utilizzo di cemento certificato con etichette ambientali di prodotto di Tipo
III (“Dichiarazione Ambientale di Prodotto” o “Environmental Product
Declaration” – EPD ai sensi della ISO 14025)

o Approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili per almeno il 70%
dell’energia elettrica approvvigionata e/o produzione di energia rinnovabile
in cantiere

o Utilizzo di fornitori locali
o Rispetto requisiti di sostenibilità sociale

Applicazione 
modello di 

cantiere 
sostenibile su 
100% nuove 
commesse a 

gestione 
Pizzarotti

2030

AREA 2: MITIGAZIONE CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Obiettivo strategico: Ridurre le emissioni di CO2 nel medio-lungo periodo per le attività del Gruppo, al 

fine di avvicinarsi alla carbon neutrality in merito alle emissioni dirette e indirette e individuare modalità 
per compensare per le emissioni dirette.

Obiettivo operativo: Promozione cantiere sostenibile



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Indice di frequenza infortuni Fa ≤ 3,1 mediante:
o Iniziative di informazione/formazione/coinvolgimento delle

maestranze e delle funzioni tecniche/dirigenziali
o Miglioramento delle procedure aziendali riguardanti la gestione degli

eventi di sicurezza
o Progetto pilota Safety@work nel cantiere di Raddoppio Linea

Circumvesuviana, con utilizzo di sensoristica anticollisione su mezzi e
uomini per migliorare la sicurezza in cantiere

o Applicazione sistema BBS per 2 nuove commesse a direzione tecnica
PZ nel 2023, 3 nel 2024, 3 nel 2025 e 3 nel 2026

Fa ≤ 3,1 

Progetto pilota 
Safety@work 

su 1 commessa

Applicazione 
BBS su nr.2 

nuove 
commesse nel 

2023

6,8 2027

AREA 3: CURA PER LE PERSONE 
Obiettivo strategico: Garantire un luogo di lavoro sano e sicuro per tutti, sviluppare le competenze e 

valorizzare le persone di Pizzarotti, promuovere la diversity nel capitale umano del Gruppo. 

Obiettivo operativo: Ridurre i tassi infortunistici



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Avviare analisi sul gender pay gap
 Aggiornare, attivare e diffondere per valorizzare le politiche di welfare
 Avviare analisi circa l’applicazione di orari flessibili e lavoro ibrido presso

altre sedi, oltre a Headquarter e stabilimento di Ponte Taro
 Attuare e sostenere progetti volti a favorire l’aggregazione e senso di

appartenenza: 4 Teambuilding esperienziali all’anno, celebrazione 25 anni in
azienda, Town Hall, iniziativa Agorà/Campus, coaching

4 Teambuilding
esperienziali 

all’anno
- 2025

AREA 3: CURA PER LE PERSONE 
Obiettivo strategico: Garantire un luogo di lavoro sano e sicuro per tutti, sviluppare le competenze e 

valorizzare le persone di Pizzarotti, promuovere la diversity nel capitale umano del Gruppo. 

Obiettivo operativo: Introdurre misure per migliorare il work life balance

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Ottenimento certificazione ISO 31030 Travel Security Management - 2023

Obiettivo operativo: Certificazione ISO 31030 Travel Security management



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Definire e attuare politiche di employee retention:
o creazione della prima Corporate Academy Pizzarotti per potenziare e

diffondere il know-how distintivo del Gruppo e sviluppare e
accrescere nuove competenze trasversali ad alto contenuto
manageriale per 25 middle manager di alto potenziale

o aggiornamento permanente Ambrosetti per 10 managers e
condivisione e diffusione degli argomenti ritenuti di maggiore

o creazione di una Leadership Academy per diffondere i nuovi valori
aziendali e supportare le persone nella acquisizione sempre più
consapevole dei comportamenti attesi dal MdL definito, in linea con il
purpose aziendale

o Finanziamento di un Executive MBA per alti potenziali
o 150 partecipazioni ad Ambrosetti Management per key professional

 Definizione e attuazione di processi di Talent Management e piani di
successione strutturati e inclusivi

 Monitorare il tasso di turnover in uscita anche attraverso lo strumento della
Exit Interview

Turnover < 17% Turnover 17% 2025

AREA 3: CURA PER LE PERSONE 
Obiettivo strategico: Garantire un luogo di lavoro sano e sicuro per tutti, sviluppare le competenze e 

valorizzare le persone di Pizzarotti, promuovere la diversity nel capitale umano del Gruppo. 

Obiettivo operativo: Ridurre il tasso di turnover in uscita 



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Revisione e aggiornamento della policy reclutamento e selezione «gender
included»

 Analisi opzioni flessibili e di lavoro ibrido coinvolgendo in un focus group un
panel rappresentativo di donne

 Definizione e attuazione di processi di Talent Management e piani di
successione inclusivi

 Nuovi ingressi donne ≥ 20% del totale nuovi ingressi
 Nuovi ingressi fascia d’età 18-29 ≥ 35% del totale nuovi ingressi
 Analisi delle esigenze del personale con disabilità e sviluppo iniziative per

migliorarne l’inclusione
 Promozione di una cultura inclusiva libera da pregiudizi e molestie mediante

formazione per tutti i dipendenti mediante formazione specifica per almeno
l'80% dei dipendenti

 Mantenimento certificazione ISO 30415 Diversità & Inclusione
 Certificazione PdR125 sulla parità di genere

Nuovi ingressi 
donne ≥ 20% 

del totale nuovi 
ingressi

Nuovi ingressi 
fascia d’età 18-
29 ≥ 35% del 
totale nuovi 

ingressi

Formazione 
D&I per 80% 

dei dipendenti

14% nuovi 
ingressi donne

25% nuovi 
ingressi 18-29 

anni

2023

AREA 3: CURA PER LE PERSONE 
Obiettivo strategico: Garantire un luogo di lavoro sano e sicuro per tutti, sviluppare le competenze e 

valorizzare le persone di Pizzarotti, promuovere la diversity nel capitale umano del Gruppo. 

Obiettivo operativo: Favorire la diversità e l'inclusione



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Stabilire performance review chiare e trasparenti per 100% del personale
dipendente dell’Impresa Pizzarotti

 Diffusione del processo e strumenti della performance individuale annuale
per il 100% del personale impiegatizio

 Diffusione del processo e strumenti della performance individuale annuale
personale locale per il 100% del personale impiegatizio locale

Performance 
review per il 

100% del 
personale 

dipendente

49% 2023

AREA 3: CURA PER LE PERSONE 
Obiettivo strategico: Garantire un luogo di lavoro sano e sicuro per tutti, sviluppare le competenze e 

valorizzare le persone di Pizzarotti, promuovere la diversity nel capitale umano del Gruppo. 

Obiettivo operativo: Incrementare la proporzione di 
dipendenti che ricevono performance review regolari



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Valutazione dei fornitori secondo criteri ESG mediante l’impiego di provider
esterni:

ECOVADIS
o Per il 50% dei fornitori considerati a criticità Medio-Alta appartenenti

alla «grande impresa»
o Per il 30% dei fornitori considerati a criticità Bassa appartenenti alla

«grande impresa»
OPEN ES
o Per il 60% dei fornitori considerati a criticità Bassa e NON

appartenenti alla «grande impresa»
 Incrementare il numero di fornitori qualificati sulla piattaforma SYNERGO:

almeno il 20% dei fornitori totali registrati nel 2023 e il 95% entro il 2025
 Audit sul 100% dei fornitori ad alta criticità su tematiche ESG
 Sottoscrizione da parte dei fornitori coinvolti nel processo d’acquisto del

codice di condotta dei fornitori e dei principi esposti nella SA8000 per
almeno il 95% dell'Albo Fornitori

Valutazione 
ESG per il 95% 

dei fornitori

Qualifica 95% 
dei fornitori su 

Synergo

Audit su 100% 
dei fornitori 

critici

Sottoscrizione 
codice 

condotta 
fornitori per il 

95% dei 
fornitori

- 2025

AREA 4: SOSTENIBILITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA
Obiettivo strategico: Assicurare che i principi di sostenibilità di Pizzarotti siano conosciuti e condivisi anche 

lungo la supply chain.

Obiettivo operativo: Incrementare la proporzione di fornitori 
valutati secondo criteri ambientali e sociali 



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Formazione continua a tutti i dipendenti dell’area Procurement sui temi di
sostenibilità della catena di fornitura

Formazione per 
100% dei 

dipendenti 
area 

Procurement

- 2023

Obiettivo operativo: Formazione sui temi di sostenibilità della catena di fornitura

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Applicazione di criteri premianti di sostenibilità con un peso ponderato pari
almeno al 10% sul totale delle metriche prese in considerazione (valore
totale offerta, condizioni di pagamento, tempi di consegna, giudizio tecnico,
score di qualifica & valutazione) per almeno il 30% del volume annuo gestito
nel sistema INFOR nel 2023 e almeno il 60% entro il 2025

Criteri 
premianti per il 

60% degli 
acquisti su 

INFOR

- 2025

Obiettivo operativo: Criteri premianti di sostenibilità

AREA 4: SOSTENIBILITÀ DELLA CATENA DI FORNITURA
Obiettivo strategico: Assicurare che i principi di sostenibilità di Pizzarotti siano conosciuti e condivisi anche 

lungo la supply chain.



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Progressiva assegnazione di obiettivi di sostenibilità nell’ambito del sistema
di performance review dei manager, per sensibilizzare, responsabilizzare e
promuovere l’attenzione sul tema della sostenibilità

- 2025

AREA 5: GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ 
Obiettivo strategico: Rafforzare il sistema di governance della sostenibilità, garantire pratiche di 

concorrenza leale e compliance in ambito ambientale e sociale.

Obiettivo operativo: Assegnazione di obiettivi di sostenibilità 
nell’ambito del sistema di retribuzione variabile aziendale

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Attivare campagne informative sulle iniziative in corso e sui comportamenti
virtuosi da adottare

- 2025

Obiettivo operativo: Sensibilizzazione e formazione sui temi della Sostenibilità



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili
 Mantenimento rating di legalità massimo
 Due diligence anticorruzione sul 100% dei soci in affari

Due diligence 
su 100% dei 
soci in affari

- 2023

AREA 5: GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ 
Obiettivo strategico: Rafforzare il sistema di governance della sostenibilità, garantire pratiche di 

concorrenza leale e compliance in ambito ambientale e sociale.

Obiettivo operativo: Rispetto dei principi di legalità 

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale
 Due diligence responsabilità sociale sul 100% dei soci in affari

Due diligence 
su 100% dei 
soci in affari

- 2023

Obiettivo operativo: Rispetto dei principi di responsabilità sociale



Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Implementare un processo di costante dialogo e interazione con gli
stakeholder interni ed esterni del Gruppo, attraverso un questionario di
clima aziendale annuale e almeno un incontro all’anno con fornitori e
partner, per identificare le priorità, le aspettative e i bisogni degli
stakeholder in termini di sostenibilità, e condividere con loro le decisioni,
azioni e performance sugli aspetti di sostenibilità.

1 questionario 
di clima 

aziendale 
all’anno

1 incontro con 
fornitori e 

partner 
all’anno

-- 2023

AREA 5: GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ 
Obiettivo strategico: Rafforzare il sistema di governance della sostenibilità, garantire pratiche di 

concorrenza leale e compliance in ambito ambientale e sociale.

Obiettivo operativo: Stakeholder engagement



AREA 5: GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ 
Obiettivo strategico: Rafforzare il sistema di governance della sostenibilità, garantire pratiche di 

concorrenza leale e compliance in ambito ambientale e sociale.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Organizzazione giornate di volontariato presso enti e associazioni locali con
la possibilità per i dipendenti di svolgere 4h di volontariato all'anno durante
l’orario lavorativo

 Attuare almeno due iniziative di solidarietà all'anno

4h di 
volontariato 
all’anno per 

ciascun 
dipendente

2 iniziative di 
solidarietà 

all’anno

Volunteer days 

Bandi "La città 
che cresce’’ e 

“Trovarsi’’

2023

Obiettivo operativo: Sostegno alle comunità locali



AREA 6: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Accelerare il progresso sostenibile attraverso innovazione e digitalizzazione.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Ottenimento certificazione ISO 27001 Sistema di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni

- 2024

Obiettivo operativo: Cyber Security

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Ottenimento attestazione ISO 56002 Innovation management per la gestione
dei processi di innovazione dal punto di vista del prodotto e
dell'organizzazione

- 2023

Obiettivo operativo: Innovation Management



AREA 6: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Accelerare il progresso sostenibile attraverso innovazione e digitalizzazione.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Identificare e strutturare una strategia di «Open Innovation» che
contribuisca ad un nuovo posizionamento del Gruppo in un contesto
competitivo a maggior valore aggiunto, mediante
o Costituzione di una rete di contatti e di collaborazioni con i partner più

innovativi, finalizzata alla ricerca e allo sviluppo di prodotti, soluzioni,
sistemi, metodologie, tecnologie avanzate.

o Coinvolgimento nella ricerca di innovazioni tecniche e tecnologiche il
più ampio numero di stakeholder, implementando una piattaforma
dedicata alla collaboration, alla diffusione dell’open innovation e allo
scambio di idee ed esperienze interno-interno ed esterno-interno.

o Supporto alla ricerca applicata, mediante il finanziamento di enti di
ricerca e/o incubatori di imprese e l’inserimento di risorse ad elevato
potenziale all’interno di programmi di collaborazione.

Lancio 
piattaforma 

Tekhne Agorà
2023

Obiettivo operativo: Open Innovation



AREA 6: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Accelerare il progresso sostenibile attraverso innovazione e digitalizzazione.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Promuovere il modello organizzativo, la cultura e i valori aziendali favorendo
ed accelerando il cambiamento, per una efficace fusione del solido
background tecnico con l’innovazione tecnologica

 Diffondere il Nuovo Modello di
Leadership affinché diventi patrimonio culturale agito a
tutti i livelli dell’organizzazione, facilitando il networking, lo scambio di
best practices e la collaborazione tra Business Unit e Funzioni

 Fondare una Academy di managerialità con il contributo virtuoso degli
Ambasciatori dell’Organizzazione e del Cambiamento; con impatto
su retention e employer branding

 Valorizzare l’impatto che Vision, Mission e Ambition hanno sugli stakeholder

Nuovo Modello 
di Leadership

Lancio Agorà 2023

Obiettivo operativo: Nuovo modello di Leadership



AREA 6: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Accelerare il progresso sostenibile attraverso innovazione e digitalizzazione.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Strutturare un sistema per la raccolta e la condivisione della conoscenza
aziendale, gestire i Return of Experience e le Lesson Learned al fine di:

o Costruire un link bidirezionale tra le attività di Acquisition & Operation
o Creare una «Share Knowledge Community», alimentata in maniera

dinamica e collaborativa dalla popolazione aziendale
o Raccogliere velocemente feedback ed evitare errori ricorrenti
o Evitare perdita di conoscenza (expertise & knowledge)
o Contrastare la Knowledge Hoarding, attraverso la definizione e la

diffusione di processi operativi specifici
o Favorire il miglioramento continuo dei processi di sviluppo del

business e della gestione dei progetti
o Migliorare la produttività e le performance dei dipendenti
o Evitare ritardi nei progetti, ridurre i costi di esecuzione
o Intercettare tempestivamente rischi e opportunità

Go live Digital 
Platform

Attività avviata 2023

Obiettivo operativo: Corporate Knowledge Management & Digital platform 



AREA 6: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Accelerare il progresso sostenibile attraverso innovazione e digitalizzazione.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Implementazione della metodologia BIM nella divisione prefabbricati per:
o Rafforzare l’attuale utilizzo del BIM nella fase commerciale / di gara;
o Formare il team dell’ufficio tecnico all’utilizzo sistematico del BIM per

l’attività di progettazione in modo da allinearla agli standard
internazionali di best practice BIM

 Rafforzamento partnership con progettisti architetti leader nella applicazione
dei prefabbricati con metodologia BIM

 Utilizzo del modello BIM durante tutte le fasi di vita del manufatto (evoluzione
del modello dall’offerta alla progettazione fino alla costruzione) può portare
ad un’ottimizzazione dei costi grazie a:

o Riduzione dei tempi di progettazione;
o Riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera e migliore gestione del

cantiere.

100% 
progettazione 

BIM per i 
prefabbricati

Attività avviata 2023

Obiettivo operativo: BIM & Digitalizzazione nel settore dei prefabbricati 



AREA 6: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Accelerare il progresso sostenibile attraverso innovazione e digitalizzazione.

Azioni KPI STATUS 2021 TEMPISTICA

 Ottimizzazione dei costi energetici e gestione degli edifici, sia di proprietà
(Headquarter) sia affidati in O&M, tramite il concetto di Digital Twin e Smart
Building e l’applicazione di algoritmi di Intelligenza Artificiale

 Creazione di una expertise aziendale nel settore più innovativo delle
costruzioni civili

 Allineamento delle competenze aziendali allo stato dell'arte della tecnica in
tema di energy saving /efficiency

Ottimizzazione 
costi e gestione

Realizzato il 
modello digital 
twin di sede e 

ospedale di 
Prato

2023

Obiettivo operativo: Smart building




