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TRATTO DAL
COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO

“..Il Consiglio ha ricordato con orgoglio e commozione
il suo Presidente improvvisamente mancato; si è impe-
gnato a continuare la strada tracciata ed a perseguire i
traguardi identificati sotto la sua guida.

Alberto Falck, la cui attività era iniziata alla testa delle
Acciaierie in anni molto difficili, ha dimostrato che,
alieno dalle ribalte dell’apparire, sapeva assumersi
tutte le responsabilità che il ruolo comportava e sape-
va riunire intorno a sé intelligenze, energie, capitali,
tutti elementi indispensabili per portare avanti i pro-
getti in un settore nuovo ed entusiasmante: quello
della produzione di energia da fonte rinnovabile.

Non fermarsi, non rassegnarsi, saper ripartire con entu-
siasmo anche se il campo d’attività non è più quello
tradizionale e conosciuto. Questo è l’esempio che
Alberto Falck ci ha lasciato. Il suo credo: i valori etici,
base dello sviluppo di una impresa industriale. Uomo di
fede e imprenditore; a noi il dovere di portare avanti la
sua eredità morale…”.

10 novembre 2003

Il nostro Presidente Alberto Falck 
è morto il 3 novembre 2003.

Lo vogliamo ricordare all’inizio di questo bilancio con uno
stralcio del comunicato stampa emesso in occasione del
Consiglio di Amministrazione di Actelios S.p.A. del 10
novembre 2003 e con la pubblicazione integrale della let-
tera ai figli, diffusa solo in parte dalla stampa, il suo testa-
mento spirituale di uomo e imprenditore.
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Carissimi,
il tema della successione in un’azienda familiare è un tema delicato: infatti, si tratta di un problema che non è sol-
tanto tecnico-organizzativo, ma coinvolge anche valori storici, sentimentali, emozionali, caratteriali e interpersonali:
in breve è il punto di incontro tra lavoro e famiglia, tra legami di sangue e legami patrimoniali, tra logica della gestio-
ne e ambito del privato, tra sfera degli interessi e sfera degli affetti. Un terreno dunque potenzialmente sdrucciole-
vole - infatti, alcuni cadono -, comunque critico, anche a causa di un altro fattore da non dimenticare: la personalità
di chi dovrà andare al ruolo di vertice, le sue idee, la sua sensibilità, le sue capacità di leader aziendale e, al tempo
stesso, di punto di riferimento dell’intera famiglia.
La successione è di per sé un fatto traumatico: può ingenerare crisi, se non altro perché nessuno è uguale al prede-
cessore (anche se il predecessore appunto lo vorrebbe, forse per trasmettere ai successori non la funzione, ma addi-
rittura se stesso) ed ognuno ha un suo modo di essere imprenditore. C’è chi lo è da Chief Executive Officer, il mitico
CEO degli Anglosassoni, o PDG dei Francesi, e chi invece delega la gestione dell’impresa, come nel nostro caso, a un
top manager, assumendo per sé il ruolo di Presidente, vale a dire ponendosi in posizione di backup all’Amministra-
tore Delegato come sponda azionarial-manageriale, per così dire. È ovvio peraltro che in quest’ultimo caso tutte le
decisioni strategiche aziendali vengono prese secondo le regole della “corporate governance” e pertanto sono di per-
tinenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo; in entrambi questi organi è fondamentale il
ruolo del Presidente.
In realtà, io trovo che questo è anche il modello organizzativo delle aziende familiari più consono all’evoluzione del-
l’economia odierna e soprattutto futura, che richiede il continuo apporto di idee nuove, l’anticipazione al mercato
rispetto ai concorrenti, forte attenzione al rischio. In un’economia protetta, o comunque più o meno stabilizzata, l’a-
zienda tradizionale poteva anche essere guidata e gestita in prima persona dal “padrone”, specialmente nel caso del
fondatore aziendale, carismatico ed autorevole capo. Oggi occorre una pluralità di competenze, esperienze e capaci-
tà di valutazione tali da rendere insufficiente il titolo soltanto della proprietà aziendale, serve invece avere qualità
professionali di ben altra qualificazione: occorre infatti adeguarsi molto rapidamente al cambiamento, anzi interve-
nire in anticipo. Gli altri, i concorrenti, non stanno certo fermi; di spazi di mercato, se non sono occupati per tempo,
non ne restano poi molti.
La preparazione vostra dovrà dunque essere assolutamente in linea con i tempi. La generazione successiva deve esse-
re sempre più preparata della precedente, ma ora come non mai i giovani di una famiglia che controlla un’azienda
debbono ricevere una formazione ad hoc, essere più manager: siamo infatti di fronte oggi alla necessità di “mana-
gerizzazione” delle famiglie imprenditoriali, se mi passate il brutto neologismo, quantomeno dei suoi membri che
aspirino a un futuro nell’esecutivo dell’impresa. Il che non significa soltanto parlare bene l’inglese, ma sapersi muo-
vere su tutti i mercati, avere una visione mondiale delle opportunità, imparare a stare nel business in modo diverso
da quello della nostra generazione o quella dei vostri nonni, essere capaci di nuotare vigorosamente nella forte cor-
rente dell’economia globale e non solo di stare a galla in un’ansa.
Tutto questo peraltro non esclude la famiglia come riferimento. Anzi, la famiglia dà sicuramente una marcia in più se
si sente l’azienda come un bene patrimoniale della famiglia stessa. La famiglia allora si stringe attorno all’azienda
nei momenti di crisi di quest’ultima, fa uno sforzo finanziario per ricapitalizzarla quando la necessità lo esige. Anche
nei tempi non di crisi la famiglia con le sue attività collaterali sul territorio crea un’atmosfera favorevole all’azienda:
infatti spesso il comportamento della famiglia viene da molti identificato con quello dell’azienda. Questo ovviamen-
te impegna la famiglia ad un comportamento coerente con l’azione e l’immagine dell’azienda: forse tutto ciò può
sembrarvi una cappa un po’ pesante, una sorta di collusione tra austeri principi morali, esigenze aziendali, “virtù
repubblicane”, ma dovete considerare che anche l’azienda ha un riflesso fortemente positivo sulla famiglia in quan-
to costituisce un forte elemento aggregativo. Alla famiglia degli affetti si intreccia la famiglia degli interessi. È chia-
ro allora che la realtà familiare e la realtà aziendale si integrano, debbono integrarsi.
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Da un lato la preparazione professionale e manageriale, dall’altro il forte cordone ombelicale con la famiglia: questa
mi pare la sintesi del discorso che finora vi ho fatto.
Ma vediamo un po’ più da vicino alcuni temi specifici.
Per quanto riguarda voi, ma chiaramente allo stesso modo i vostri cugini che siano orientati a questa meta, la prima
e più importante indicazione che voglio darvi è: fate una scelta di vita. La vostra scelta. Ognuno di voi è certamente
libero di fare il violinista, il medico o l’antiquario, però, nel caso vi interessi entrare in azienda, la scelta va compiu-
ta con assoluta chiarezza affinché vi possiate preparare adeguatamente. Scelta di vita che significa “commitment”,
cioè impegno, volontà di imparare ciò che serve. Chi non ha formazione non ha competenza e senza competenza si
scontrerà fatalmente con problemi più grandi di lui, non solo, ma rischierà anche fortemente di essere strumentaliz-
zato da chi ce l’ha. In altre parole, la scelta di vita è condizionante, è quella che decide se sarete forti o deboli. Den-
tro o fuori.
Peraltro, è evidente che nella scelta di porsi come meta il vertice esecutivo dell’impresa familiare confluiscono due
valori primari, l’amore e l’interesse, ovvero la logica della famiglia e la logica del business, i vincoli di sangue e il natu-
rale impulso a essere un imprenditore vincente.
L’impegno si fa dunque duplice, coinvolgendo la personalità in ogni sua sfaccettatura, giacché la famiglia deve per-
cepire l’impresa come proprio valore intrinseco, patrimonio inalienabile e fattore di unità, colui che ha fatto la scelta
di vita e perciò stesso dalla famiglia viene delegato alla responsabilità dell’impresa, partecipa di quel principio e insie-
me dell’imperativo del business in quanto tale. Ne discende la condizione di operare non soltanto per se stessi, ma
per l’intera famiglia, per garantirle la continuità e l’espansione di quel valore. Il che si traduce poi nella marcia in più
cui accennavo prima.
È da tener presente che, quantomeno in un’azienda come quella che porta il nostro nome, non sarete dei semplici
“eredi” chiamati a gestire con onore il bene lasciato dal fondatore, bensì dei ri-fondatori: ogni generazione rifonda
l’azienda, certo sulla base di quanto le è stato trasmesso, ma rinnovandola per adeguarla al proprio tempo, o addi-
rittura cambiandola totalmente. Senza andar lontano, la Falck è nata dal suo mitico fondatore con l’acciaio (il vostro
bisnonno), poi, nel dopoguerra, è stata ricostruita dalla seconda generazione e sviluppata sino a diventare una delle
grandi aziende italiane, eppure la mia generazione ha dovuto prendere atto prima della stasi e poi dell’esaurimento
del business dell’acciaio. Ne è conseguita una ri-fondazione che ha comportato una drammatica e radicale ristruttu-
razione, una altrettanto drammatica e radicale lacerazione in famiglia: oggi il “core business” è l’energia elettrica, la
cui produzione ha stimolato a sua volta altre attività, prima all’interno dello stesso settore energia con la cogenera-
zione, poi con attività in qualche modo ad esso collegate come il “waste to energy” e quindi il riciclo dei rifiuti, le
soluzioni per l’ambiente. L’acciaio è rimasto solo per alcune lavorazioni particolari. In sostanza oggi la Falck è altra
cosa rispetto a quella disegnata dal bisnonno e ridisegnata da nonno e prozii, ha mutato natura e struttura: basti pen-
sare al fatto che eravamo arrivati a essere in 16.000 persone trent’anni fa e oggi siamo circa 900 persone.
Questo abbiamo dovuto fare noi della terza generazione. E voi, che farete? Da come vanno le cose è verosimile che
continuerete su questa strada e la svilupperete ulteriormente, perché l’energia ha un grande futuro, così come il set-
tore ambiente, ma certo dovrete anche voi in qualche modo ri-fondare – e sarà questa la vostra legittimazione
imprenditoriale -, chiudere attività e aprirne di nuove, scegliere strategie, reagire ad un diverso contesto economico
e mondiale. Andrete avanti innovando e sviluppando, perché questo deve fare un imprenditore, ed è a questo che
dovete prepararvi.
Debbo ancora aggiungere un paio di temi attinenti la personalità.
Ad esempio, il carattere. Alla lunga è questo che conta, perché da questo dipende la forza nello scegliere, il coraggio
nel decidere, la risolutezza nel rischiare. Il carattere spesso viene considerato una immutabile condizione di parten-
za, una dote di natura come il colore della pelle o la lunghezza del naso. Invece no, la natura ci dota di una tenden-
za, certamente, ma noi possiamo correggerla, educarla, formarla. Voglio dire che occorre “curarsi il carattere”, cioè



in pratica imparare a contenere l’aggressività, se si tende all’irruenza, o a forzare la remissività, se si è troppo con-
cilianti. Se farete questa scelta di vita, dovrete fare anche del “character building” per non essere in un domani spiaz-
zati da voi stessi.
Altro punto basilare è la tenacia: non stolida caparbietà, ma lucida determinazione, spesso necessariamente condita
di pazienza. Se si prende una strada in cui si crede davvero, poi non ci si deve lasciar smontare dalle difficoltà, dalle
complicazioni, dalla burocrazia o da qualsiasi altro bastone tra le ruote, perché alla fine si riesce. E’ dura creare un
progetto complesso, impegnando intelligenza e risorse, per poi vederselo bloccare per mesi o anche anni da un tim-
bro, da un cavillo o dal “combinato disposto” di qualche astruso regolamento, eppure con la tenacia lo si porta alla
realizzazione, credetemi. Allenatevi anche a questo, attrezzatevi psicologicamente a resistere e persistere, specie
operando in un paese “timbrocentrico” come il nostro.
Infine, vorrei richiamare il tema della comunicazione. Non appena si dichiara la volontà di fare l’imprenditore, auto-
maticamente si viene sommersi da peraltro fondatissime sollecitazioni a far propri i meccanismi finanziari, le tecni-
che gestionali, i modelli organizzativi, i sistemi informativi, i metodi di analisi e quant’altro connesso direttamente al
business. Giustissimo, però mi pare non meno essenziale parlare di comunicazione, che è sistema nervoso e circola-
torio a un tempo: ne dipende la salute, talvolta la stessa vita dell’organizzazione-azienda così come del corpus azien-
da-famiglia.
Di comunicazione corretta e fluida, e soprattutto sistematica, si nutre l’immagine sul mercato, sia verso le fonti di
alimentazione, per così dire, cioè verso il mondo della finanza, che per la nostra impresa “capital intensive" è essen-
ziale, o esistenziale addirittura (oggi si lavora prevalentemente con le idee, non soltanto con  capitali propri, utiliz-
zando quindi il “project financing” assicurato da sistema bancario, mercato finanziario, ecc.), sia verso la società
intorno, perché operare nei settori dell’energia e dei rifiuti significa dipendere in gran parte dal consenso degli altri,
dei pubblici poteri come dei singoli cittadini. Questi sono stakeholder di cui tener conto. Bisogna dunque farsi cono-
scere, bisogna dare fondamento alla fiducia che si chiede, bisogna essere credibili.
Di comunicazione si nutre anche il rapporto famiglia-impresa: come potrà maturare e radicarsi quella cultura del-
l’impresa come valore intrinseco al nucleo se dell’azienda si sa poco o nulla, se la vivono soltanto quei pochi mem-
bri che vi operano all’interno? Bisogna invece che tutti i familiari si rendano conto delle scelte strategiche e delle loro
motivazioni, del valore delle azioni come titoli di reale partecipazione, dei grandi problemi e delle possibili soluzioni,
perché questa è una condizione base dell’unità, non solo, ma permette anche una reazione corretta e condivisa dei
momenti critici, nelle svolte laceranti. Come sapete, noi ci riuniamo almeno due volte l’anno a questo scopo.
Vi è poi un secondo fine, non meno importante, ed è quello di seminare interesse nell’animo dei più giovani. La comu-
nicazione verso la famiglia serve dunque anche a creare le premesse di un orientamento che domani potrà diventa-
re scelta di vita, ponendosi come il primo atto della formazione che la famiglia è impegnata a dare alla nuova gene-
razione.
A questo punto sono un poco imbarazzato. Sono certo di avervi detto cose importanti, chiare e pragmatiche per me
che le ho vissute e le vivo, ma temo che voi le recepiate come retoriche. Mi potete anche credere per stima perso-
nale, ma non c’è che l’esperienza che possa radicarle a terra. Non buttatele nel cestino, mettetevele semplicemente
in tasca, poi fate la valigia e andate a lavorare un paio d’anni in un altro paese. Da soli. Quanto tornerete, le ripren-
deremo fuori e ne riparleremo.
Ho molta fiducia in voi.
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Il Gruppo Falck nel 1998 è stato uno dei primi in Italia a
pubblicare un Rapporto secondo le tre dimensioni interdi-
pendenti dello Sviluppo Sostenibile: economia, società ed
ambiente. Quest’anno riprendiamo la redazione del rendi-
conto integrato che rispecchia il nuovo perimetro azienda-
le, dopo la breve interruzione dovuta all’uscita di Sondel
dalla compagine societaria. 
L’assetto del Gruppo ha subito profonde trasformazioni,
ma restano confermati i rigorosi principi etici che lo hanno
sempre guidato nella sua lunga storia: la vocazione a ope-
rare in settori strategici e innovativi per l’economia e la
società – allora la siderurgia ora l’energia rinnovabile – e
l’impegno per lo Sviluppo Sostenibile.
Occorre rimuovere il pregiudizio culturale secondo il quale
lo sviluppo sociale e il profitto sono inconciliabili. È impor-
tante che le aziende maturino la consapevolezza che una
crescita economica durevole deve tener conto degli effetti
sociali e ambientali legati ai cambiamenti necessari a per-
seguirla. In questo modo si potrà creare un “circuito vir-
tuoso” che preveda lo sviluppo armonico dell’impresa con
il mondo circostante.
Per il Gruppo la responsabilità sociale è un investimento e
potrà diventare per tutte le imprese uno strumento com-
petitivo attraverso il quale coniugare la crescita economica
con il miglioramento della qualità di vita della comunità in
cui essa opera. 
La Responsabilità Sociale rappresenta quindi un’opportuni-
tà con una posta in gioco molto alta: la consapevolezza
che l’adozione di comportamenti socialmente responsabili
contribuisce a creare valore (per tutte le componenti del
mondo imprenditoriale) e a migliorare la capacità dell’a-
zienda di far fronte alle esigenze che vengono dai nuovi
mercati. 
Consapevoli di questa sfida, per la realizzazione del Bilan-
cio Socio Ambientale 2003 ci siamo affidati alla competen-
za di Sodalitas. L’Associazione per lo Sviluppo dell’Impren-
ditoria nel Sociale, che ha come scopo primario quello di
diffondere i principi della responsabilità sociale presso le
imprese, ci ha assistito gratuitamente, con intelligenza e
capacità.
Questo documento vuole essere un contributo del Gruppo
per testimoniare che la responsabilità sociale non è solo
una tensione ideale ma un orientamento strategico di
fondo, un modello di efficienza ed efficacia capace di risul-
tati, senza intaccare i profitti.

Federico Falck
Sesto San Giovanni, 30 aprile 2004

Etica 
e innovazione:

valori competitivi 
per la 

responsabilità sociale
Lettera del Presidente



Se il mondo vuole continuare a crescere c’è bisogno di
energia. Una soluzione nel medio periodo potrebbe quindi
essere quella di sviluppare le fonti energetiche rinnovabili.
Per far questo, occorre investire nelle più moderne tecno-
logie che garantiscano il minor impatto ambientale possi-
bile e rispondano a criteri di efficienza, fornendo il più alto
rendimento nel più breve periodo. È questa la via da segui-
re per contrastare i cambiamenti climatici e procedere con
uno sviluppo realmente sostenibile, che consenta l’irrinun-
ciabile progresso economico e sociale. 
Per questo il Gruppo Falck ha operato una svolta strate-
gica, ha modificato il core business, ed ha scelto consa-
pevolmente di occuparsi di produzione di energia da fonti
rinnovabili: con Actelios per la produzione di energia da
rifiuti e biomasse e con Falck Renewables per la produ-
zione di energia eolica. 
In particolare la produzione di elettricità dal vento è la
forma a più alto rendimento e con maggior possibilità di
sviluppo: solo in Europa è stimato un investimento nel-
l’eolico di 30 miliardi di euro nel periodo 2002-2006. 
Il Gruppo ha scelto di cogliere questa favorevole condi-
zione del mercato con progetti in Spagna, Regno Unito e
Italia. 
Con queste iniziative Falck, per la seconda volta nella sua
lunga storia, è in prima linea nel processo di modernizza-
zione del Paese e della sua industria, senza mutare il
carattere innovativo della propria anima. 
L’impegno assunto è quello di produrre energia da fonti
rinnovabili, creando valore attraverso lo sviluppo di pro-
getti innovativi e competitivi, capaci di offrire soluzioni ai
problemi ambientali e di specifici settori industriali,
secondo i criteri dello sviluppo sostenibile. 
Questo Bilancio Socio-Ambientale, che è stato sottoposto
al rigoroso audit della società di consulenza Price Water-
house Coopers, è un documento con cui il Gruppo inten-
de porre i suoi valori al servizio della comunità: innova-
zione permanente, assoluta sicurezza, dialogo aperto
e trasparenza, competenza tecnica e creazione di
valore. 
Questo per mettere a disposizione di tutti un prodotto
ormai essenziale che coniughi lo sviluppo al rispetto del-
l’ambiente: una nuova “energia intelligente”.

Achille Colombo
Sesto San Giovanni, 30 aprile 2004
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Il Gruppo Falck ha seguito l'evolvere delle migliori
prassi internazionali in materia di reporting finan-
ziario e non-finanziario. (Per quest’ultima tipologia
di rendicontazione occorre fare riferimento ai
documenti relativi alle performance sociali e
ambientali che stanno assumendo un’importanza
crescente nella comunicazione del valore creato).

Nel predisporre questo lavoro, il Gruppo ha sviluppato
in modo originale i principali riferimenti internaziona-
li e nazionali attualmente esistenti in materia di “tri-
ple bottom line” (le Sustainability Reporting Guideli-
nes della Global Reporting Initiative) e le indicazioni
relative al processo di reporting desumibili dal-
l’AA1000 (AccountAbility 1000), a garanzia della qua-
lità della formazione del Bilancio Socio-Ambientale e
delle informazioni in esso contenute. Ha rappresenta-
to inoltre un importante riferimento di carattere con-
tenutistico il documento di ricerca “indicatori di per-
formance e rating di sostenibilita” del GBS (Gruppo di
studio per il Bilancio Sociale).

Il perimetro di rendicontazione di questo documento è il
Gruppo Falck. In particolare, sono stati considerati i dati
e le informazioni relativi ai due principali settori di atti-
vità: energia rinnovabile (con esclusione degli impianti
del settore eolico) e acciaio. Non sono compresi i servizi
e le nuove acquisizioni realizzate nel 2003.
Le informazioni economico-finanziarie riguardano, ove
non diversamente specificato, il bilancio consolidato del
Gruppo Falck. I dati annui si riferiscono agli esercizi
2002 e 2003, integrati a titolo di raffronto da alcune
cifre relative agli anni precedenti laddove significativi.

Tanto a livello di Gruppo, quanto a livello settoriale,
Falck sta attualmente definendo e avviando un processo
di sistematica raccolta, elaborazione e verifica di dati
quantitativi e qualitativi sul proprio comportamento dal
punto di vista ambientale e sociale. Questo lavoro con-
sentirà di monitorare i continui miglioramenti registrati
e rappresenterà la base dei futuri documenti di rendi-
contazione. Le informazioni contenute nel presente
bilancio sono basate su diverse fonti e su riscontri rice-
vuti dalle varie unità. Ulteriori dettagli sulla raccolta dati

Nota 
metodologica

Standard di reporting

Perimetro di rendicontazione

Processo di miglioramento
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Verifica

sono reperibili nelle parti del presente bilancio destina-
te a ogni singolo settore d'attività.

Poichè il Bilancio Socio-Ambientale è espressione di un
processo di miglioramento, non possono essere escluse
eventuali incertezze quanto al significato o all'interpre-
tazione di alcuni fra i dettagli contenuti al suo interno.

La grande cura nell’assicurare la completezza e chiarez-
za dell’informazione ha comportato la decisione di sot-
toporre il documento alla verifica da parte di un sogget-
to terzo indipendente.

Obiettivi di miglioramento

Il Gruppo Falck cerca di tener fede agli impegni di
miglioramento assunti ponendosi precisi obiettivi anche
sul fronte della predisposizione del Bilancio Socio-
Ambientale, attraverso:

• il miglioramento della forma e del processo di rendi-
contazione per la predisposizione di un report a caden-
za annuale, attraverso un ulteriore coinvolgimento
delle strutture organizzative preposte e con la pro-
grammazione dei flussi dei dati e delle informazioni;

• l’utilizzo metodico di indicatori di performance sem-
pre più adeguati e sistematici, in un’ottica di confron-
to tra più esercizi;

• l’intensificazione del dialogo con i rappresentanti di
tutte le categorie di interlocutori che hanno interesse
diretto o indiretto nei progetti del Gruppo Falck.



Quando nel 1906 Giorgio Enrico Falck fondò la Società
Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde, la famiglia
Falck era già alla terza generazione di imprenditori. Già
nel 1833, Georges Henri Falck, nonno di Giorgio Enrico,
dall’Alsazia era stato chiamato a dirigere la Ferriera di
Dongo di proprietà della famiglia Rubini; successiva-
mente suo figlio Enrico sposò Irene Rubini e guidò la
Ferriera di Malavedo a Lecco.
Cuore della modernizzazione industriale e dell’attività
imprenditoriale della famiglia, la siderurgia fu portata
da Giorgio Enrico Falck a Sesto San Giovanni, alle porte
di Milano: posizione strategica per il facile approvvigio-
namento di rottame, le abbondanti fonti d’acqua e il
nodo ferroviario  per l’arrivo del carbone tedesco.
Falck avviò una fitta catena di acquisizioni e di sviluppo
di nuovi impianti, sia di produzione dell’acciaio sia di
energia idroelettrica: tra il 1906 e il 1935 nacque una
rete di stabilimenti che si estendeva dalle Alpi alla Cam-
pania e di centrali idroelettriche in Valtellina e negli
Appennini ligure e toscano.
La II

a
Guerra Mondiale colpì duramente l’industria italiana

ma la produzione negli stabilimenti Falck non si arrestò. La
rinascita sostenuta nel Dopoguerra dal Piano Marshall
permise alla Falck, ormai alla quarta generazione di
imprenditori, di avviare una nuova stagione di crescita.
Nel 1963 l’impresa, che contava 16.000 dipendenti, fu
quotata alla Borsa di Milano. Nel 1971, Falck divenne il
maggior produttore siderurgico privato in Italia con 1,5
milioni di tonnellate di acciaio prodotte.
Dinnanzi alla crisi della siderurgia, che ha caratterizzato
gli ultimi decenni del secolo scorso, i Falck agirono anco-
ra una volta da innovatori. Fu in questa fase che la
società Sondel, nata nel 1983 per la produzione di ener-
gia e a cui facevano capo tutte le centrali idroelettriche
del Gruppo Falck, divenne il secondo produttore indi-
pendente privato di energia elettrica, confermando il
suo primato fino al 2001, anno della sua cessione.
Nel novembre 2001 nasce Actelios S.p.A. focalizzata
nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Gruppo Falck

UNA STORIA DI FAMIGLIA,
UNA STORIA DI UOMINI
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La politica energetica italiana degli ultimi anni è incen-
trata sulla previsione di un continuo incremento dei con-
sumi di elettricità. Dagli attuali 185 milioni circa di ton-
nellate equivalenti di petrolio (3,2 tonnellate per ogni
cittadino), nel 2010 si passerà a consumi dell'ordine dei
193-94 milioni. Tutto questo è in netta contraddizione
con quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto e dalla Nor-
mativa Europea che hanno previsto per l’Italia un taglio
delle emissioni di CO2 di circa 100 milioni di tonnellate
entro il 2012.

Tuttavia oggi le energie da fonti rinnovabili, una solu-
zione nel medio periodo al problema dell’effetto
serra, rivestono un ruolo ancora secondario. Il loro
apporto è infatti passato dai 9 milioni di tonnellate
equivalenti petrolio del 1990 ai 13,9 del 2001 e si è
assestato attorno al 6-7% (7,4% nel 2001) del fabbi-
sogno complessivo, mentre entro il 2010 l’Italia dovrà
raggiungere una quota di utilizzo dell’energia da fonti
rinnovabili pari al 12% del totale dell’elettricità pro-
dotta.

La situazione è diversa in Europa: le esperienze di Ger-
mania, Svizzera, Danimarca, ma anche di nazioni
mediterranee come Spagna e Grecia, dimostrano che
le rinnovabili già ora forniscono un contributo decisi-
vo all'economia. L’Italia ha 785 MW di eolico installa-
to a fronte degli oltre 12.000 MW della Germania, o
agli oltre 900 MW che la Spagna realizza ogni anno
(raggiungendo quasi i 5000 MW nel 2002) mentre il
rapporto fra Germania e Italia è di 12 a 1 anche
riguardo agli impianti solari (278 i MW degli impianti
solari della Germania, 23 del nostro Paese).

Il posizionamento del Gruppo Falck vuole essere coeren-
te con questo quadro di riferimento: produrre energia da
fonti rinnovabili, attraverso lo sviluppo di progetti capa-
ci di offrire soluzioni ai problemi ambientali, secondo i
criteri dello sviluppo sostenibile.

SCENARIO
DEL MERCATO
ENERGETICO

PROFILO
DEL GRUPPO

Il Gruppo di oggi è una realtà completamente nuova.
Un’impresa che ha saputo modificare se stessa alla luce
dei radicali mutamenti dell'economia europea e mon-
diale. Prima l'acciaio, oggi l'energia e l'ambiente,
rispondendo ai bisogni strutturali del Paese attraverso
l'offerta di prodotti e servizi fortemente innovativi, nel
segno dello sviluppo sostenibile.

Il Gruppo Falck opera oggi nei seguenti settori:

• nel mondo dell’energia da fonti rinnovabili tramite
Actelios S.p.A. per la produzione di energia da termo-
valorizzatori e biomasse e con Falck Renewables Ltd
per la produzione di energia eolica. Nel settore ener-
getico rientra anche la rigassificazione del gas meta-
no liquido;

• nel settore del nastro a caldo e a freddo stretto in
acciai comuni ad alto carbonio e legati per usi mec-
canici fini tramite Falck Acciai-CNS S.p.A. e ITLA-
RTL S.p.A.;

• nel settore dell’ingegneria e impiantistica (EPC-engi-
neering, procurement, construction), con Sadelmi,
nata da una partnership con Busi Impianti;

• nel settore dei servizi, tramite Riesfactoring S.p.A.
per quanto concerne l’attività di factoring. Il Gruppo
possiede anche un’importante quota azionaria negli
Aereoporti di Roma e nel settore bancario in primarie
società quotate nel segmento MIB 30 (Banca Intesa,
Mediobanca, Unicredito).
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Nel 2003 gli investimenti ammontano a 215.748
migliaia di euro. Le immobilizzazioni immateriali si rife-
riscono sostanzialmente all’iscrizione dell’avviamento
derivante dall’acquisizione di Elettroambiente S.p.A.. Le
immobilizzazioni materiali riguardano principalmente
gli investimenti nei progetti waste to energy di Grana-
rolo dell’Emilia, e Trezzo sull’Adda. A tali investimenti
occorre aggiungere quelli relativi ai Progetti in Sicilia.
Per quanto concerne il settore acciaio è stata potenzia-
ta la struttura di ITLA S.p.A. attraverso la fusione per
incorporazione di Redaelli Tecna Laminati S.r.l. (di qui il
nuovo nome della società ITLA-RTL S.p.A.) e l’amplia-
mento dello stabilimento di Oggiono.
Sempre nel 2003 il Gruppo è entrato nel settore dell’in-
gegneria impiantistica grazie all’acquisizione al 50%, in
partnership con Busi Impianti, della divisione ingegneri-
stica di Alstom Power Italia, oggi Sadelmi.

Una menzione particolare riguarda gli investimenti
effettuati nel settore dell’energia eolica. Nell’agosto
2002 è stata costituita la società Falck Renewables
Ltd, con lo scopo di contribuire a soddisfare il crescente
fabbisogno di energia pulita, tramite lo sviluppo, il
finanziamento, la costruzione e la gestione di impianti
eolici e la vendita dell’energia da questi prodotta.
Falck Renewables, in collaborazione con alcuni partner
europei ha realizzato il Parco eolico di Cabezo San Roque
S.L. (Spagna) posseduto al 95,5%, la cui attività com-
merciale è iniziata nel gennaio 2004. Possiede il 26% del
Parco eolico Plana de Jarreta S.L. e del Parco eolico La
Carracha S.L. (Spagna), con una potenza di 99MW, che
hanno iniziato la loro attività nel febbraio 2003.
Nel Regno Unito, grazie alla collaborazione con RDC
Scotland Ltd e Energy4All Ltd, è stata avviata un’inizia-
tiva particolarmente innovativa che consente ai privati
ed alle piccole aziende locali di investire in centrali eoli-
che, partecipando ai benefici economici derivanti dalla
produzione dell’energia generata.
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Investimenti
Il Gruppo Falck ha effettuato nel corso del 2002
investimenti in immobilizzazioni materiali e
immateriali per 83.205 migliaia di euro. Fra le
immobilizzazioni immateriali è da annoverarsi
l’avviamento che deriva dall’acquisto del ramo
d’azienda di Rende relativo all’impianto di pro-
duzione di energia elettrica da biomasse. Le
immobilizzazioni materiali riguardano princi-
palmente gli investimenti per i progetti waste
to energy di Trezzo sull’Adda, di Granarolo del-
l’Emilia in collaborazione con Hera e gli investi-
menti per la realizzazione dell’impianto di com-
postaggio di Cologno Monzese.
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Il Gruppo Falck aderisce al World Business Council for
Sustainable Development, nato nel 1992, sulla scia della
Conferenza di Rio, per rappresentare una coalizione di
162 aziende di fama internazionale unite dall’impegno
per lo sviluppo sostenibile.

I valori aziendali che guidano il Gruppo Falck sono
enunciati nel Codice di Comportamento attraverso le
seguenti disposizioni:

“Condotta etica assolutamente corretta, seguendo i prin-
cipi di integrità, onestà, correttezza, trasparenza, al
fine di consolidare presso tutti gli stakeholder la "reputa-
zione" di partner serio, affidabile e professionale”;

“Il management del Gruppo Falck è tenuto a cercare di
conciliare la ricerca della competitività sul mercato con
un sempre più elevato livello di performance nella tute-
la dell’ambiente e nel perseguire una politica di inno-
vazione e di crescita economica, utilizzando al meglio
le risorse naturali e nel rispetto degli ecosistemi;

“Operare avendo sempre presenti gli interessi della
comunità locale e della società civile, collaborando
attivamente con le autorità e le organizzazioni anche
non governative per la realizzazione di iniziative di
carattere sociale e per la tutela dell’ambiente”;

“Impegno a sviluppare le competenze, le capacità e
il talento di ciascuno dei Dipendenti seguendo una
politica dei meriti e delle pari opportunità, nell’ambito
di un clima che favorisca al massimo la comunicazione
e la cooperazione a tutti i livelli”;

“Rispetto dell’ambiente, operando nell’applicazione di
tutte le leggi in materia e del meglio dell’arte, e impe-
gnandosi ad adottare tutte le misure necessarie per pre-
venire ogni forma di inquinamento”;

“Trasparenza, correttezza e veridicità nella predi-
sposizione di documenti e dati contabili”;

“Impegno a garantire la massima competitività del mer-
cato, nel rispetto della disciplina inerente la concorrenza”;

VALORI
AZIENDALI

I valori indicati nel Codice di Comportamento sono il
presupposto della costante ricerca della qualità. A que-
sti si aggiungono alcuni principi fondamentali di riferi-
mento:
• innovazione permanente, cioè investimento nella

ricerca finalizzata allo sviluppo di tecnologie sempre
più sicure, affidabili ed efficaci;

• competenza tecnica ed economica: attraverso il
proprio qualificato know how;

• assoluta sicurezza, con la certificazione delle socie-
tà, il pieno rispetto dei parametri ambientali, l’affida-
bilità nelle performance nel tempo in virtù di una cor-
retta manutenzione programmata degli impianti;

• dialogo aperto con tutti gli attori (stakeholder) e gli
interlocutori presenti sul territorio: popolazione, isti-
tuzioni ed enti.

A partire dall’anno 2003 il Gruppo Falck ha avviato un
importante programma di investimenti, per potenziare il
suo core business, la produzione dell’energia da fonti
rinnovabili.
• Actelios S.p.A. è impegnata con Elettroambiente S.p.A.

e PEA S.c.p.a. nel Progetto Sicilia. Il progetto ha l’o-
biettivo di rispondere in modo risolutivo al problema
dello smaltimento dei rifiuti urbani in otto delle nove
province dell’isola e di contribuire all’incremento
della produzione di energia rinnovabile del nostro
Paese. I tre Sistemi avranno una potenza installata di
oltre 150 MW.

• Falck Renewables prosegue nelle attività di sviluppo
di impianti eolici nel Regno Unito, in Spagna e in
Italia.

• Il Gruppo Falck partecipa allo sviluppo di due proget-
ti nel settore della rigassificazione del gas naturale
liquido, uno off-shore in provincia di Livorno e uno su
terra nella piana di Gioia Tauro. I progetti sono al
vaglio delle autorità preposte.

PROGETTI
DI SVILUPPO



In continuità con quanto indicato nel bilancio sociale
realizzato nel 2000 si riporta di seguito l’esplicitazione
della missione del Gruppo sottoscritta dal Consigliere
Delegato: “L’obiettivo che ritengo prioritario consiste
nello stimolare la conoscenza delle nostre attività lega-
te allo sviluppo sostenibile e nell’incoraggiare una più
ampia condivisione della nostra politica e della nostra
cultura, in modo da creare valore tramite il migliora-
mento delle performance in campo ambientale e allo
scopo di tenere vivo un franco dialogo con i nostri
dipendenti, con i clienti con i cittadini delle località in
cui sorgono gli impianti, con le comunità locali, con i
fornitori e con i nostri partner d’affari…”.
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Missione
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Politica di Creazione di Valore

“Il Gruppo Falck opera nei settore dell’energia, dell’ambiente, dell’acciaio e dei servizi in un’ottica di svi-
luppo sostenibile, avendo come principi la Crescita Economica, l’Eco-efficienza e il Progresso Sociale”.
(Codice di Comportamento del Gruppo)

Approvato dal management del Gruppo Falck, 1998

In ciascuno dei settori di attività in cui opera, l'obiettivo del Gruppo Falck è creare valore:
• per gli azionisti, salvaguardando e incrementando il valore dei loro investimenti;
• per i clienti, soddisfacendone le esigenze in termini di qualità, tempestività e costo dei servizi propo-

sti, nonché fornendo soluzioni innovative e affidabili;
• per i collaboratori, garantendo lo sviluppo delle loro competenze;
• per i partner, contribuendo a generare valore attraverso le sinergie;
• per la società, agendo come membri responsabili della comunità per contribuire alla crescita del be-

nessere, per preservare le risorse ambientali delle generazioni future, per consentire una buona quali-
tà della vita nell'immediato e garantire l'ulteriore progresso in futuro.

Gruppo Falck e lo Sviluppo Sostenibile 

La compatibilità ambientale e sociale è per il Gruppo un valore e un elemento per essere più competitivi.
Sviluppo sostenibile significa soddisfare le esigenze delle attuali generazioni senza compromettere la
capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie. La buona prassi in materia di Sviluppo Soste-
nibile richiede alle aziende di:
• progettare processi, prodotti e servizi compatibili con l'ambiente;
• integrare i fattori sociali e ambientali nella programmazione della creazione di valore;
• organizzare cicli produttivi chiusi e isolati rispetto all'ambiente in caso di produzioni necessariamente

inquinanti;
• addestrare i propri organici alla protezione e salvaguardia dell'ambiente nell'esecuzione delle rispet-

tive mansioni.

Continuare a produrre valore nell'ambito dello Sviluppo Sostenibile comporta:
• il miglioramento della produttività riducendo i consumi di materie prime e generando minori volumi

di rifiuti e residui;
• la riduzione del quantitativo di energia impiegata nella produzione di beni e servizi;
• la riduzione e, ove possibile, l'eliminazione delle emissioni inquinanti;
• la scelta di materiali riciclabili;
• lo sviluppo delle risorse rinnovabili;
• il prolungamento del ciclo di vita di prodotti e impianti.



Disegno
strategico

A partire dal 2003 il Gruppo Falck è pronto ad affronta-
re le sfide del mercato della produzione di energia elet-
trica pulita con Actelios S.p.A., per il waste to energy e
la produzione di energia elettrica da biomasse e con
Falck Renewables Ltd per cogliere le opportunità di cre-
scita e sviluppo nel settore eolico.

Le strategie di Gruppo alla base del piano industriale
2003/2007 prevedono lo sviluppo di un bilanciato por-
tafoglio di business attraverso:

I. un forte orientamento alla produzione di
energia da fonti rinnovabili

Per essere leader nell’energia pulita, in Italia e sul mer-
cato internazionale, il Gruppo Falck si è concentrato
sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Que-
sto orientamento industriale rappresenta la naturale
evoluzione delle strategie del Gruppo dopo l’uscita da
Sondel.

Per il waste to energy, la strategia perseguita è quella
della costruzione e dell’avviamento di impianti già in
fase di esercizio e lo sviluppo di nuovi impianti con ini-
ziative di partnership con Pubbliche Amministrazioni
locali e aziende piccole.

Per l’energia eolica sono stati avviati importanti pro-
getti per la costruzione di impianti eolici in Italia –
Sicilia e Sardegna – e all’estero – Regno Unito e Spa-
gna. L’obiettivo del programma punta al raggiungi-
mento di circa 1.000 MW di potenza installata entro il
2008 e la quotazione in Borsa nel 2005/2006 di Falck
Renewables Ltd.

II. un rafforzamento della presenza nel setto-
re dell’acciaio

III. una progressiva monetizzazione delle par-
tecipazioni finanziarie.



Il sistema
di Corporate
Governance

Come un secolo fa ancora oggi la Capogruppo Falck
S.p.A. è di proprietà della famiglia di imprenditori Falck;
all’interno del settore energia rinnovabile, Actelios
S.p.A. è controllata direttamente dall’azionista di mag-
gioranza Falck S.p.A.

Nell’ambito del sistema di Corporate Governance il
Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centra-
le: al Consiglio spetta la responsabilità dell’individua-
zione degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la
verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monito-
rare l’andamento della gestione sociale.
Le attività del Consiglio di Amministrazione vengono
coordinate dal Presidente, cui è riconosciuto il ruolo di
garante dell’applicazione di una corretta Corporate
Governance in seno all'organo di gestione. Il Consiglio
stesso riceve inoltre, al pari del Collegio Sindacale,
un'informativa periodica ed esauriente dal Consigliere
Delegato circa l'attività da quest'ultimo svolta nell'e-
sercizio delle deleghe attribuitegli.
All'interno del Consiglio di Amministrazione operano
appositi Comitati per le remunerazioni e per il con-
trollo interno, costituiti al fine di trattare tematiche
particolarmente delicate e fonte di potenziali conflitti di
interesse.
Da tempo il Gruppo Falck si è dotato di un apposito
sistema di controllo interno che ha il compito di:
• accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali

in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
• garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture

contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
• assicurare la conformità degli adempimenti operativi

alle normative interne ed esterne e a direttive e indi-
rizzi aziendali aventi la finalità di garantire una sana
ed efficiente gestione.

Il Gruppo Falck è in procinto di adottare un apposito
regolamento per la gestione e il trattamento in ambito
aziendale delle informazioni riservate, che conterrà
anche le procedure per la comunicazione all'esterno,
con particolare riferimento ai dati price sensitive.
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Il Codice di Comportamento, approvato nel corso del 2000,
contiene le regole fondamentali per il mantenimento di una
condotta eticamente corretta, sia all’interno del Gruppo sia
nei riguardi dei pubblici esterni. Il rispetto del codice da
parte dei dipendenti assicura l’impegno di tutti alla integri-
tà senza compromessi contribuendo, fra l’altro, alla traspa-
renza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere.
Le norme contenute nel Codice indicano i principi e le
linee di comportamento da seguire nella conduzione
degli affari, nei rapporti interpersonali tra dipendenti e
in tutti i rapporti che verranno instaurati da dipendenti
del Gruppo Falck con terzi. A tutti i dipendenti viene
chiesto di agire avendo sempre presente gli interessi
delle comunità locali e della società civile. Inoltre, i prin-
cipi del Codice di Comportamento sono importante rife-
rimento per l’individuazione di adeguati fornitori, terzi
indipendenti e partners per iniziative congiunte.

Il Codice di Comportamento tratta i seguenti temi:
• l’etica di comportamento nella conduzione degli affari;
• l’amministrazione del Gruppo, attraverso l’applicazio-

ne rigorosa dei principi di trasparenza, correttezza e
veridicità;

• i conflitti d’interesse;
• l’igiene, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente sul posto

di lavoro e nella conduzione delle rispettive attività;
• il rispetto dei dipendenti, la loro valorizzazione e le

pari opportunità;
• la salvaguardia dei diritti delle risorse del Gruppo;
• la riservatezza e la privacy.

Il Codice inoltre ha previsto l’istituzione di un comitato
di attuazione di cui fanno parte i vertici del Gruppo e
il Presidente dell’Istituto dei Valori d’Impresa, che ha il
compito di assicurare la concreta applicazione del Codi-
ce di Comportamento e di controllare la sua effettiva
osservanza da parte di tutti i soggetti che direttamente
e indirettamente ne sono i destinatari.

Il Codice di
Comportamento
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MODELLO
ORGANIZZATIVO D.LGS.231/2001

SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ,
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In forza delle differenze esistenti nei singoli settori
all’interno del Gruppo, la responsabilità in materia di
aspetti ambientali è in larga misura demandata a cia-
scuno dei quattro principali settori di attività. In parti-
colare, per la totalità delle società appartenenti al set-
tore energia rinnovabile, sono operativi o previsti i siste-
mi di gestione ambientale in conformità della norma
internazionale ISO 14001.

Ulteriori dettagli concernenti i singoli aspetti di interes-
se ambientale sono reperibili nella sezione del presente
documento dedicata allo stakeholder energia rinnovabi-
le, all’interno del quale si trovano i dettagli riguardanti
il programma di certificazione ISO 9001:2000 e 14001,
ma anche lo stato dell’accreditamento al regolamento
EMAS (Environmental Management and Audit Scheme)
e della certificazione OHSAS 18001 (Occupational
Health and Safety Audit Scheme).

Il Gruppo ritiene non solo utile ma anche necessario
perseguire una politica di certificazione delle società e
dei singoli siti (impianti, attività). Infatti la certificazione
ISO è considerata  una base di partenza per l’accredita-
mento EMAS, che rappresenta un impegno preciso di
trasparenza in quanto la dichiarazione e pubblicazione
dei dati dovrà essere ripetuta ogni anno.

Il Gruppo Falck prevede di adottare il Modello Organiz-
zativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (che è
facoltativo), al fine di prevenire le tipologie di reato pre-
viste e le relative responsabilità amministrative dell’a-
zienda per fatti commessi a suo vantaggio. Il Modello
verrà predisposto dalla Falck S.p.A. in qualità di Capo-
gruppo. Seguirà l’adozione dello stesso, in modo confor-
me, da parte dell’intero Gruppo.

IN PARTICOLAR MODO IL MODELLO:

• individua e mappa i rischi di illeciti perpetrabili nei
confronti della Pubblica Amministrazione (cui in una
fase successiva il Consiglio di Amministrazione di
Falck S.p.A. potrebbe con apposita delibera aggiun-
gere i cosidetti “reati societari” introdotti col D.Lgs
61/2002);

• articola un sistema di controllo ex ante con specifici
protocolli diretti a programmare idonee contromisure
(attività di sensibilizzazione e informazione, condanna
dei comportamenti illeciti, adozione di procedure tem-
pestive d’intervento);

• designa l’organo di vigilanza collegiale denominato
Compliance Officer – composto da un Amministrato-
re, un Sindaco e dall’Internal Audit di Gruppo - dotato
di autonomi poteri di controllo.

Il Modello disciplinare, inoltre, prevederà un sistema
sanzionatorio per le violazioni delle regole di condotta,
definite come illeciti disciplinari, prescindendo dall’esito
di eventuali procedimenti penali. Sarà soggetto a moni-
toraggio dall’apposito organo di vigilanza ai sensi del
Decreto.







Valore
economico 

I risultati del conto economico consolidato 
del Gruppo Falck sono di seguito riportati:

(in milioni di euro) 2003 2002
Ricavi di vendita 139 75
Margine operativo lordo 12,1 0,4
Risultato operativo 0,6 (8)
Risultato Netto 46 67
Risultato Netto di 
competenza Falck Spa 42 64
Risultato netto di 
competenza per azione (Euro) 0,6 2,6

La struttura dello stato patrimoniale 
consolidato è così riepilogata:

(in milioni di euro) 2003 2002

Attività fisse 363 195

Capitale circolante netto 38 68

Capitale investito al 401 263
netto dei fondi

Patrimonio Netto 207 137

Totale posizione (194) (126)
finanziaria netta

Il conto economico consolidato di Gruppo presenta un
risultato netto positivo di 41.833 migliaia di euro infe-
riore a quello dell’esercizio precedente per 22.501
miglialia di euro. Nonostante la flessione del risultato
netto, migliorano sensibilmente il margine operativo
lordo (+ 11.779 migliaia di euro) ed il risultato opera-
tivo (+ 8.521). Ciò è dovuto al miglioramento dei risul-
tati gestionali del settore energia rinnovabile da bio-



masse e combustibile da rifiuti, che ha potuto usufruire per un intero esercizio del-
l’impianto a biomasse di Rende e di cinque mesi di attività a pieno regime dell’im-
pianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda. Nel conto economico dell’esercizio
si riflette positivamente per 43.588 migliaia di euro il risultato della collegata Leonar-
do Holding Sa, valutata con il metodo del patrimonio netto, derivante dalla plusvalen-
za realizzata a seguito della cessione di 44,74% di Aeroporti di Roma S.p.A. al Gruppo
australiano Macquarrie. Infine si segnala che al risultato del 2003 contribuiscono par-
tite straordinarie  per un ammontare di 267 migliaia contro le 149.475 migliaia di euro
del 2002.

Principali indicatori 2003 2002

Margine operativo lordo / Ricavi di vendita 8,7% 0,5%
Risultato operativo / Ricavi di vendita 0,4% -10,7%
Risultato netto / Patrimonio netto (ROE) 22,2% 48,9%
Risultato operativo / Capitale netto investito (ROI) 0,1% -3,0%
Debiti finanziari netti / Patrimonio netto 0,92 0,94

La Politica di Creazione di Valore nasce da un continuo confronto con gli stakeholder
aziendali.
A tal fine la redistribuzione agli azionisti, ai dipendenti e alla collettività del valore
generato dal Gruppo si avvale di metodologie consolidate di calcolo del valore aggiun-
to, inteso come raccordo contabile tra il Bilancio Consolidato ed il Bilancio Socio-
Ambientale. Questo risultato si ottiene attraverso una riclassificazione delle voci del
conto economico che esprime in quantità monetarie i rapporti tra l’impresa e il siste-
ma socio-economico con cui interagisce, con particolare riferimento ad alcuni dei prin-
cipali stakeholder considerati in questo Bilancio:
• Azionisti - remunerazione del capitale di rischio
• Finanziatori - remunerazione del capitale di credito
• Dipendenti - remunerazione dei dipendenti
• Stato, enti e istituzioni - remunerazione della Pubblica Amministrazione
• Collettività - liberalità esterne
• Sistema impresa - “remunerazione” dell’azienda
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INDICATORI
DI PERFORMANCE

PROSPETTO DI PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
PER IL GRUPPO FALCK
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Sotto il profilo metodologico, tra le diverse configurazioni che può assumere il valore
aggiunto a seconda del livello di aggregazione dei componenti reddituali si è scelta
come base di riferimento quella del Valore Aggiunto Globale Netto adottata nei Princi-
pi di redazione del Bilancio Sociale del GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2003 2002 Differenza

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.779 74.654 62.125
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 281 (159) 440 
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione (31.693) 811 (32.504)
4. Altri ricavi e proventi 8.704 3.469 5.235 
Ricavi della produzione tipica 114.071 78.775 35.296
5. Ricavi per produzioni atipiche 

(produzioni in economia) 3.135 6.291 (3.156)

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

6. Consumi di materie prime (45.179) (38.882) (6.297)
Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss. 280 (446)

7. Costi per servizi (31.753) (25.133) (6.620)
8. Costi per godimento di beni di terzi (2.535) (1.600) (935)
9. Accantonamenti per rischi 1 (169) 170 
10. Altri accantonamenti (737) 1.078 (1.815)
11. Oneri diversi di gestione (2.355) (1.476) (879)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 34.928 18.438 16.490 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

12. +/- Saldo gestione accessoria 61.394 (13.274) 74.668 
Ricavi accessori 73.976 24.229 49.747 
- Costi accessori (12.582) (37.503) 24.921 

13. +/- SALDO COMPONENTI STRAORDINARI 267 149.475 (149.208)
Ricavi straordinari 32.636 165.273 (132.637)
- Costi straordinari (32.369) (15.798) (16.571)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 96.589 154.639 (58.050)

- Ammortamenti della gestione per gruppi 
omogenei di beni (11.105) (7.941) (3.164)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 85.484 146.698 (61.214)

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO



Il valore aggiunto misura la capacità del Gruppo Falck di produrre risorse aggiuntive
che vengono ripartite tra le principali categorie di stakeholder.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2003 2002 Differenza

A) Remunerazione del personale 19.928 17.461 2.467 
Personale non dipendente 2.738 2.095 643 
Personale dipendente

a) remunerazioni dirette 13.070 11.687 1.383 
b) remunerazioni indirette 4.120 3.679 441 

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 2.615 36.204 (33.589)
Imposte dirette 2.000 35.580 (33.580)
Imposte indirette 615 624 (9)

C) Remunerazione del capitale di credito 16.886 25.427 (8.541)
Oneri per capitali a breve termine 6.504 13.356 ( 6.852)
Oneri per capitali a lungo termine 10.382 12.071 ( 1.689)

D) Remunerazione del capitale di rischio 1.778 1.590 188 
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 1.778 1.590 188 

E) Remunerazione dell'azienda 44.032 65.931 (21.899)
F) Liberalità esterne 245 85 160 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 85.484 146.698 (61.214)

L’analisi della distribuzione del valore aggiunto nel 2003 evidenzia come il 23,31% dello
stesso venga distribuito ai dipendenti, dimostrando che una parte della ricchezza prodot-
ta dal Gruppo ricade su coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo delle società.
Il 51,51% del valore aggiunto è destinato al sistema impresa e conferma la forte
politica di auto-finanziamento per gli ingenti investimenti realizzati e programmati
dalla società.
La restante parte del valore aggiunto creato nell’esercizio è per il 3,06% distribuito al
sistema della pubblica amministrazione, lo 0,29% è stato erogato a titolo di liberalità
e un significativo 19,75% rappresenta l’ammontare di interessi remunerati ai finanzia-
tori per il capitale a titolo di credito.

A lato si riportano le singole distribuzioni del parametro del valore aggiunto, distinte
secondo le realtà del Gruppo oggetto di rendicontazione:

• Settore Energia rinnovabile
• Settore Acciaio
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO PER IL GRUPPO FALCK

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
SETTORE ENERGIA RINNOVABILE

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
SETTORE ACCIAIO
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Secondo il Codice di Comportamento:“Tutti i Dipenden-
ti devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei princi-
pi e dei valori enunciati e ciò nell’ambito di un clima che
favorisca al massimo la comunicazione e la cooperazio-
ne dei Dipendenti fra loro e con i loro superiori (…). I
rapporti tra i Dipendenti a tutti i livelli devono essere
sempre improntati a criteri e comportamenti di corret-
tezza, lealtà e reciproco rispetto”. 
In un momento di forti cambiamenti organizzativi e di
riorientamento del business, Falck continua a prestare
attenzione allo sviluppo delle Risorse Umane e al miglio-
ramento del processo di integrazione fra personale e
ambiente organizzativo.

Il Gruppo Falck è impegnato a sviluppare le competen-
ze, le capacità e il talento di ciascun dipendente seguen-
do una politica dei meriti e delle pari opportunità. La
selezione, l’inquadramento e il percorso di carriera del
personale rispondono esclusivamente, senza alcuna
discriminazione, a considerazioni oggettive sulle carat-
teristiche professionali e personali necessarie all’esecu-
zione del lavoro affidato e alle capacità dimostrate nel-
l’adempimento dello stesso, come esplicitamente indica-
to nel Codice di Comportamento del Gruppo.

Motivare e valorizzare i propri collaboratori attraverso lo
sviluppo delle competenze sia tecniche sia comporta-
mentali è per Falck un fattore determinante per il rag-
giungimento dell’eccellenza dei risultati.

Il personale del Gruppo Falck in forza al 31.12.2003
ammonta a 240 unità* di cui 29 sono dirigenti, 21 qua-
dri, 64 impiegati e 126 operai. La presenza di un eleva-
to numero di dirigenti deriva direttamente dalle alte
competenze richieste per lo sviluppo e la gestione delle
attività legate alla produzione di energia da fonti rinno-
vabili.

*Questo totale si riferisce al numero di dipendenti calcolato rispetto al perimetro di ren-
dicontazione del Bilancio Socio-Ambientale 2003 stabilito nella nota metodologica. Per
es. sono esclusi i dipendenti del settore eolico.

Risorse
Umane

NUMERI
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Falck S.p.A.

31.12.03 31.12.02

FORZA

Settore Energia 
Rinnovabile

31.12.03 31.12.02

Settore Acciaio

31.12.03 31.12.02

Falck S.p.A.

31.12.03 31.12.02

ANZIANITA'

Settore Energia 
Rinnovabile

31.12.03 31.12.02

Settore Acciaio

31.12.03 31.12.02

Falck S.p.A.

31.12.03 31.12.02

ETA'

Settore Energia 
Rinnovabile

31.12.03 31.12.02

Settore Acciaio

31.12.03 31.12.02

Falck S.p.A.

31.12.03 31.12.02

STUDIO

Settore Energia 
Rinnovabile

31.12.03 31.12.02

Settore Acciaio

31.12.03 31.12.02

Falck S.p.A.

31.12.03 31.12.02

ASSENZE*

Settore Energia 
Rinnovabile

31.12.03 31.12.02

Settore Acciaio

31.12.03 31.12.02

Dirigenti 11 12 14 13 4 4
Quadri 5 3 10 6 6 7
Impiegati 8 8 33 32 23 27
Operai 1 1 65 63 60 68
Totale 25 24 122 114 93 106

0-5 10 8 87 81 24 19
5-10 3 3 17 18 6 22
10-15 3 3 11 10 23 28
oltre 15 9 10 7 5 40 37

0-25 0 0 0 0 1 2
26-35 5 4 33 30 10 13
36-50 11 12 62 64 56 62
oltre 50 9 8 27 20 26 29

Laurea 13 12 24 21 3 1
Diploma 7 7 12 11 17 18
Altro 5 5 86 82 73 87

Malattia, Maternità, Infortunio 2,00 % 2,49 % 4,11 % 2,64 % 5,54 % 6,98 %
Sciopero 0,00 % 0,03 % 0,02 % 0,10 % 1,43 % 0,71 %

* Dati percentuali sulle ore lavorabili distinti per Falck S.p.A., settore Acciaio e settore Energia rinnovabile.



L’attività di relazioni sindacali nel settore delle energie
rinnovabili, nel corso del 2003, ha interessato soprattut-
to il premio di risultato, l’organizzazione del lavoro e la
fusione di società.
In particolare, il premio di risultato (art. 9 d.g. sez 3
CCNL Metalmeccanici) è considerato non solo uno stru-
mento di contrattazione aziendale ma anche un veicolo
di dialogo tra azienda/organizzazioni sindacali/lavorato-
ri. È pertanto obiettivo del Gruppo definire i Premi in
tutti i siti produttivi.
Nel corso dell’anno sono stati presi in considerazione
alcuni temi relativi all’organizzazione del lavoro, per i
quali si sono raggiunte intese operative.
In occasione della fusione per incorporazione di EVA
(Energia Veneto Ambiente S.r.l.) in Ecosesto S.p.A., sono
stati conclusi accordi in relazione all’art. 47 della legge
428/90 e seguenti.

Le relazioni sindacali in ITLA-RTL S.p.A. (normalmente
centrate sulle tematiche relative alla gestione del pre-
mio di risultato, all’organizzazione del lavoro e alla sicu-
rezza e igiene del lavoro) hanno attraversato, nella
seconda metà del 2003, una fase di vertenzialità a
seguito della mancata sottoscrizione del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del settore metalmeccanico
da parte della FIOM-CGIL, la quale ha inteso aprire un
fronte rivendicativo a livello delle singole aziende.
In Falck Acciai–CNS S.p.A. sono state definite positiva-
mente alcune questioni retributive legate all’applicazio-
ne del contratto di lavoro con un accordo sindacale rag-
giunto nel dicembre 2003.

Negli ultimi due anni non ci sono stati contenziosi o ver-
tenze individuali con i dipendenti.

Relazioni
industriali

SETTORE ENERGIA RINNOVABILE

SETTORE ACCIAIO
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SVILUPPO/FORMAZIONE

FORMAZIONE                                                                              31.12.03

“Il Gruppo Falck contribuisce alla formazione e alla crescita professionale dei propri
dipendenti offrendo loro, periodicamente, opportunità sia di reciproca conoscenza e
informazione delle rispettive esperienze di lavoro, sia di altri interventi formativi, e ciò
al fine di promuoverne l’accrescimento e di consentire loro di sviluppare la propria
competenza professionale” (Codice di Comportamento del Gruppo).
Le attività di formazione svolte nel corso del 2002 per il personale dipendente ammon-
tano complessivamente a 1.200 ore: 227 ore sono state utilizzate dai dirigenti, 700 ore
dai quadri e dagli impiegati e 273 dagli operai. Nel 2003 le attività di formazione
ammontano complessivamente a 1.911 ore: 374 ore per i dirigenti, 1.214 ore per i qua-
dri e gli impiegati, 323 ore per gli operai.

dirigenti 12 236 7 138 0 0
quadri 6 115 8 164 4 270
impiegati 7 171 10 236 4 258
operai 0 0 19 125 54 198

L’aggiornamento professionale in azienda è avvenuto attraverso la partecipazione a
corsi di specializzazione interni, soprattutto con riferimento ai temi della sicurezza, e a
corsi individuali presso strutture specializzate esterne.
Inoltre, in linea con la volontà dell’azienda di offrire aggiornamenti continui relativi
allo sviluppo del mercato della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il
Gruppo Falck ha aderito ad una serie di incontri sviluppati attraverso un accordo con
Ruling Companies Association (associazione non profit, in cui operano esponenti d’im-
presa ed esperti con l’obiettivo di promuovere e diffondere una cultura d’impresa
avanzata). Gli incontri hanno fornito ai dirigenti una formazione mirata su specifici
temi e possibilità di confronto con dipendenti di altre imprese.

Un aspetto specifico dell’attività formativa è stato dedicato a corsi interni di lingua
inglese, gestiti da docenti madrelingua.

Settore Acciaio

Risorse  Ore

Settore Energia 
Rinnovabile

Risorse  Ore

Falck S.p.A.

Risorse Ore



Per alcune categorie di dipendenti è stato definito un
sistema premiante legato al raggiungimento di obiettivi
collettivi e individuali, collegati agli indirizzi strategici
del Gruppo.
Il sistema di incentivazione comporta l’erogazione di
una parte variabile di retribuzione a fronte del rag-
giungimento di una soglia d’ingresso determinata dal
MOL aziendale e a fronte della positiva valutazione di
obiettivi individuali legati a fattori economici o a pro-
getti specifici. Nel corso del 2003 è stato coinvolto il
90% dei dirigenti e il 90% dei quadri.
In alcune aree produttive è stato erogato un premio di
risultato/produttività, calcolato in base ad obiettivi di
qualità e produzione definiti nelle singole realtà.

Per la generalità dei suoi dipendenti il Gruppo Falck
ha provveduto a stipulare coperture assicurative inte-
grative in aggiunta a quelle previste dalla Legge per
gli infortuni professionali. Per i dirigenti, oltre alle
polizze contrattuali, sono state attivate polizze inte-
grative facoltative, soggette ad imposizione fiscale, il
cui costo è a carico dell’azienda; a tali polizze hanno
aderito il 70% degli interessati.
È stata data loro anche la facoltà di aderire, in aggiun-
ta al Fondo Previdenziale di categoria, ad un ulteriore
Fondo Integrativo nei limiti previsti dalla legge, il cui
capitale si costituisce con versamenti di premi mensi-
li, in parte a carico del dirigente e in parte a carico del-
l’azienda.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto contrat-
tualmente, è stato stipulato un accordo con un Fondo
Sanitario Integrativo a quello di categoria per avere
ulteriori rimborsi delle prestazioni sanitarie.

È data la possibilità ai dipendenti della sede principale
del Gruppo, di accedere gratuitamente alla mensa con-
venzionata per usufruire del pranzo.

Nell’arco dell’anno 2003, è stata potenziata l’attività di
comunicazione interna tramite l’aggiornamento del sito
intranet relativo alle Procedure del Personale, attivo dal
2002. Il portale illustra le procedure aziendali e offre la
possibilità ai dipendenti di essere costantemente
aggiornati su tutte le normative interne.
È stato inoltre operato un restyling della newsletter
interna a periodicità mensile, che ha lo scopo di favori-
re la diffusione di informazioni riguardanti il Gruppo
(acquisizioni societarie, avviamenti di impianti, intervi-
ste al management ecc.).

Nella prima metà dell’anno 2003 è stato dato avvio al
progetto di Valutazione del Clima Aziendale per tutto il
Gruppo; il fine di questo intervento era instaurare un
positivo clima di impegno collettivo e comporre una
panoramica delle aree critiche in cui fosse necessario
intervenire per rendere più soddisfacente l’attività lavo-
rativa. L’analisi è stata realizzata attraverso questionari
di valutazione in forma anonima distribuiti a dirigenti e
quadri.
Hanno risposto al questionario il 93% delle risorse coin-
volte. I risultati sono stati divulgati nell’ambito di un
incontro mirato e successivamente pubblicati nel sito
Intranet.

Dall’analisi è emersa la necessità di avere maggiori
informazioni sulle scelte strategiche del Gruppo (sugge-
rito dal 22% del campione) nonché di avere certezza
della valutazione aziendale delle proprie prestazioni
(22% del campione).
Complessivamente la soddisfazione per il ruolo ricoper-
to e per il carico di lavoro è risultata buona, così come
sono emersi punti di eccellenza, fra i quali la coopera-
zione tra le diverse funzioni aziendali.

Successivamente al calcolo dei risultati, si è deciso di
dare regolarizzazione al feedback annuale al dipenden-
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SISTEMI DI INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA

VALUTAZIONE DEL CLIMA

INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI



Settore
di attività

Indice di
Frequenza
generale*

Indice di
gravità

assenza**

te attraverso l’utilizzo di un format standardizzato che
comprenda una precisa valutazione delle prestazioni e
delle competenze.

Sono state inoltre introdotte le “linee guida per l’asse-
gnazione di obiettivi e per la valutazione delle presta-
zioni”, documento fondamentale per la standardizza-
zione di queste due procedure.

Nel 2003 è continuata l’attività rivolta ad ottimizzare le
condizioni di sicurezza sul lavoro e le misure di igiene
ambientale; il Gruppo Falck si prefigge di mantenere
standard elevati e di garantire tutte le necessarie misu-
re di prevenzione contro gli infortuni e le malattie sul
lavoro. A questo proposito continua ad operare nel
pieno rispetto di tutte le leggi in materia ed è impegna-
to ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire
ogni possibile criticità.
Il personale nuovo assunto è sottoposto ad una visita
d’idoneità in relazione alle specifiche mansioni affidate
e a visite successive in relazione alla normativa vigente.
Da segnalare il processo di ricambio delle strumentazio-
ni (computer, attrezzature d’ufficio ecc.), attualmente in
corso per garantire un ambiente di lavoro ergonomica-
mente idoneo.

In termini numerici, nell’arco dell’anno 2003, i valori
relativi agli infortuni sono stati i seguenti:

Falck S.p.A. 59,62 1,07
Energia Rinnovabile 26.40 0.638 
Acciaio 100.66 3.77
* Indice di frequenza generale: rapporto tra il n° generale degli infortuni occorsi e il tota-
le delle ore lavorate, moltiplicato per un milione
** Indice di gravità assenza: rapporto tra il totale giorni assenza e il totale delle ore
lavorate, moltiplicato per mille

Gli indici di gravità e di frequenza degli infortuni nel set-
tore Acciaio evidenziano una situazione da migliorare.

SICUREZZA E PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

INFORTUNI



Clienti

“Il successo del Gruppo Falck si basa soprattutto sulla
capacità di soddisfare i bisogni dei propri clienti mante-
nendo sempre alti livelli di qualità, di performance e di
affidabilità. I Dipendenti devono contribuire a queste
politiche identificando i bisogni dei clienti e cercando di
venire incontro alle loro aspettative utilizzando al
meglio le risorse e le sinergie del Gruppo”. (Codice di
comportamento del Gruppo)

Prendendo in esame la termovalorizzazione, la principa-
le attività di produzione di energia rinnovabile attual-
mente praticata dal Gruppo Falck, è possibile individua-
re due categorie di utenti con cui l’azienda si relaziona:
nella fase iniziale le amministrazioni locali (in minima
parte anche i privati), che pagano per lo smaltimento dei
rifiuti e, a conclusione del processo, il Gestore della Rete
di Trasmissione Nazionale.
Per quanto concerne il termovalorizzatore di Trezzo sul-
l’Adda, la composizione dei clienti del settore Energia
rinnovabile è la seguente:

Tipologia clientela 2003
numero % ricavi

GRTN – gestore rete nazionale 1 60%
Amministrazioni pubbliche locali 58 40%
Privati 1

Circa il 60 % dei ricavi per il settore Energia rinnovabile
proviene dalla vendita di energia al gestore della rete
nazionale GRTN. Il rimanente 40% riguarda invece i rap-
porti con le amministrazioni locali, con i comuni che
effettuano la raccolta differenziata e il privato che svol-
ge attività di intermediazione rifiuti.
Attualmente i clienti coinvolti sono tutti comuni distri-
buiti nella provincia di Milano. In particolare 59 dei
comuni clienti appartengono al Consorzio EST Milanese.
La società Prima S.r.l., che gestisce il termovalorizzatore

SETTORE ENERGIA RINNOVABILE
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di rifiuti solidi urbani di Trezzo sull’Adda, svolge un servizio di pubblica utilità smal-
tendo i rifiuti attraverso contratti pluriennali. Le tariffe sono stabilite dal mercato e
variano in base alla quantità di rifiuti da smaltire e alla loro tipologia.
Il conferimento all’impianto avviene secondo una programmazione decisa dalla socie-
tà, su una disponibilità giornaliera di 10 ore dalle ore 07.00 del mattino alle 17.00 del
pomeriggio.
Al fine di fornire un servizio efficiente, la società Prima S.r.l. svolge un servizio di “Sod-
disfazione al Cliente” tramite un referente che gestisce i rapporti quotidiani con i clien-
ti per l’ottimizzazione dell'attività di conferimento.

La produzione di energia da fonti rinnovabili è il principale settore di attività di Actelios S.p.A.
Tale settore è caratterizzato da un enorme potenziale di crescita sia a livello mon-
diale sia italiano. Sulla base del Protocollo di Kyoto i paesi più industrializzati si
impegnano a ridurre entro il 2012 le emissioni di gas serra mediamente del 5,2%
rispetto alle emissioni del 1990. I Paesi aderenti all'Unione Europea hanno assun-
to un impegno complessivo di ridurre tali emissioni dell'8% e l'Italia si è impegna-
ta a raggiungere il 6,5%.
Questo obiettivo potrà essere realizzato solo grazie a un consistente ricorso alle fonti
rinnovabili in sinergia ad una credibile politica di risparmio energetico.

Proprio in virtù di questa loro "missione" ambientale, per gli impianti che producono
energia da fonti rinnovabili sono previste particolari forme di incentivazione sia dalla
normativa europea che da quella nazionale. Fino ad oggi gli incentivi in Italia erano
basati sulla delibera CIP6/92; tale forma di incentivazione è stata poi sostituita da
quella basata sul mercato dei Certificati Verdi.

Il D.L. 79/99 (decreto Bersani) impone che i produttori e gli importatori di energia da
fonti non rinnovabili immettano in rete una quota di almeno il 2% di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Questo obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto
di Certificati Verdi emessi dai  produttori di elettricità pulita.
I Certificati Verdi sono negoziati nell'ambito della Borsa dell'Energia prevista dal
decreto Bersani e gestita dal GRTN.
Il diritto all'emissione dei Certificati Verdi vale per i primo 8 anni di esercizio. Dopo
questo periodo, il diritto può essere rinnovato attraverso la sostituzione di specifiche
parti di impianto definite per legge (ad esempio per le centrali a biomasse occorrerà
sostituire la caldaia ed il turbogeneratore).

CERTIFICATI VERDI



La sicurezza e la qualità dei prodotti sono assicurate da
un controllo completo dell’imballaggio del prodotto. L’a-
dozione di tutte le precauzioni previste dalla legge ha
evitato fino ad oggi il verificarsi di incidenti.
Tutti i prodotti sono certificati e assicurati, così come
sono certificati i siti produttivi secondo le norme ISO
9001.
I materiali vengono venduti completi di certificati di
qualità secondo le normative vigenti.
Ogni prodotto è etichettato al 100% con tutte le infor-
mazioni necessarie per il suo utilizzo. Inoltre, sul certifi-
cato di qualità, sui documenti di spedizione e sul pro-
dotto stesso esistono inequivocabili riferimenti (abitual-
mente il numero di colata e il numero identificativo del
materiale) che permettono di tracciare tutta la storia
della merce distribuita.
Gli imballaggi sono completamente riciclabili (pallets in
legno e reggetta metallica).

Per la pubblicizzazione e la commercializzazione dei
prodotti sono utilizzati i seguenti strumenti: cataloghi,
siti internet, promozione ed adesione a convegni di
settore.
Per fornire un servizio ottimale ai clienti è stato atti-
vato un desk tecnico che indirizza la clientela nella
scelta corretta dei materiali e fornisce consulenza sul
loro utilizzo.
Le società del Gruppo, per il settore Acciaio, sono asso-
ciate a AIM (Associazione Italiana Metallurgia), Fede-
racciai e Assofermet.
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SETTORE ACCIAIO

Il settore Acciaio del Gruppo Falck serve circa 650 clien-
ti, prevalentemente provenienti dal mercato domestico.
Si tratta di committenti privati, che a loro volta fornisco-
no dei particolari lavorati (tranciati o stampati) ad altri
subfornitori, inseriti nella filiera produttiva del settore
automotive o più in generale nell’industria meccanica.
I prodotti sono semilavorati in acciaio speciale, laminati
a caldo o a freddo, in qualità specifiche come gli acciai
da trattamento termico, gli acciai ad alto limite elastico,
gli acciai da profondo stampaggio, gli acciai strutturali.
La mission del settore acciaio è rivolta alla realizzazione
di prodotti che abbiano standard qualitativi sempre più
elevati, ottenuti mediante un continuo controllo dai
processi, un’attenta selezione dei fornitori e un costan-
te monitoraggio degli utilizzi finali.

Settore Acciaio
numero clienti attivi 2003

FALCK ACCIAI-CNS S.p.A. 212
ITLA-RTL S.p.A. 426
TOTALE 638

L’attività del settore acciaio è rivolta al raggiungimento
della massima soddisfazione del cliente.
A questo proposito è stata attivata una gestione forma-
lizzata dei reclami, come richiesto dai sistemi di qualità
applicati. Anche le relazioni con la clientela sono
improntate alla ricerca della massima trasparenza e
affidabilità.

CARATTERISTICHE DEI CLIENTI
E DEI MERCATI SERVITI

SICUREZZA E QUALITÀ DEI PRODOTTI

PUBBLICITA’ E PROMOZIONE
DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE



La selezione dei fornitori, il cui ruolo è decisivo per la
qualità finale dei prodotti e servizi, avviene per tutto il
Gruppo Falck “creando, per quanto possibile, competi-
zione fra aziende di vario tipo e dimensione, sulla base
di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi
commerciali e industriali del Gruppo Falck e, comunque,
a creare maggior valore per il Gruppo stesso”. (Codice
di Comportamento del Gruppo).

Le società del settore energia rinnovabile hanno come
obiettivo il rafforzamento dei rapporti di collaborazione
e fiducia con i propri fornitori considerati interlocutori
fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di
eccellenza fissati per il settore. Questo approccio  è basi-
lare per rendere tutti i fornitori partecipi del successo
delle varie iniziative poste in essere.
Tradizionalmente gli acquisti devono garantire la
miglior qualità di un determinato prodotto/servizio alle
condizioni economiche di mercato più vantaggiose. In
un’ottica di perfezionamento delle performance del
Gruppo, questo concetto viene interpretato privilegian-
do fornitori che - oltre a garantire il rispetto di alcuni
fondamentali parametri quali l’affidabilità, la puntualità
e la qualità di quanto fornito - applichino Sistemi di
Gestione della Qualità e/o Ambientali.
Tutti i fornitori devono garantire il rispetto dei diritti dei
lavoratori, delle norme di sicurezza degli ambienti di
lavoro e di quelle previste per la tutela dell’ambiente; la
violazione di anche uno solo di tali principi può portare
alla risoluzione dei relativi contratti.

Il commitment del Gruppo è quello di migliorare i rap-
porti con i propri fornitori, con particolare attenzione ai
tempi di pagamento.
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Fornitori
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LA SODDISFAZIONE DEI FORNITORI



ANNO     fornit. Naz. fornit. Locali*    Acquisti ML. * *

Distribuzione geografica fornitori acciaio 
Valori espressi in ton/anno

I termini medi di pagamento sono passati da 68 gior-
ni nel 2002 a 63 giorni nel 2003. I ritardi medi dei paga-
menti sono passati da 45 giorni a 25 giorni. La prospetti-
va prefissata è quella di diminuire ulteriormente tali ritar-
di grazie all’introduzione di un sistema di gestione degli
acquisti, in corso di implementazione, che utilizzerà un
supporto informatico in comune con l’amministrazione e
l’utilizzatore finale dei prodotti e/o servizi acquistati, per-
mettendo un processo di fatturazione in tempo reale.

2002 32% 68% 25,5
2003 23% 77% 34,0

* Per fornitori locali si intendono quelli che operano esclusivamente in ambito regionale 
** Acquisti di materiali e servizi escluse le rifatturazioni tra Società intragruppo 

Nello scenario europeo i fornitori di acciaio tendono
numericamente a diminuire, sia a causa della dismis-
sione di impianti sia per accorpamenti di società. Allo
stato attuale operano nel mercato due grandi gruppi
industriali e diverse realtà di dimensioni relativamen-
te piccole che seguono la politica commerciale stabi-
lita dai primi.

I fornitori delle aziende del Gruppo Falck operanti nel
settore acciaio sono tutti i produttori provenienti dal-
l’Europa e in alcuni casi i produttori di Paesi extra Ue.
Il servizio qualità monitora i fornitori e realizza per

ognuno di questi una tabella di valutazione secondo i
parametri di efficienza, qualità e disponibilità. In base a
queste informazioni le aziende del settore sono in grado
di pianificare la politica di approvvigionamento per l’an-
no successivo.

Italia 11.906
Est europa 7.995
Austria 788
Cina 9.809
Svezia 9.558
Germania 16.173
Belgio 24.648
Francia 1.581
Russia 1.991
totale 84.449

Nel dettaglio, il Belgio, con cui è stato stipulato un con-
tratto di fornitura di lungo periodo, fornisce il 30% della
materia prima. Mentre la Germania fornisce il 19% del-
l’acciaio.
I fornitori italiani, che si trovano al terzo posto, sono
destinati a scendere ulteriormente nel ranking, in segui-
to alla chiusura della società Falck Nastri.
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GLI APPROVVIGIONAMENTI IN CIFRE

SETTORE ACCIAIO

SCELTA DEI FORNITORI E LORO VALUTAZIONE

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA FORNITORI ACCIAIO
VALORI ESPRESSI IN %



Dialogare, informare gli stakeholder - cittadini, istitu-
zioni, clienti, partners, dipendenti e opinion leaders -
ascoltare le loro richieste ed esigenze secondo un
approccio strategico multistakeholder, è una scel-
ta irrinunciabile del Gruppo. Questo è particolarmente
vero per i territori in cui Falck opera con propri
impianti, ma anche per Milano e in particolar modo
per Sesto San Giovanni, dove il Gruppo ha la sua sede
storica.

La politica di gestione e coordinamento dei rapporti
con le comunità prevede l’implementazione di inizia-
tive ed attività finalizzate a riposizionare il Gruppo, in
funzione del suo nuovo core business, l’energia rinno-
vabile.
Tutte le iniziative così concepite sono basate sul valore
delle relazioni umane, economiche e sociali tra ter-
ritorio e azienda. Per raggiungere questo obiettivo il
Gruppo effettua studi e ricerche per comprendere le
necessità sociali e le problematiche economiche del ter-
ritorio in cui va ad operare, coinvolge costantemente nel
processo decisionale le amministrazioni comunali e pro-
vinciali e utilizza fornitori locali.
L’azienda si sta impegnando nel fornire ai propri diri-
genti attivi nelle relazione sul territorio moduli di for-
mazione per governare e coordinare la costruzione di
alleanze e rapporti.

Sempre con l’obiettivo di riposizionare il Gruppo secon-
do le sue nuove attività, sono stati adottati alcuni stru-
menti di rilevazione delle aspettative che prevedono
essenzialmente il dialogo sia con riferimento al tessuto
locale sia a quello nazionale.
In particolare il Gruppo Falck ha attivato i seguenti
strumenti:
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APERTURA ALLA COMUNITÀ

Rapporti
con le

comunità
locali
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MEZZO TARGET OBIETTIVI

Incontri “ad personam" e tramite la partecipazione ai
consigli comunali e agli eventi organizzati dall’ammini-
strazione locale

Soggetti rappresentanti del-
la comunità e delle associa-
zioni locali e soggetti locali
“in conflitto”

Illustrare i progetti del
Gruppo e rilevare le aspet-
tative

I siti Web (di impianti e quello istituzionale) del Gruppo
Actelios (www.actelios.it; www.termotrezzo.it) sono
costantemente monitorati  per verificare il numero di
utenti periodici. Il sito Actelios ha totalizzato nel 2003
10.700 contatti; Termotrezzo 6.140.

Concepiti con particolare
attenzione per le comunità
locali

Dare informazioni in modo
trasparente e ricevere indi-
cazioni dal pubblico inte-
ressato

Rapporti diretti con l’ufficio stampa locale (per esempio
conferenze stampa e comunicati congiunti)

Cittadini dei territori circo-
stanti

Impostare un attività di
informazione condivisa 

Iniziative che si inseriscono negli eventi di respiro loca-
le (festa di Cologno Monzese ottobre 2003, restauro
Sala Falck presso il Museo della Scienza e della Tecnica
di Milano)

Cittadini dei territorio dove
opera il Gruppo

Mantenere elevata l’infor-
mazione sulle attività

Intervento diretto del personale dell’azienda (per esem-
pio visite a domicilio con verifiche dei rumori dell’im-
pianto/presenza di odori con strumenti appositi)

Cittadini dei territori in cui
opera il Gruppo

Risoluzione delle richieste/
lamentele rispetto a situa-
zioni critiche o di disagio

Distribuzione di materiale informativo, dossier specia-
lizzati da allegare alle testate locali, allestimento di
impianti con cartellonistica

Cittadini dei territorio dove
opera il Gruppo

Per dare informazioni, in
ottemperanza alla richiesta
di “trasparenza”

Disponibilità del personale locale Popolazione locale Per dare risposta alle ri-
chieste informative

Realizzazione di una visual identity aziendale Per la comunità esterna ed
interna

Unicità e facile riconoscibi-
lità del Gruppo



ORGANIZZAZIONE PREPOSTE
ALLA GESTIONE DELLA COMUNITÀ

La gestione dei rapporti con le comunità è affidata all’ufficio relazioni esterne che svol-
ge diversi task:
• l’attivazione del dialogo verso l’interno e l’esterno;
• la gestione di soggetti conflittuali;
• la costruzione di moduli di formazione per i dipendenti coinvolti nella gestione dei

rapporti con le comunità;
• l’organizzazione di incontri con il top management del Gruppo per l’illustrazione dei

progetti di comunicazione;
• la preparazione di confronti con le direzioni di stabilimento costantemente coinvolte nei

rapporti con il pubblico e le community affairs per l’impostazione di iniziative di rela-
zione esterne ed eventi che abbiano una valenza istituzionale nazionale ed europea;

• l’individuazione di sinergie che rafforzino le alleanze esistenti e la mappatura delle
associazioni di settore.

FONDAZIONE FALCK
La Fondazione, nata il 21 febbraio 2000 su iniziativa della famiglia e della società Falck,
svolge attività di sviluppo per la comunità, avendo fra i suoi scopi la promozione di ini-
ziative di educazione ed istruzione (attività di studio, progetti di ricerca ed esposizioni
di opere di rilevante interesse storico ed artistico) e il finanziamento della ricerca scien-
tifica e dell’assistenza sociale.

A partire dal 2002, la Fondazione:
• ha contribuito alla costruzione della casa ospedale di Vidas, l’associazione che si

occupa dell’assistenza ai malati terminali;
• ha finanziato il restauro dell’”Edipo a Colono”, un quadro di Giuseppe Bossi (1777-

1815), attualmente esposto nella Biblioteca del comune di Trezzo sull’Adda;
• sostiene il FAI nei progetti di restauro anche tramite la sponsorizzazione di un con-

certo annuale  (a partire dal 2002);
• finanzia tre fra le principali orchestre milanesi, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi,

l’Orchestra Guido Cantelli e l’Orchestra del Teatro alla Scala;
• ha restaurato la sala Falck presso il Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo

da Vinci” di Milano.

Il Gruppo Falck ha sostenuto le seguenti iniziative:
• MEMA-Bocconi - Master in Economia e Management Ambientale;
• Collegio di Milano: il Gruppo Falck eroga un contributo pari a 52.000 euro annui (a

partire dal 2002). Il Collegio è nato su iniziativa delle Università Milanesi, di Aspen
Institute Italia, Assolombarda, Comune di Milano, Camera di Commercio e di un
importante gruppo di imprese.
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INVESTIMENTI SOCIALI
E NEL SETTORE DELL’EDUCAZIONE
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TERRITORIO/COMUNITÀ LOCALI

Il Gruppo Falck ha realizzato nel corso del 2003:
• l’Inaugurazione della centrale elettrica a biomasse di Rende (Cosenza);
L’inaugurazione della impianto di produzione di energia da biomasse di Rende è stato
un evento che ha coinvolto la comunità locale, le rappresentanze istituzionali della pub-
blica amministrazione e gli esponenti politici della Provincia e della Regione. È stata
organizzata una tavola rotonda a cui ha preso parte l’assessore delle politiche ambien-
tali ed energetiche della Regione Calabria seguita dal giro di apertura dell’impianto.

• Il recupero di un’area antistante l’impianto di compostaggio di Cologno Monzese a
verde pubblico.

L’attività di sponsorizzazione del Gruppo, in linea con i programmi di informazione e
di comunicazione, si rivolge principalmente a iniziative di carattere sportivo e sociale
e si distingue secondo il territorio di riferimento.

Sponsorizzazioni locali:
1. San Maurizio al Lambro, squadra di pallavolo 
2. Cologno Monzese, vigili del fuoco
3. Rende, gara automobilistica 

Sponsorizzazioni nazionali:
1. Convegno Assolombarda “Energia: sviluppo, mercato e ambiente”, 30-31 gen-

naio 2003
2. TAUEXPO 2003
3. Rome Energy Meeting marzo 2003
4. World Forum on Energy regulation 5-9 ottobre 2003
5. Ecomondo 2003 (22-26 ottobre) 
6. Cop 9 (1-12 dicembre 2003)

Le società del Gruppo Falck hanno rapporti con diverse associazioni settoriali e non fra
cui  le più importanti sono: AIDAF - Associazione Italiana Aziende Familiari, ASPEN
Institute, Assolombarda, Assonime, Les Hénokiens, Sodalitas, UCID – Unione Cristiana
Imprenditori e Dirigenti, WBCSD - World Business Council for Sustainable Develop-
ment, World Economic Forum.

SPONSORIZZAZIONI

ASSOCIAZIONI
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LES HÉNOKIENS
Si tratta dell’Associazione delle imprese familiari bicentenarie, nata nel 1981 per
volontà del Presidente di Marie Brizard, discendente della creatrice del primo liquore
d’anice. Raggruppa alcune delle più grandi famiglie del mondo (gli armieri Beretta, i
primi produttori di saké Gekkeikan, gli editori delle “Edition Henri Le Moine”) che, nel-
l’arco di duecento anni, hanno fondato una realtà aziendale e l’hanno fatta crescere,
sapendosi distinguere nel settore di attività prescelto.
Il nome Hénokiens deriva da Enoch, uno dei più grandi patriarchi della Bibbia, vissuto
per 365 anni, prima ancora di Noè.
Il primo incontro delle famiglie che fanno parte dell’Associazione è avvenuto a Bor-
deaux nel 1981. L’Associazione conta 32 famiglie di imprenditori.

La comunicazione all’esterno di dati o informazioni è trasparente e completa e tale da
riflettere in modo omogeneo l’immagine e le strategie adottate dal Gruppo.
L’andamento temporale della presenza sulla stampa di notizie relative al Gruppo ha
avuto una particolare intensità nel mese di maggio, con l’inaugurazione della centrale
elettrica a biomasse di Rende, e nel mese di novembre, durante il quale si sono verifi-
cati cambiamenti ai vertici dell’azienda. Nel 2003, il Gruppo ha adottato una strategia
di comunicazione che consentisse una visibilità controllata per garantire il completa-
mento del processo di riposizionamento nel settore dell’energia rinnovabile.

RAPPORTO CON I MEDIA



Istituzioni
Pubbliche

Il Gruppo Falck si distingue per l’impegno volto a
minimizzare l’impatto ambientale della propria attivi-
tà, grazie all’impiego di impianti tecnologicamente
avanzati. Su questa base, il Gruppo ha visto con favo-
re l’adozione di standards di protezione ambientale
sempre più severi da parte della Comunità Europea e
dello Stato Italiano, interpretando questa scelta come
presupposto necessario per garantire la serietà e l’af-
fidabilità della categoria dei produttori di energia da
fonte rinnovabile.

Le amministrazioni locali sono un partner importante per
il Gruppo, perché costituiscono un interlocutore privile-
giato per la creazione di sistemi integrati per la gestione
dei rifiuti e per la produzione di energia elettrica.
Il Gruppo Falck ha impostato un dialogo aperto e
costruttivo con le autorità rappresentative dei singoli
comuni (Assessore all’ambiente, Consiglio Comunale),
della Provincia e della Regione, del Ministero delle Atti-
vità produttive, del Minstero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio, degli Enti e delle Associazioni (Commis-
sione nazionale VIA, Corte dei Conti, Sindacati provincia-
li, Associazione industriali, Autorità Portuale, Asi, ICQ).
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RAPPORTI CON ENTI LOCALI

RAPPORTI FINANZIARI TRA GRUPPO FALCK
E ISTITUZIONI PUBBLICHE

Somme introitate (Euro) 2003 2002

Quota parte contributo concesso 297.719,10
da U.E., per il sostegno di progetti 
innovativi in materia di risparmio 
e recupero energetico

imposte dirette (2.000.000) (35.580.000)
imposta indirette (615.000) (624.000)
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Aspetti
ambientali

L’operato del Gruppo Falck per la salvaguardia
dell’ambiente, della salute dei cittadini e dei
territori in cui opera si regge sui valori e sui
principi delle politiche del Gruppo.

Il Gruppo continua ad impegnarsi per migliora-
re i propri risultati in campo ambientale attra-
verso la formazione al suo interno, il dialogo
con i suoi stakeholder e la partecipazione
nazionale e internazionale a organismi per lo
sviluppo sostenibile.

Data la presenza di differenze tra i singoli settori presi in
considerazione in questo rapporto 2003 – Energia rin-
novabile e Acciaio – la responsabilità in materia di
aspetti ambientali è demandata a ciascun settore di
attività ed è descritta nelle sezioni sottostanti*.

La presente sezione del Bilancio si riferisce alle perfor-
mance relativamente al sistema ecologico ed ai suoi
impatti diretti ed indiretti sull’ambiente.

*I rispettivi temi chiave sotto il profilo ambientale sono diversi per natura; per questa
ragione, non è in linea di massima utile sommare e raffrontare tali dati e informazioni a
livello di Gruppo.

I principi ambientali del settore Energia rinnovabile
sono stati formulati dalla capogruppo Actelios S.p.A.
e calati in tutte le società partecipate, che li hanno
recepiti nelle proprie politiche ambientali e quindi
nell’attuazione delle proprie attività, a tutti i livelli
operativi.

In alcune realtà del settore Energia rinnovabile, la
politica per l’ambiente è integrata con la politica per
la qualità, attraverso l’adozione di un Sistema Inte-
grato che costituisce una solida base e un punto di
riferimento per assicurare la creazione e il manteni-
mento di stabili comportamenti coerenti con lo Svi-
luppo Sostenibile.

La politica per l’ambiente del settore si prefigge di garan-
tire una gestione eccellente, in un’ottica ecocompatibile,
delle proprie attività, cercando di ridurre in maniera signi-
ficativa l’impatto ambientale, prevenendo in ogni circo-
stanza eventuali rischi ambientali, anche al di là di quan-
to previsto dalle leggi.

In tutte le società sono messe a disposizione del mana-

SETTORE ENERGIA RINNOVABILE
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gement e degli addetti tutti i mezzi e le risorse necessarie per una corretta attuazione
del sistema; sono definiti, di anno in anno, gli obiettivi di miglioramento nell’ambito
delle linee guida.

Le linee generali in materia ambientale per questo settore, si possono così sintetizzare:
• realizzare e gestire processi e impianti tecnologicamente avanzati e compatibili con

l’ambiente;
• migliorare il proprio comportamento in tema ambientale, tenendo conto del pro-

gresso tecnico, della conoscenza scientifica, delle esigenze delle parti interessate e
dei clienti in particolare, considerando come punto di partenza l’impegno al rispetto
del quadro legislativo della normativa;

• non causare con le proprie attività nocumento all’ambiente, minimizzando le risorse
utilizzate, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e la produzione di rifiuti;

• intraprendere una profonda collaborazione con tutti i fornitori ed i clienti affinchè
agiscano in conformità alla politica ambientale;

• attivare programmi di diffusione della politica ambientale, di sensibilizzazione e di
coinvolgimento di tutti verso la tutela dell’ambiente.

Tutte le società del Gruppo che adottano un Sistema di Gestione Ambientale, certi-
ficato da Enti terzi, nel rispetto delle norme ISO, hanno istituito la funzione diretti-
va di Rappresentante della Direzione, cui sono stati conferiti tutti i poteri necessa-
ri per assicurare la creazione, lo sviluppo, l’implementazione ed il mantenimento del
Sistema.

Particolare attenzione a tutti i livelli è posta in tutte le società del settore sugli aspet-
ti di sicurezza ed igiene del lavoro che, concettualmente, rientrano in senso lato tra gli
aspetti ambientali dell’attività sociale.
Programmi di formazione dedicati sono attuati ogni anno e nel prossimo futuro si pre-
vede l’integrazione del Sistema di Gestione Ambiente–Qualità con quello della Sicu-
rezza secondo le norme OHSAS 18001/99.

Il modello di struttura per la gestione ambientale istituito dalla capogruppo Actelios
S.p.A. è calato in tutte le società che operano in questo settore.
In seno al Consiglio d’Amministrazione di ogni società è delegato un consigliere a cui
sono affidate tutte le funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambien-
te, di prevenzione antinfortunistica e di igiene del lavoro, con il più ampio potere di
spesa e con facoltà di delegare funzioni e incarichi a dirigenti e soggetti tecnicamen-
te capaci ed idonei.

GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
DEL SETTORE ENERGIA RINNOVABILE
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Il Consigliere delegato riferisce periodicamente al Consiglio d’Amministrazione sulle
attività intraprese e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.
A sua volta il Consigliere, in funzione dei propri poteri, conferisce poteri più specifici e mira-
ti, in relazione alle attività aziendali, a preposti qualificati, che meglio possono intervenire
perché operanti in aree aziendali più direttamente a contatto degli impianti e del territorio.
Ovviamente anche ai preposti, delegati con atto formale e scritto, è data ampia facol-
tà di spesa e di operazione.
A livello di capogruppo, la struttura di gestione ambientale prevede, alle dirette dipen-
denze dell’Amministratore Delegato, una Direzione Centrale, composta da un dirigen-
te e da due addetti, che assiste, coordina e controlla le attività in campo Ambiente,
Qualità e Sicurezza di tutte le società del Gruppo.
Tra le responsabilità della Direzione Centrale è anche quella di assicurare la formazio-
ne e l’aggiornamento (tecnico e normativo) degli addetti e dei responsabili ambienta-
li di tutte le unità periferiche.

La struttura così articolata assicura la capillare diffusione delle politiche e delle dispo-
sizioni ambientali, in modo tale che tutto il personale, ed in particolare quello che ha
influenza sulle attività che incidono direttamente sull’ambiente, venga sensibilizzato
all’applicazione e alla ricerca di nuove procedure e comportamenti che migliorino le
prestazioni ambientali delle attività del Gruppo.

Il feed back è altresì assicurato dalla presenza sul campo degli addetti all’ambiente che
riportano, in un processo bottom-up, le risultanze degli interventi attuati e nuove pro-
poste migliorative al fine di garantire un continuo sviluppo e il perfezionamento dei
processi.

Nel settore Energia rinnovabile opera in ambito ambientale il 13% del personale.

Il Sistema di Gestione Ambientale, formalizzato dalle società certificate attraverso la ste-
sura di specifiche procedure, istruzioni operative e di un manuale, prevede:
• l’identificazione e la valutazione degli impatti chiave, tramite la redazione di un

Documento di Analisi Ambientale, disponibile per ogni sito certificato;
• la definizione di priorità e obiettivi di miglioramento degli impatti ambientali al fine

di ridurli;
• la pianificazione degli interventi di miglioramento, con la messa a disposizione di

tutte le risorse per  realizzarli;
• la formalizzazione di istruzioni e procedure operative per la conduzione degli

impianti nel rispetto anche dell’ambiente;
• l’attuazione di programmi di controlli analitici e del relativo reporting per la Dire-

zione e per la capogruppo;
• l’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale;
• la selezione di fornitori, preferenzialmente allineati ai criteri ambientali di Gruppo;
• periodici riesami delle attività da parte della Direzione (management reviews).
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All’interno del settore Energia rinnovabile sono attive le seguenti certificazioni:

Sono, inoltre, stati avviati e sono in avanzato stato di realizzazione i progetti di:

SOCIETA’ SITO SERVIZI  TIPO NORMA DI PERIODO DI
CERTIFICAZIONE RIFERIMENTO VALIDITA’

Ecosesto S.p.A Sede centrale a 
Sesto San Giovanni (MI)

Sistema Integrato Qualità 
ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996

scadenza  dicembre 2006

Ecosesto S.p.A Discarica 
di Canaglia (SS)

Sistema Integrato Qualità 
ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996

scadenza  dicembre 2006

Ecosesto S.p.A Centrale a biomasse 
di Rende

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000 scadenza gennaio 2007

TTR S.p.A. Sede centrale di 
Sesto San Giovanni (MI)

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000 scadenza febbraio 2005

SOCIETA’ SITO SERVIZI  TIPO NORMA DI PERIODO DI
CERTIFICAZIONE RIFERIMENTO VALIDITA’

Ambiente 
2000 srl

Sede centrale di 
Sesto San Giovanni (MI)

Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996 
e OHSAS 18001

previsto per giugno 2004

Ambiente 
2000 srl

Impianto di Trezzo 
sull’Adda 
(termovalorizzatore)

Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996 
e OHSAS 18001

previsto per giugno 2004

PRIMA S.r.l. Impianto di Trezzo 
sull’Adda 
(termovalorizzatore)

Sistema di Gestione Ambientale regolamento EMAS 
ed ISO 14001

previsto per giugno 2005

ECOSESTO S.p.A. Sede centrale di 
Sesto San Giovanni (MI)

Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996 
e OHSAS 18001

previsto 
per dicembre 2004

ECOSESTO S.p.A. Discarica di 
Canaglia (SS)

Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996 
e OHSAS 18001

previsto per 
dicembre 2004

ECOSESTO S.p.A. Impianto a biomasse 
di Rende (CS)

Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996 
e OHSAS 18001

previsto per 
dicembre 2004

ECOSESTO S.p.A. Impianto di 
compostaggio di 
Cologno Monzese (MI)

Sistema Integrato Qualità,
Sicurezza ed Ambiente

UNI EN ISO 9001:2000 e 
UNI EN ISO 14001:1996 
e OHSAS 18001

previsto per 
dicembre 2004

ECOSESTO S.p.A. Impianto a biomasse
di Rende (CS)

Sistema di Gestione Ambientale regolamento EMAS previsto per dicembre 2005

ACTELIOS S.p.A Sede centrale di 
Sesto San Giovanni (MI)

Sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2000 previsto per maggio 2004
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INDICATORE anno anno anno 
2003 2002 2001

Gli Impianti gestiti dalle Società del Gruppo Actelios che operano nel settore energia
rinnovabile inclusi nel presente Bilancio sono:

• la Centrale elettrica sita nell’area industriale di Rende (CS) che produce energia elet-
trica dalla combustione di biomasse, anche di scarto, avente capacità produttiva di
400 ton/giorno e 12,0 MW elettrici;

• l’Impianto di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani di Trezzo sull’Adda (MI) aven-
te una potenzialità di trattamento autorizzata di 500 ton/giorno di rifiuti e che pro-
duce 18,0 MW elettrici;

• l’Impianto di compostaggio di Cologno Monzese (MI) presso il quale è autorizzato il
conferimento di frazione umida di rifiuti solidi urbani e rifiuti “verdi”, avente poten-
zialità autorizzata di circa 28.600 t/anno, finalizzata alla produzione di circa 10.000
t/anno di compost di qualità;

• la Discarica per rifiuti speciali di Canaglia (SS) con volume utile di circa 160.000 m3;

• gli Impianti di depurazione di acque reflue urbane del Comune di Montalto di Castro
(VT) al servizio di 7.000 abitanti residenti e 50.000 abitanti fluttuanti.

Sono stati rilevati i seguenti indicatori di performance quantitativi:

ENERGIA:
Ecosesto S.p.A. – Impianto a biomasse di Rende (CS):

energia elettrica generata  [GWh] 85,9 68,2 80,2
energia elettrica ceduta alla rete nazionale  [GWh] 76,5 61,0 72,1
consumi energetici propri (autoconsumi e non)  [GWh] 9,4 7,2 8,1
rendimento (EE ceduta / EE generata) [%] 89,0 89,4 89,9

DATI CHIAVE DELLA PERFORMANCE AMBIENTALE

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
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INDICATORE anno anno anno 
2003* 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003* 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003* 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003* 2002 2001

Prima S.r.l. – Impianto di termovalorizzazione Rsu di Trezzo sull’Adda (MI):

energia elettrica generata [GWh] 78,19 17,01 -
energia elettrica ceduta alla rete nazionale [GWh] 74,01 16,22 -
consumi energetici propri (autoconsumi e non) [GWh] 15,07 4,42 -
rendimento (EE ceduta / EE generata) [%] 94,6 95,4 -
* = attivo da settembre 2002;

Ecosesto S.p.A. – Impianto di compostaggio di Cologno Monzese (MI):

compost prodotto [t] 144,0 - -
consumi energetici  [GWh] 1,14 - -
* = attivo da luglio 2003;

EMISSIONI:

Ecosesto S.p.A.. – Impianto a biomasse di Rende (CS):

totale emissioni CO2 [t x 1000] 129,9 124,1 132,6
emissioni CO2 per unità di energia generata [g/kWh] 1512,2 1819,6 1653,4
totale emissioni NOx [t] 140,9 94,0 106,1
emissioni NOx per unità di energia generata [g/kWh] 1,6 1,4 1,3
totale emissioni HCl [t] 6,0 1,0 3,1
emissioni HCl per unità di energia generata  [g/kWh] 0,07 0,01 0,04

Prima S.r.l. – Impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda (MI):

totale emissioni CO2 [t x 1000] 143,1 33,7 -
emissioni CO2 per unità di energia generata [g/kWh] 1665,9 1981,2 -
totale emissioni NOx [t] 74,0 22,2 -
emissioni NOx per unità di energia generata [g/kWh] 0,9 1,3 -
totale emissioni HCl [t] 2,6 1,02 -
emissioni HCl per unità di energia generata [g/kWh] 0,03 0,06 -
* = attivo da settembre 2002;
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INDICATORE anno anno anno 
2003 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003 2002* 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003* 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003 2002 2001

MATERIALI:

Ecosesto S.p.A.. – Centrale a biomasse di Rende (CS):

biomasse trattate [t] 120.400 92.300 130.000

Prima S.r.l. – Impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda (MI):

rifiuti trattati  [t] 94.400 25.400 -
* = attivo da settembre 2002;

Ecosesto S.p.A. – Impianto di compostaggio di Cologno Monzese (MI):

rifiuti trattati [t] 4.400 - -
* = attivo da luglio 2003;

Ecosesto S.p.A.. – Discarica di Canaglia (SS):

rifiuti speciali ricevuti e depositati [t] 28.227 29.961 48.065
percolato smaltito in impianti autorizzati [t] 3.765 3.077 5.016

RIFIUTI SOLIDI ED EFFLUENTI LIQUIDI:

Ecosesto S.p.A.. – Centrale a biomasse di Rende (CS):

ceneri [t] 11.500 6.260 5.640
ceneri per ton di biomassa trattata [%] 9,6 6,8 4,3



59

INDICATORE anno anno anno 
2003 2002* 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003* 2002 2001

INDICATORE anno anno anno 
2003 2002 2001

Prima S.r.l. – Impianto di termovalorizzazione di Trezzo sull’Adda (MI):

scorie e ceneri [t] 22.200 5.300 -
scorie e ceneri per ton di rifiuto trattato  [%] 23,5 20,9 -
effluenti liquidi smaltiti in impianti autorizzati [t] 9.320 1.190 -
* = attivo da settembre 2002;

Le scorie e le ceneri sono state inviate ad impianti di smaltimento autorizzati.

Ecosesto S.p.A. – Impianto di compostaggio di Cologno Monzese (MI):

effluenti liquidi [m3] 83,0 - -
* = attivo da luglio 2003;

Montalto Ambiente S.p.A. – Impianti di depurazione acque di Montalto di Castro (VT):

acque reflue trattate [m3] 792.424* 865.168 690.180
* = i dati relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto sono stimati.

INDICATORI DELLA FORMAZIONE:

tutte le Società del Gruppo presenti nel “perimetro di consolidamento ambientale”:

n° dipendenti 95 63 44
formazione media [h formazione anno / n° dipendenti] 5,1 % 4,8 % 6,8 %
formazione ambientale 23,7 % 3,3 % 6,7 %
[h formazione ambiente / h formazione tot]
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Ai fini della rendicontazione delle prestazioni ambientali si riportano i principali indi-
catori delle prestazioni ambientali, riscontrati sugli impianti del settore Energia rinno-
vabile.

PRODUZIONE
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del Gruppo Actelios vale, in asso-
luto, 164,1 GWh equivalenti a circa 140.000 tonnellate di petrolio (Tep). La produzio-
ne degli Impianti è aumentata grazie all’inserimento dell’Impianto di Trezzo sull’Adda,
che raggiungerà la piena potenzialità nel 2004.

Sono state termodistrutte 94.400 tonnellate di rifiuti e 120.400 tonnellate di biomasse
anche di scarto, producendo 33.700 tonnellate di scorie e ceneri complessive, pari al
15,7% della quantità di rifiuti distrutti, ottenendo in tal modo una riduzione significati-
va dei volumi di rifiuti destinati a discariche autorizzate.

Nell’impianto di compostaggio di Cologno Monzese, entrato in servizio nel luglio del
2003, sono state trattate 4.400 tonnellate di rifiuti verdi e rifiuti solidi urbani organici,
producendo 144 tonnellate di compost di qualità, apprezzato ammendante nei terreni.
Questo impianto produrrà alla massima capacità nel 2004. Si eviterà, così, che 30.000
tonnellate di rifiuti organici finiscano in discarica, mentre verranno prodotte circa
10.000 tonnellate di compost, che sarà utilizzato in agricoltura per ridare humus ai ter-
reni impoveriti dalle coltivazioni intensive.

Nella discarica di Sassari sono stati ricevuti e correttamente posti a dimora 28.200 ton-
nellate di rifiuti speciali di origine industriale, mantenendo il livello produttivo dell’an-
no precedente.

Gli impianti di depurazione delle acque reflue del Comune di Montalto di Castro hanno
trattato circa 800.000 metricubi di liquami restituiti a norma di legge nei corpi idrici
superficiali.

EMISSIONI
Le emissioni in atmosfera sono state per la maggior parte rilevate da centraline di
monitoraggio in continuo, di cui sono dotati sia l’impianto di Rende (Cosenza) sia quel-
lo di Trezzo sull’Adda (Milano).

Il contributo di emissione di CO2 per la Centrale a biomasse di Rende è stato di 1,5
kg/kWh di energia prodotta e a Trezzo sull’Adda è stato di 1,66 kg/kWh.
Pur essendo i dati rilevati ad entrambi gli impianti sostanzialmente in linea con i con-
tributi di impianti analoghi, il Gruppo si propone per il futuro di ridurre i contributi spe-
cifici di CO2 sui propri impianti.

Il contributo di emissione di NOx su entrambi gli impianti è stato modesto, grazie
all’efficacia dei sistemi di abbattimento installati sul termovalorizzatore di Trezzo sul-

COMMENTO AI DATI 2003 ED OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
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l’Adda e alla buona conduzione dell’impianto di Rende.
I valori assoluti sono rispettivamente pari a 0,9 g/kWh e 1,6 g/kWh.
Anche su questi parametri ci si propone, tuttavia, di attuare ulteriori interventi di
miglioramento.

Il contributo di emissione di HCl è stato particolarmente esiguo al camino dell’Impian-
to di Trezzo sull’Adda grazie all’efficacia del presidio di neutralizzazione dei fumi; per
la Centrale a biomasse di Rende si registra un emissione di HCl un po’ elevata dovu-
ta, presumibilmente, alla combustione di qualche partita di biomassa contenente un’e-
levata percentuale di cloro.
Ci si propone, per il futuro, di trattare biomasse a ridotto contenuto di cloro e di ridur-
re complessivamente l’emissione di acido cloridrico.

L’emissione di diossine e di furani nei fumi del termovalorizzatore di Trezzo sull’Ad-
da è stata monitorata e controllata periodicamente con analisi di laboratorio. I
risultati confermano che le emissioni di PCDD e PCDF sono ampiamente inferiori ai
limiti di legge.
Su tale parametro si concentra, in particolare, l’attenzione del Gruppo che si propone
di aumentare la frequenza dei controlli.

CONSUMI
Il consumo di energia elettrica rilevato negli impianti di Rende e Trezzo sull’Adda, con-
siderato come somma dell’energia autoprodotta e di quella eventualmente acquista-
ta, è stato contenuto, mediamente, nel 14,9 % dell’energia generata.
Ci si propone di migliorare tale percentuale riducendo gli autoconsumi.

Il settore Acciaio tramite le due società operative intende dare un contributo alla
sostenibilità dello sviluppo. A questo scopo sono attuate scelte strategiche  che
comprendono:
• la riduzione e il controllo degli impatti ambientali alla fonte;
• l’ottimizzazione dei consumi energetici;
• la salvaguardia della salute e della sicurezza delle risorse umane impegnate.
La politica innovativa e la sostenibilità del settore acciaio è supportata dalla qualifica-
zione e dal coinvolgimento di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi.
Il settore Acciaio si impegna in tutti i propri campi di attività al rispetto sistematico
delle leggi applicabili ed al miglioramento continuo.

SETTORE ACCIAIO
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GOVERNANCE E SISTEMI DI GESTIONE
DEL SETTORE ACCIAIO

SOCIETA’ SITO SERVIZI  TIPO NORMA DI PERIODO DI
CERTIFICAZIONE RIFERIMENTO VALIDITA’

Falck Acciai –
CNS SpA

Grassobbio – Nastri a 
caldo e a freddo in acciai
comuni e speciali

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000 scadenza dicembre 2005

ITLA-RTL SpA Oggiono – Laminazione a
freddo, taglio e spianatu-
ra nastri di acciaio

Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2000 scadenza  
novembre 2004

Anno Consumo Tonn.Fatturate Consumo Spec.
Kwh/ora Kwh / Tonn

Anno Consumo Tonn.Fatturate Consumo Spec.
Kwh/ora Kwh / Tonn

DATI CHIAVE DELLA PERFORMANCE AMBIENTALE

Sia ITLA-RTL S.p.A. sia Falck Acciai-CNS S.p.A. sono certificate ISO 9001:2000. Le istru-
zioni e le procedure operative create a suo tempo con la certificazione hanno previ-
sto, all'interno delle due strutture, persone addette a sviluppare i programmi azien-
dali volti a mantenere ed a migliorare gli ambienti di lavoro. Le due aziende si avval-
gono della collaborazione di una società di consulenza esterna che fornisce gli
aggiornamenti sulle nuove leggi che regolamentano le norme sulla sicurezza interna,
inoltre vengono monitorate le situazioni a rischio, come rumori ed emissioni che pos-
sono danneggiare l’ambiente in cui le due società operano.

All’interno del settore Acciaio sono attive le seguenti certificazioni:

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

Consumi energia elettrica : ITLA-RTL S.p.A.

2002 3.807.600 51.002 74.66
2003 4.271.677 53.022 80.55

Consumi energia elettrica : Falck Acciai-CNS S.p.A.

2002 441.883 67.550 6,5
2003 387.233 55.235 7.0
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Anno Consumi Tonn.Ricotte Consumo Spec.
m3  m3 per Tonn 

Anno Rottame Produzione Impiego
Tonn. Tonn. %

Come si può notare dalla lettura di queste tabelle, per quanto concerne ITLA-RTL
S.p.A., nell’arco dei quattro anni, e per quanto concerne Falck Acciai-CNS S.p.A., fino al
2002, si è registrato un progressivo calo dei consumi di energia elettrica per tonnella-
ta prodotta. Questa diminuzione è da imputarsi sostanzialmente alle modifiche
impiantistiche effettuate negli ultimi anni, ed in parte ad una forte diminuzione delle
ore lavorate in Falck Acciai-CNS S.p.A..
Nel 2003 il consumo specifico in Falck Acciai-CNS S.p.A. è aumentato per una diminu-
zione della produzione causata da una riduzione della domanda.

CONSUMO DI GAS PER ALIMENTAZIONE FORNI

2002 1.122.727 44.001 25.5
2003 1.288.727 48.156 25.5

Anche in questo caso si registra una progressiva diminuzione dei consumi specifici
dovuti all’installazione in ITLA-RTL S.p.A. di nuovi forni di ricottura che hanno permes-
so un consistente risparmio di energia.

RIFIUTI

Sono essenzialmente tre le tipologie di rifiuto: il rottame metallico, le emulsioni e il
materiale per imballo.
In tutti questi casi si provvede allo smaltimento utilizzando le corrette procedure nel
rispetto delle leggi che regolamentano il tema.
Per quanto riguarda il rottame, si è cercato attraverso una corretta programmazione,
di contenerne la quantità per una riduzione degli impieghi, anche se dalla lettura della
tabella che segue, questo nell’anno 2002 non si è verificato: non sempre, infatti, il ten-
tativo di ottimizzare l’impiego del materiale è in sintonia con le effettive esigenze dei
clienti sia qualitative che di tempestività di consegna.

2002 6.405 104.174 6,1
2003 6.199 99.235 6,2
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TRASPORTI

L’approvvigionamento delle merci e la spedizione dei prodotti finiti avviene esclusiva-
mente con trasporti su gomma; questo naturalmente ha un impatto negativo sull’am-
biente e consapevoli di questo sono in atto nelle due società azioni che tendono a
ridurre il più possibile il numero di trasporti cercando di combinare, nel limite del pos-
sibile, consegne diverse con lo stesso automezzo.
La realizzazione della nuova tangenziale a poche centinaia di metri da Falck Acciai–
CNS S.p.A. ha ridotto del 100% il passaggio di automezzi nel centro della città e limi-
tato il traffico alla periferia.
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- Indici patrimoniali 28

- Conto economico riclassificato 28

- Calcolo del valore aggiunto 30

- Calcolo della ripartizione del valore aggiunto 31

Risorse Umane

- Composizione del personale per categoria e settore di appartenenza 35

- Anzianità ed età anagrafica medie per categoria e settore di appartenenza 35

- Livello di scolarità 35

- Rilevazione delle assenze 35

- Analisi della formazione erogata 37

- Fondi pensione 38

- Premio a incentivo 38

- Analisi della valutazione del clima aziendale 38

- Indicatori sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 39

Clienti

- Composizione e tipologia della clientela del settore energia rinnovabile 40

- Composizione e tipologia della clientela del settore acciaio 42

- Strumenti di comunicazione e informazione utilizzati 42

Elenco 
principali 
indicatori 

presenti 
nel testo
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Fornitori

- Tipologia dei fornitori suddivisa per settore e territorio 44

- Tempi medi di pagamento del settore energia rinnovabile 44 

- Distribuzione geografica fornitori del settore acciaio 44

Comunità locali

- Analisi strumenti di rilevazione aspettative e dialogo con le comunità locali 46

- Contributi della Fondazione Falck 47

- Analisi degli impegni associativi 48

- Andamento mensile della presenza sulla stampa 49

Istituzioni pubbliche

- Analisi delle collaborazioni con gli enti locali 50

- Rapporti finanziari tra Gruppo Falck e Istituzioni Pubbliche 50

Ambiente

- Energia elettrica (generata, ceduta e rendimento) per stabilimento, settore en. rin. 56

- Emissioni CO e NO per stabilimento, settore en. rin. 57

- Materiali trattati (biomasse e rifiuti) per stabilimento, settore en. rin. 58

- Rifiuti solidi ed effluenti liquidi per stabilimento, settore en. rin. 58

- Consumi di energia elettrica, settore acciaio 62

- Consumi di gas per alimentazione forni, settore acciaio 63

- Rifiuti, settore acciaio 63

- Trasporti, settore acciaio 64
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Bilancio Socio-Ambientale 2003 

IL DOCUMENTO E’ STATO REALIZZATO DALLE STRUTTURE DEL GRUPPO 
CON IL PERSONALE CONTRIBUTO DI:

ANGELO ALFIERI, RICCARDO CAMINADA, MARCO CAVENAGHI, MARCELLO GANDOLFO,
ROBERTO MUNARETTO,FERDINANDO SCIAGATA, CARLO SINATRA, EUGENIO TERZI

SUPERVISIONE SCIENTIFICA E METODOLOGICA 
SODALITAS – ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA NEL SOCIALE

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A RUGGERO BODO, ALBERTO PAGGINI

COORDINAMENTO, IMPOSTAZIONE CONTENUTI E ASSISTENZA TECNICA
BEATRICE PLATEO, CHIARA VALENTI, CARLO LUISON

Progettazione grafica e impaginazione
The Digital Workshop
Federico Romanazzo

Edith Casadei

Stampa
O.GRA.RO. srl Roma








