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Premessa
We build excellence through innovation
and sustainability
Le implicazioni della pandemia COVID-19, insieme alle
condizioni di mercato difficili e volatili delle supply chain
globali, hanno continuato ad avere un importante impatto
sul nostro business per tutto il 2021. In questo contesto,
abbiamo mantenuto il nostro impegno nel fornire le migliori
soluzioni di trasporto e logistica e servizio ai nostri clienti.
In questo contesto, abbiamo continuato a mantenere i nostri
impegni sul fronte ESG e questo rapporto vuole essere
un aggiornamento sull’avanzamento degli obiettivi fissati
e sulle tappe fondamentali che abbiamo raggiunto grazie
all’impegno dei nostri clienti, dei partner e al coinvolgimento di tutte
le nostre persone.

Il 2021 è stato un anno cruciale per la nostra
azienda. È stato un anno all’insegna
della continuità e del rinnovamento, con la
Digitalizzazione e la Trasformazione Culturale
come pilastri principali in linea con i nostri
obiettivi strategici di crescita e di eccellenza
del nostro modello di business.
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I risultati finanziari annuali hanno dimostrato la solidità
del nostro modello aziendale: i ricavi sono cresciuti del 15%
nel 2021 e quello della sostenibilità è stato un importante obiettivo
aziendale, concretamente perseguito e monitorato.
La nostra Trasformazione Culturale ci ha portato a definire
la nostra Promise, il nostro Purpose e i nostri Valori che
rappresentano la nostra azienda e che ci guideranno
nell’affrontare le sfide future e nel processo di creazione
della nostra cultura per competere nel mercato di domani.
Governance&Etica: ci impegniamo a rispettare i più alti livelli
di etica e integrità. Riconosciamo l’importanza di mantenere
elevati standard di corporate governance, che sono alla base
della nostra capacità di far crescere il nostro business.
Per questo motivo, ci impegniamo a mantenere un luogo di lavoro
equo, sicuro e inclusivo per tutte le nostre persone, in cui tutti
possano essere apprezzati, rispettati e valorizzati.
Ambiente: la decarbonizzazione della logistica rappresenta la nostra
maggiore responsabilità ed è dove possiamo avere maggiore
impatto. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto legato alle nostre
attività, abbiamo iniziato forniture di bio-LNG e aumentato
nella nostra flotta la quota di veicoli alimentati a LNG,
in linea con gli obiettivi di miglioramento delle emissioni
dirette (Scope 1).

Allo stesso tempo, riteniamo che il miglioramento continuo
e lo sviluppo costante di nuove soluzioni siano tra le priorità
della nostra azienda.
Per questo puntiamo a creare partnership lungo l’intera supply
chain al fine di promuovere pratiche responsabili.
Le nostre Persone: una comunità appassionata di professionisti
impegnati ogni giorno nel fornire le migliori soluzioni e miglior
supporto ai nostri clienti.
Le nostre persone sono la risorsa più preziosa e riflettono
la diversità e inclusione del nostro marchio.
Per questo abbiamo continuato a investire nella formazione
dei nostri dipendenti, a garantire il loro benessere e la loro sicurezza.
Sono stati introdotti nuovi processi HR e lanciate nuove
iniziative per coinvolgere i nostri dipendenti attraverso
sondaggi, riunioni virtuali e fisiche e sessioni di formazione
a tutti i livelli.
Abbiamo anche superato molte sfide lungo il nostro percorso,
ma abbiamo dimostrato di essere un’organizzazione resiliente
composta da individui di talento, pronti a fare quel “passo
in più” e siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto
in questo frangente così sfidante.
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Oggi percepiamo un rinnovato senso di responsabilità all’interno
della società e una risoluta determinazione ad affrontare
il cambiamento climatico.
Le persone, le nuove generazioni, i governi e le organizzazioni
sono ora disposti a dimostrare il proprio impegno per
la sostenibilità attraverso azioni concrete. Tutti noi dobbiamo
cogliere questo momento per puntare sempre più in alto.
Siamo quindi orgogliosi di presentare il nostro Bilancio
di Sostenibilità, strumento fondamentale per noi e per la nostra
azienda, per i nostri stakeholder e partner, perché ci permette
di dimostrare ancora una volta il nostro impegno costante
nel creare un valore sostenibile.

Insieme al nostro team globale,
continueremo a elevare gli standard dando priorità
ai nostri impegni e alle nostre azioni future.
Guido Pietro Bertolone
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Matteo Arcese
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Siamo un operatore logistico globale
che offre servizi di trasporto e logistica,
puntando all’eccellenza grazie ai nostri
obiettivi strategici: eccellenza operativa,
persone, crescita e pensiero digitale.
Connettiamo mondi creando valore
per tutti coloro che partecipano alle nostre
attività e ne condividono gli obiettivi.

Arcese
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GRI 102-2, GRI 102-3,

GRI 102-6, GRI 102-7

GRI 102-16, GRI 102-18,

GRI 102-4, GRI 102-5,

GRI 102-12, GRI 102-13,

GRI 405-1
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Gruppo Arcese
Ispirati dalla nostra storia, dalla costante innovazione, dall’impegno
e dalla passione, abbiamo creato un’azienda attiva e vitale.
La storia di Arcese Trasporti, e del Gruppo Arcese nel suo complesso, è un lungo percorso
iniziato nel 1966 e che continua ancora oggi.
Nel corso dei suoi 50 anni di presenza sul mercato, il Gruppo Arcese ha contribuito alla crescita
e al benessere dei suoi dipendenti e, allo stesso tempo, allo sviluppo economico dei Paesi
e delle regioni in cui opera. Oggi l’azienda è un operatore logistico globale con una rete integrata
di filiali, siti logistici e partner.
Grazie a un approccio digitale orientato all’eccellenza costruiamo oggi la logistica di domani
attraverso quattro aree strategiche: eccellenza del modello di business, persone, pensiero
digitale e crescita.
Etica, sostenibilità e digitalizzazione sostengono le nostre scelte che guidano ciascuno
dei membri del nostro team nell’anticipare le esigenze dei clienti, garantendo la massima
efficienza e uno standard di eccellenza operativa.
Collaboriamo con i nostri clienti per offrire soluzioni innovative e personalizzate nei principali settori
tra cui automotive, beni di consumo, industriale, carta, chimica, moda e tessile, edilizia
e arredamento, tecnologia, alimenti e bevande, sviluppando elevate competenze professionali
sia per le PMI che per le grandi aziende multinazionali.
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I pilastri del nostro journey
I pilastri che guidano la nostra strategia per connettere bisogni
e persone e costruire oggi la logistica di domani.

Il cliente al centro del nostro agire per offrire

Valore alle nostre persone guidate da una

l’eccellenza ad ogni livello, un approccio

leadership che alimenta la trasformazione

sostenibile e una customer experience

culturale per raggiungere i nostri obiettivi

senza eguali.

in tutto il mondo.

Digitalizzazione e un approccio data driven per

Spinta alla crescita attraverso l’espansione

accelerare i processi e ottimizzare i servizi offerti.

delle nostre attività e nuove opportunità globali.
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Il nostro scopo, la nostra promessa e i nostri valori

100

Nel 2021 abbiamo lanciato la nostra iniziativa “Purpose Promise and Values” coinvolgendo i dipendenti di tutto il mondo in questo
progetto. Abbiamo condiviso idee e proposte e definito insieme Promise, Purpose e Valori che rappresentano Arcese e le nostre
persone e che saranno la nostra guida nell’affrontare le sfide che il futuro ci riserva.

+

ORE DI
MEETING

Purpose

Connecting worlds,
driving emotions.

Promise

Perché
esistiamo

Cosa
facciamo

Diamo forza ai sogni delle persone e alle idee delle
imprese. Incoraggiamo la collaborazione e ci impegniamo
a creare un ambiente di lavoro inclusivo, in cui la diversità
è rispettata e il talento valorizzato e sviluppato.

Chi siamo

M O V E I T
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MESI DI
LAVORO

In Arcese ci impegniamo ogni giorno per costruire
l’eccellenza attraverso l’innovazione
e la sostenibilità

Values

MOVEMENT
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ONE TEAM

VALUE TO
CUSTOMER

EXCELLENCE

INNOVATION

TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP

1.500

+

PERSONE
COINVOLTE
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Environmental
SocialeGovernance
Governance
sociale
ambientale

Supply Chain
Technology
Tecnologia

Warehouse
Magazzino

People
Persone

Operational Excellence
Eccellenza
operativa

Transport
Trasporto

Distribution
hubs
Hub
di distribuzione

Delivery
Consegna

Road Freight

Contract Logistics

Air&Ocean

Il trasporto stradale e intermodale da sempre rappresenta il core

Arcese fornisce soluzioni di supply chain e servizi di distribuzione

La divisione Air&Ocean è specializzata in spedizioni via mare e aeree

business di Arcese e la storia stessa del Gruppo. Grazie alla capacità

end-to-end. Grazie alla tecnologia e innovazione progettiamo

in tutto il mondo, fornendo servizi integrati, personalizzati e flessibili

della flotta di proprietà e ad una rete di distribuzione integrata, Arcese

e forniamo soluzioni ottimizzate e affidabili operando in 40 sedi

attraverso una rete globale e con un’esperienza locale senza pari.

è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto in termini

con un’area di magazzino di oltre 450.000 metri quadrati.

Contiamo su partnership consolidate con i principali vettori marittimi

di volume, tempi di consegna e complessità del trasporto.

e aerei garantendo partenze giornaliere (import/export) in tutto il

Con oltre 2.000 partenze giornaliere in più di 30 Paesi, Arcese è uno

mondo. Offriamo inoltre una vasta gamma di servizi a valore aggiunto,

dei principali operatori di trasporto su strada e intermodale in Europa.

tra questi: sdoganamento, stoccaggio e servizi di brokeraggio.
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Struttura di governance
aziendale

Il nostro viaggio
sostenibile

Assemblea
degli azionisti
Consiglio di
Amministrazione

Il modello di governance di Arcese Trasporti S.p.A.,
e in generale l’intera struttura organizzativa è progettata
per garantire il successo dell’implementazione delle strategie
e il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ottenendo la massima
efficienza ed efficacia operativa.

Abbiamo intrapreso un percorso che vede la sostenibilità
come punto di partenza nelle nostre decisioni quotidiane
e come parte integrante delle nostre strategie aziendali.
Agire in modo sostenibile dal punto di vista economico,
sociale e ambientale è molto più che un proposito
e ci permette di rafforzare il nostro dialogo con gli stakeholder
aumentando il loro livello di coinvolgimento e consapevolezza lungo
tutta la supply chain.

Executive
President

CEO

Assemblea degli azionisti
Si occupa di deliberare in sessioni ordinarie e straordinarie

Comitato
Direttivo

sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto
della Società.

Funzioni
aziendali

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

Comitato Direttivo
È responsabile della discussione e delle decisioni sugli aspetti
commerciali, economici, ambientali e sociali.
Le decisioni più significative vengono discusse dal Comitato
Direttivo e poi sottoposte al Consiglio di Amministrazione
per la convalida.
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Road Freight

Air & Ocean

Business Unit

Contract Logistics

Per il Gruppo Arcese, essere un’azienda socialmente
responsabile significa arricchire le scelte gestionali
e strategiche con considerazioni etiche e sociali, investire
in capitale umano, nell’ambiente e nelle relazioni con tutti
gli stakeholder.
Abbiamo intrapreso un percorso consapevole credendo
fortemente in un modello di business etico e sostenibile
e mettendo in atto diverse azioni concrete nel corso degli anni.
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Roadmap

1994

2003

Certificazione

Certificazione

ISO 9001

Il nostro percorso
per diventare
un operatore logistico
più sostenibile

2007

OHSAS 18001

e aggiornamento
a ISO 45001 nel 2020

“We transport”
Partecipazione
alla campagna
di sicurezza stradale

2010
Certificazione AEO
Authorized Economic
Operator Customs
& Security

Sistema di gestione
della salute
e della sicurezza

2012

Partecipazione al

“Progetto 18”

promosso da Anfia
che mira ad un trasporto stradale
innovativo e più sostenibile

2016

2015

Illuminazione
a LED dei magazzini

2014

Pubblicazione del

Codice etico e modello
di gestione e controllo
dell’organizzazione

Inizio del progressivo
aggiornamento dell’illuminazione

Implementazione dello

strumento di calcolo
delle emissioni
di CO2

Introduzione delle Red box

2013

Pubblicazione della

Politica per l’ambiente,
la sicurezza e la qualità

Adesione
a Ecovadis

una piattaforma
globale per le
valutazioni della CSR

Certificazione

ISO 9001
e ISO 14001

per migliorare l’efficienza del
trasporto e ridurre il consumo
di cartone

2017
Primo veicolo elettrico

Introduzione del veicolo per le
consegne dell’ultimo miglio a Milano

Politica CSR

Pubblicazione della Politica CSR
per tutte le società del Gruppo Arcese
Pubblicazione della

Politica integrata per
la Qualità, l’Ambiente
e la Salute e Sicurezza
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2018

Impianti
fotovoltaici

Installazione
degli impianti
nelle filiali principali

2019

Veicoli LNG

Introduzione
dei veicoli a LNG
nella flotta Arcese

2020
Certificazione

ISO 45001
Pubblicazione del primo

Bilancio
di Sostenibilità

2021

Iniziativa “Plastic free”

Lancio dell’iniziativa per la progressiva riduzione
della plastica monouso nelle nostre filiali,
con un progetto sperimentale nella filiale di Basiano.

Passaggio alla fornitura di Bio-LNG
un gas rinnovabile con un elevato potenziale
di riduzione dell’impatto ambientale
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Mappatura e relazione con gli stakeholder

Associazioni e Partnership

Abbiamo identificato i nostri principali stakeholder analizzando la nostra attività e valutando quali
stakeholder sono maggiormente influenzati dalle decisioni prese dall’azienda e quali invece
influenzano maggiormente le nostre decisioni.
Interagiamo con una pluralità di stakeholder, per ognuno dei quali abbiamo definito
degli specifici canali di comunicazione e coinvolgimento, attivati con frequenze diverse.
In alcuni casi, è necessario un confronto regolare e periodico. In altri casi, il contatto avviene
in base alle esigenze di Arcese e dello stakeholder.

Viviamo in un mondo sempre più globale e interconnesso.
Abbiamo scelto di operare all’interno di un contesto in continua crescita ed evoluzione,
caratterizzato da dialogo e scambio reciproco di esperienza e know-how, motivo per cui siamo
partner e collaboriamo con numerose associazioni e organizzazioni.
Tra queste, una recente partnership è stata stabilita con GLEC (Global Logistics Emissions
Council) con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza attraverso le catene
di approvvigionamento logistiche globali.

Progetto Kenya
Supportare e contribuire alla vita delle comunità in cui operiamo è essenziale e conferma del nostro impegno
verso una crescita sostenibile.
Dal 2018 collaboriamo con Rosa Associati per garantire, attraverso lo sport e l’educazione, nuove opportunità di futuro
per i bambini e i giovani del distretto di West Pokot-Marakwet, nella provincia della Rift Valley in Kenya.
Il 2021 ha visto la realizzazione di 3 progetti finanziati da Arcese: una biblioteca presso la scuola primaria di Kaptabuk,
una palestra presso la scuola secondaria di Kapsait e l’inizio della costruzione di un asilo che completerà il complesso
scolastico-atletico di Kapsait.
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Analisi di materialità
Abbiamo rivalutato i temi materiali riportati nella precedente
edizione del nostro Rapporto di sostenibilità.
A seguito di un’analisi delle tendenze globali ed europee in
materia di sostenibilità, di un benchmarking con altre aziende
e concorrenti nazionali e internazionali e un’analisi desk del
contesto interno e di riferimento, sono stati confermati come
temi materiali quelli identificati nel Rapporto di Sostenibilità 2020.

Gestione accurata dei rifiuti

Gestione del capitale umano

Sicurezza informatica

Apprendimento e sviluppo

Riduzione delle emissioni

Qualità dei servizi

Efficienza energetica

Ricerca e sviluppo

Condotta aziendale etica

Rispetto per i dipendenti
e tutela dei diritti umani

Salute e sicurezza

Importanza per le parti interessate

5

4

3

2
2

3

4

Importanza per Arcese
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Impatto della somma di importanza per Arcese vs. Impatto della somma di importanza per gli stakeholder.
Il colore mostra i dettagli degli Argomenti. I marchi sono etichettati per Argomenti.
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Consideriamo l’integrità una priorità
essenziale per gestire le relazioni
con i nostri dipendenti, collaboratori, clienti,
fornitori, partner e, più in generale,
con qualsiasi terzo, salvaguardando i valori
etici in un contesto di rispetto reciproco,
tutela, trasparenza e correttezza.

Integrità
Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights

GRI 205-1, GRI 205-2,

GRI 207-1, GRI 102-9,

GRI 418-1, GRI 419-1,

GRI 205-3, GRI 206-1,

GRI 102-10, GRI 307-1,

NON GRI 4
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Politica CSR e Codice etico

I nostri

SUCCESSI
2021

Essere un’azienda affidabile ed etica è essenziale per il nostro
successo e crescita di lungo termine.

I nostri

IMPEGNI

2022

check
check

Mantenuto un alto livello
di sorveglianza
Nuova formazione ai dipendenti
in caso di aggiornamento
delle politiche e delle procedure

check

Migliorate le prestazioni

in ambito sicurezza della rete
(Ridotto il numero di “Phising tests”
falliti tra i dipendenti)

Implementare il Codice Etico
tra i nostri fornitori
Mantenere un alto livello
di sorveglianza

Mantenere costantemente
aggiornato il Modello di Gestione
e Controllo
Aumentare la sicurezza

evitando che i file server fisici vengano
sostituiti al 100% da soluzioni cloud
completamente ridondanti

Estendere il servizio Helpdesk
(h24 e 7/7)

check

Raggiunto

check

Parzialmente raggiunto

Ogni decisione aziendale ha un impatto significativo sulla società in cui operiamo,
sui nostri dipendenti, clienti, fornitori e partner, nonché sulle istituzioni locali
e le comunità in cui operiamo.
Il nostro business, le nostre attività e persone si ispirano ai seguenti principi:
rispetto delle leggi e dei regolamenti, rispetto dei diritti umani e dei principi di onestà,
correttezza, cooperazione e lealtà, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto
dell’ambiente, trasparenza dei documenti contabili, rifiuto del riciclaggio di denaro,
corruzione e contrabbando.
Effettuiamo corsi di formazione per tutti i dipendenti e ci assicuriamo che ciò sia
compreso e riflesso in tutta l’organizzazione e negli stakeholder, creando così
una cultura condivisa in cui i nostri dipendenti sono responsabili
e responsabilizzati nel mantenere elevati standard etici.
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Una gestione aziendale etica

Onestà, integrità e correttezza
Il nostro impegno nel condurre un modello di gestione aziendale etico è stato
riconosciuto con l’ottenimento della medaglia d’oro EcoVadis.

Il nostro impegno a comportarci in modo equo ed etico è definito
da un processo di autoregolamentazione volontaria che ci ha portato a formalizzare
tre documenti chiave:

CODICE DI

Condotta

CODICE

Etico
POLITICA DI

Responsabilità
sociale d’impresa
Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights Integrità
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Affrontare la corruzione

Conformità con la legge
e la legislazione

La valutazione dei rischi è alla base del Modello
di gestione e controllo organizzativo
e rappresenta un processo trasversale che ha
un impatto su tutti i tipi di operazioni svolte
all’interno dell’organizzazione.1
I rischi valutati sono principalmente legati alla commissione
di reati e la corruzione è uno di questi.
Abbiamo un approccio di tolleranza zero nei confronti
della corruzione e il nostro obiettivo è quello di essere un
partner di fiducia. Il nostro impegno è quello di rispettare
le leggi e i regolamenti applicabili e, nel complesso,
negli ultimi tre anni non è stato segnalato alcun evento
di corruzione.

Consideriamo prioritaria una condotta aziendale
etica, che comprende anche la compliance con
la legge e il rispetto delle pratiche commerciali.

3

ANNI DI
INTEGRITÀ

Le politiche e le procedure anticorruzione sono comunicate
a tutti i dipendenti, ai membri dell’organo di governo, ai clienti
e ai fornitori ed è prevista una formazione dedicata.
A tutte le terze parti è richiesto di rispettare
i principi enunciati nel nostro Codice Etico.

1

Nel Rapporto di Sostenibilità 2020 è stato riportato che nel 2020 e nel 2019 le operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione sono state
rispettivamente il 23% e il 28%. I valori inferiori indicati in precedenza sono stati determinati utilizzando un concetto di “operazione” diverso da quello
richiesto dagli standard GRI.
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Negli ultimi tre anni non sono stati registrati casi di non
conformità a leggi e regolamenti, né azioni legali
per comportamenti anticoncorrenziali, antitrust
e pratiche monopolistiche.

Approccio fiscale
Con la nostra attività contribuiamo al gettito fiscale in molte
giurisdizioni, promuovendo lo sviluppo economico e sociale
dei paesi in cui operiamo. Per questo motivo agiamo in linea
con i principi di trasparenza, onestà, integrità e buona fede
stabiliti nel Codice Etico.
Tutte le principali società di Arcese sono controllate da revisori
esterni e le tasse sono controllate durante l’audit annuale.
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Una catena di fornitura responsabile
Interagiamo con una pluralità di partner e riconosciamo l’importanza di costruire una supply
chain sostenibile e responsabile. Tutti i nostri fornitori sono tenuti a rispettare il nostro Codice Etico
e tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili nel luogo in cui operano.
La selezione dei fornitori avviene sulla base di specifici parametri, quali qualità, capacità
ed efficienza. Per tutti i fornitori viene attivato un processo di qualificazione, necessario
per valutare la corrispondenza con il servizio richiesto dalla nostra società.
Il nostro impegno per una supply chain responsabile nel 2021 è stato focalizzato su due fronti
principali: l’etica e la digitalizzazione.

Etica
Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nel nostro impegno ad operare in modo etico ed equo
con la formulazione del Codice di Condotta dei Fornitori che contiene requisiti etici, sociali
e ambientali in linea con il nostro Codice Etico e politica CSR.
A partire dal 2022 sarà condiviso e rispettato da tutti i partner commerciali che collaborano
con la nostra azienda.

Digitalizzazione
Con riferimento ai nostri business partner abbiamo adottato la piattaforma cloud DocuSign.
Per il primo anno, è stato coinvolto un numero selezionato di fornitori di trasporto
su strada e nei prossimi anni prevediamo di estendere lo strumento a tutti i partner commerciali.
Il calcolo viene effettuato tenendo conto di quanto indicato nella norma ISO 536:2019, data la composizione
di 60 pagine, 2 buste e 2 etichette postali per ogni contratto.
3
Il calcolo è stato effettuato considerando il fattore di emissione 2021 del Department for Environment, Food
and Rural Affairs (DEFRA) del Regno Unito.
2
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Un altro passo verso la digitalizzazione e dematerializzazione riguarda la documentazione
di consegna:
Prova di consegna (POD, Proof of Delivery) e International Carriage of Goods by Road (CRM).
Questo nuovo processo digitale, iniziato nel settembre 2021 in tre paesi (Regno Unito, Svezia,
e Germania, che rappresentano circa il 25% dei viaggi internazionali effettuati da terzi) ha
permesso di eliminare i problemi legati alla documentazione materiale, come lo smarrimento,
i tempi di pagamento più lunghi e le firme mancanti, e riducendo ulteriormente il consumo
di carta. Abbiamo inoltre iniziato lo sviluppo di un nuovo portale fornitori, una piattaforma
che permetterà di gestire al meglio ogni aspetto del rapporto tra Arcese e tutti i suoi partner.
Entro la fine del 2022, prevediamo di presentare il portale ai nostri fornitori, che potranno accedere
a diverse aree e funzionalità, migliorando così le attività operative e amministrative.

70Kg
DI CARTA
RISPARMIATA

200 numero indicativo
di contratti gestiti

60Kg
DI CO2eq
RISPARMIATO

Vantaggi operativi e ambientali
Oltre a ridurre i tempi di gestione dei contratti, lo strumento elimina completamente l’uso della
carta, con un risparmio di quasi 0,38Kg di carta2 e 0,33Kg di CO2eq3 per ogni contratto.
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Sicurezza Informatica
Ci impegniamo a gestire i dati in modo
responsabile e sicuro all’interno di tutta la nostra
organizzazione.
Ci impegniamo a proteggere:
• Informazioni personali e altre informazioni affidateci
dai nostri clienti;
• La privacy dei nostri dipendenti e di terzi;
• La riservatezza dei dati.
Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere le nostre norme
e politiche informatiche in materia di sicurezza e riservatezza
dei dati. Una funzione dedicata gestisce la sicurezza
delle informazioni come parte integrante del nostro impegno
per rispettare le regole globali al fine di garantire la sicurezza
delle informazioni attraverso l’implementazione di politiche
di gestione della sicurezza organizzativa, tecnologica e fisica.
Il nostro Dipartimento Cybersecurity conduce periodicamente
audit/test e revisioni interni sulla sicurezza delle informazioni
per valutare il modo in cui vengono gestite e con il fine
di implementare miglioramenti.
Abbiamo migliorato il nostro processo di formazione interna per tutti
i dipendenti e il servizio di assistenza Helpdesk è stato esteso
a tutto il giorno.
Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights Integrità

Il 15 dicembre 2021 alle ore 5.00 CET, siamo stati colpiti da
un attacco informatico che ha comportato un accesso non
autorizzato e illegale ai nostri sistemi informativi.
Abbiamo agito immediatamente e, in collaborazione
con il CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
internazionale di Kaspersky, abbiamo iniziato ad indagare
sull’evento per verificare l’eventuale compromissione
dei sistemi e a prendere le misure necessarie per rafforzare
i nostri sistemi informatici in collaborazione con il DART
(Microsoft Detection and Response Team).
La nostra infrastruttura IT principale è stata ricostruita in meno
di 48 ore con un nuovo dominio e in un ambiente dedicato
protetto da uno strumento EDR con monitoraggio h24,
e nessun dato è stato perso dai nostri sistemi.
Al fine di prevenire e ridurre il rischio di nuovi incidenti
di cybersecurity sono state messe in atto le seguenti azioni:
• MFA è obbligatoria per ogni utente collegato
al nostro ambiente;
• È stata implementata una soluzione avanzata di cybersecurity
MDR per monitorare tutta l’infrastruttura h24 365/365;
• È stata implementata un’architettura multilivello che divide
tutti i nostri sistemi in tre diversi livelli segregati, riducendo
la portata potenziale di un cyberattacco.

Nonostante il cyberattacco avvenuto a dicembre,
non è stata notificata alcuna comunicazione al Garante
italiano, poiché da tutte le verifiche effettuate non sono stati
registrati casi di violazione o perdita di dati personali
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR).
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Uno dei quattro pilastri del nostro Journey
strategico che abbiamo intrapreso è
“Persone, Leadership e Trasformazione Culturale”.
Il nostro processo di Trasformazione Culturale
mira alla gestione strategica dei collaboratori
attuali e futuri, con l’obiettivo di offrire
la migliore Employee Experience possibile
concentrandosi sull’empowerment
dei Leader, in modo che l’azienda possa
attrarre e trattenere i migliori talenti.
Ci impegniamo inoltre a creare un ambiente
di lavoro stimolante, sicuro e coinvolgente
nel rispetto di tutte le persone, in cui non
è tollerato nessun tipo di discriminazione.

Persone
Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights

GRI 102-8, GRI 102-41,

GRI 403-4, GRI 403-5,

GRI 401-1, GRI 403-1,

GRI 403-6, GRI 403-7,

GRI 403-10, GRI 404-1,

GRI 403-2, GRI 403-3,

GRI 403-8, GRI 403-9,

GRI 405-1, GRI 406-1

I nostri
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SUCCESSI

Gestione del capitale umano

check

La nostra People Strategy si basa su 4 elementi principali:
Trasformazione Culturale, implementazione del Life Cycle,
Employee Experience e il ruolo dei leader.

2021

check

Gestito almeno due volte all’anno
una valutazione specifica sul
tipo di infortunio
e un programma di formazione
specifica in caso di infortunio ripetitivo

I nostri

IMPEGNI

2022

Implementata la People Strategy
e iniziata la Trasformazione Culturale

Migliorare la preparazione

check

Iniziato il percorso
“People Life Cycle”

check

Coinvolti People leader

nella Trasformazione Culturale

Introdurre la nuova politica
di smart working

Incorporato la formazione
obbligatoria all’interno di un

Consolidare un efficace programma
di on boarding

check

Sviluppata leadership

Incorporare la formazione
sulla sicurezza

check

Creato un programma
di mentoring per aiutare i dipendenti

check

programma di onboarding efficace
per i nuovi assunti

dei nostri People Manager

a condividere le informazioni
in modo interfunzionale

check

Raggiunto

check

Parzialmente raggiunto

dei People Manager
alla Trasformazione Culturale

per i nuovi assunti

in un curriculum strategico

Questi 4 punti contribuiscono a creare un ambiente di rispetto, equità
e inclusione per le persone e per il loro percorso all’interno dell’azienda.
I nostri dipendenti rappresentano un capitale inestimabile, fondamentale
per garantire la qualità ricercata nei servizi offerti. Pertanto, ci impegniamo
a promuovere e creare un ambiente di rispetto e fiducia che va oltre i confini
dell’azienda. In conformità con la legge, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL), che recepiscono le convenzioni e i protocolli internazionali promossi
da ILO, (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sono applicate al 100%
dei dipendenti.
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Smart Working
Durante la pandemia è stata attivata la modalità di smart working (su richiesta e in accordo
con il responsabile) per la maggior parte degli impiegati, oltre che per dirigenti e quadri,
garantendo così la continuità lavorativa e la sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie.
Nel 2021, lo smart working è stato mantenuto e utilizzato dal 67% delle categorie ammissibili
per un totale di 336.5064 ore lavorate da casa, pari al 27% del totale delle ore lavorate.
I lavoratori hanno beneficiato della modalità di smart working in media per 690 ore.
Nel 2022 continueremo il percorso verso una maggiore flessibilità ed equilibrio tra lavoro e vita
privata, attuando la politica “Flessibilità e responsabilità”, che comporterà meno vincoli
e più flessibilità per tutti i nostri dipendenti.

Regalo di compleanno a tutte le nostre persone!
Un giorno di ferie aggiuntivo è stato regalato dall’azienda in occasione del compleanno
di ogni dipendente e da utilizzare nella stessa data del compleanno o durante
la settimana in cui cade la ricorrenza consentendo così ad ognuno di poter
festeggiare nel miglior modo possibile.

4

Le ore indicate corrispondono all’orario ufficiale di smart working nei sistemi di rilevazione delle presenze
del personale.
Questo dato è inferiore al numero totale di ore lavorate durante l’anno, poiché dal 01/07/2021 il sistema
di rilevazione delle presenze è cambiato e le ore lavorate a distanza non sono state tracciate con precisione.
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Rispetto per le persone
La nostra organizzazione opera sempre in linea con il nostro Purpose
e valori, promuovendo al contempo il rispetto della diversità e creando
un ambiente stimolante e creativo.
Le relazioni tra tutte le persone che, a tutti i livelli, lavorano o interagiscono in qualsiasi modo
con Arcese, si basano su criteri e standard comportamentali di onestà, integrità, collaborazione,
correttezza e rispetto reciproco. Condanniamo fermamente tutte le discriminazioni e promuoviamo
il rispetto per l’incolumità fisica e i diritti culturali degli individui, il rispetto delle relazioni personali
e l’uguaglianza di genere.
Crediamo che la diversità sia un elemento di forza per l’azienda e che tutti possano contribuire
alla realizzazione della strategia aziendale nel rispetto dei limiti fisici e non che caratterizzano
ciascun individuo. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Codice Etico, abbiamo
istituito una comunicazione (whistleblowing) attraverso la quale gli Stakeholder possono
segnalare le violazioni del Codice Etico o qualsiasi altra lamentela direttamente all’Organismo
di Vigilanza. Negli ultimi tre anni non si sono verificati episodi di discriminazione in questo campo.
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Forza lavoro Arcese
Il numero di dipendenti presenti in azienda è rimasto
abbastanza stabile negli ultimi tre anni, con un aumento
del 3,0% nel 2021 rispetto al 2020.
Il miglioramento della situazione del COVID-19 ha favorito
l’aumento del numero di nuove assunzioni totali, superando
le cifre precedenti alla pandemia.

99%

DIPENDENTI
CON CONTRATTO
A TEMPO
INDETERMINATO

Il Mese delle donne
Per eliminare il pregiudizio secondo cui l’industria dei trasporti e della logistica è tipicamente associata a un lavoro
maschile, nel mese di marzo 2021 abbiamo lanciato una campagna di comunicazione interna ed esterna incentrata sulle donne
e il loro ruolo chiave nel nostro settore.
Grazie alla sinergia tra i generi, i nostri team riescono costantemente a eccellere, facendo della diversità un valore
aggiunto in grado di aumentare la qualità e la competitività della nostra azienda.

Nuove assunzioni e turnover
La Talent Acquisition è il primo passo per garantire un’esperienza efficace ai dipendenti.
Il coinvolgimento del giusto pool di talenti e la capacità di identificare le persone ad alto potenziale sono un aspetto
fondamentale per la nostra azienda. Nel 2021, il nostro obiettivo è stato quello di promuovere il nostro brand come azienda
attrattiva, sfruttando mercati che negli anni passati erano rimasti inesplorati. Per garantire un’assunzione efficace e offrire
ai candidati opportunità uguali e il più possibile imparziali, standardizziamo i nostri processi di selezione.
I dati mostrano un turnover stabile ed equilibrato, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nel favorire un ambiente di lavoro
sicuro. Abbiamo inoltre implementato un processo di interviste di uscita con l’obiettivo di comprendere le ragioni che hanno
portato i dipendenti a decidere di lasciare la nostra organizzazione.

Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights Persone
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Piano di formazione
La formazione è un’attività strategica che consente all’azienda di ottenere un importante
vantaggio competitivo grazie ad una forza lavoro motivata e qualificata.
La pianificazione del programma di formazione inizia con una revisione annuale delle necessità
in questo ambito durante la quale vengono definiti gli argomenti da trattare e il personale che
deve partecipare ai corsi. Il nostro piano di formazione comprende corsi obbligatori, strategici
e a scelta.
Nel corso degli anni le ore di formazione erogate ai dipendenti sono rimaste stabili.
Nel 2021 si è registrato un aumento dell’attività formativa, con 10.335 ore completate, rispetto
alle 5.957 ore del 2020 (+68%).

10.6H

MEDIA
DELLA FORMAZIONE
RICEVUTA DA CIASCUN
DIPENDENTE

Salute e sicurezza sul lavoro
Attirare nuovi talenti
La “Digital Challenge for Graduates” è stata lanciata in collaborazione
con l’Università Bocconi e Randstad
Agli studenti è stato chiesto di risolvere un caso aziendale in modo collaborativo
e i vincitori hanno avuto l’opportunità di entrare a far parte del team Arcese come
Process Specialist. Più di 100 studenti hanno fatto domanda e 12 candidati sono stati
selezionati per partecipare alla sfida: 2 studenti sono stati selezionati per entrare
in azienda come dipendenti a tempo pieno e un altro studente, che si è distinto
nella competizione, ha avuto l’opportunità di entrare in azienda come stagista.
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Ci impegniamo a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro mantenendo i nostri
ambienti di lavoro costantemente sani, sicuri e igienicamente salubri, in modo da consentire
il corretto svolgimento delle attività che comportano potenziali rischi peri dipendenti, i clienti
e le comunità. Parte del nostro impegno consiste anche nel monitorare costantemente
eventuali aggiornamenti di regolamentazioni e/o nuovi rischi specifici del settore.
Ci impegniamo a garantire i migliori standard di Salute e Sicurezza sul posto di lavoro,
assicurando un ambiente professionale sano, sicuro e igienico per tutte le attività che comportano rischi
per i dipendenti, i clienti e le comunità.
Come parte del nostro impegno, monitoriamo costantemente gli aggiornamenti sulle normative
più recenti e/o su qualsiasi nuovo potenziale pericolo specifico emergente all’interno
del settore.
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Il sistema di gestione
della salute e della sicurezza

Analisi dei rischi
per la salute e la sicurezza

La volontà di andare oltre gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza è testimoniata
dall’adozione e dall’implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza
certificato OHSAS 18001 dal 2003, poi passato allo standard ISO45001, dopo il 2020.
Ci impegnamo a controllare e garantire che il 100% dei lavoratori esterni sia coperto da un sistema
di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in conformità al D.Lgs. 81/08.

L’ufficio HSE è responsabile dell’analisi di tutti i processi operativi presenti
nella nostra organizzazione.

Principali iniziative
• Potenziamento del Servizio Sanitario Aziendale, ampliando i servizi di visita medica per il nostro
personale, grazie ad una nuova partnership abbiamo raggiunto una maggiore copertura a livello
territoriale, garantendo un miglior servizio nei momenti di emergenza e una maggiore flessibilità
e capillarità, soprattutto nei piccoli centri;
• Campagna di comunicazione mensile HSE per la sensibilizzazione sui temi della sicurezza
e delle politiche di prevenzione nei siti aziendali;
• In occasione della “Giornata mondiale del cuore”, è stata lanciata una nuova iniziativa
per agevolare le operazioni di primo soccorso attraverso la consegna di 4 defibrillatori
semiautomatici DAE. Nel 2022 questo progetto sarà esteso ad altri siti.

Abbiamo definito un sistema a matrice di valutazione del rischio identificando criteri specifici
di rischio e probabilità che, messi in relazione tra loro, danno livelli di rischio diversi a seconda
dei pericoli presenti in ogni singola attività.
In linea con la particolare attenzione che prestiamo alla consapevolezza in materia di salute
e sicurezza all’interno dell’organizzazione, abbiamo incoraggiato i lavoratori a contribuire
direttamente all’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza, comunicandoli
ai Rappresentanti dei Lavoratori o contattando direttamente il servizio di prevenzione
e protezione dell’organizzazione.

Sicurezza nei magazzini
Per ridurre i rischi di incidenti nelle aree di carico e scarico, e di conseguente danneggiamento delle merci e gravi rischi per gli operatori, abbiamo acquistato
nuovi dispositivi per aumentare la sicurezza delle operazioni nei magazzini. In totale, sono stati acquistati 114 cunei per ruote e 61 cavalletti antiribaltamento
(26 cavalletti anteriori mobili e 31 cavalletti posteriori) e distribuiti a 13 siti.

Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights Persone
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Servizi sanitari
Arcese ha individuato, come richiesto dalla legge
per la natura e il tipo di lavoro svolto dai suoi dipendenti,
un medico responsabile della redazione di un protocollo
sanitario che tenga conto sia dei rischi individuati e
valutati dall’organizzazione che degli eventuali infortuni
precedentemente verificatisi.
All’interno del protocollo vengono individuati gli accertamenti
sanitari previsti per i lavoratori e il medico competente si
occupa della redazione delle rispettive valutazioni di idoneità.

Formazione
su salute e sicurezza
L’Ufficio HSE procede alla raccolta e all’analisi dei fabbisogni
formativi in materia di sicurezza in linea con il DVR e propone
il programma di formazione in accordo con la normativa
in vigore. Il processo successivo all’analisi dei bisogni
formativi è condotto dall’ufficio HSE, con il coinvolgimento
e il coordinamento della funzione People, incaricato
di garantire un’efficiente organizzazione ed erogazione
dei corsi, nel rispetto dei bisogni formativi e delle tempistiche.
5

Per i lavoratori che non sono dipendenti non vengono monitorati i dati sulla salute.
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Infortuni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Nel 2021 sono stati registrati 37 infortuni tra i dipendenti,
nessuno dei quali ha comportato un’assenza dal lavoro
superiore a 6 mesi, e 0 decessi.
Rispetto al 2020, c’è stato un aumento del 52% legato
al maggior numero di ore lavorate e all’aumento
dei volumi con conseguente saturazione dei magazzini,
che ha aumentato la probabilità di infortuni.
Come parte del sistema di gestione, abbiamo stabilito
una procedura specifica relativa al processo di indagine
da seguire in caso di infortunio.
A seguito dell’indagine svolta, l’organizzazione identifica
le azioni correttive e preventive da implementare, siano esse
di natura operativa, strutturale e/o infrastrutturale.

Malattie legate al lavoro
Nel nostro settore, i principali rischi per la salute attribuibili
alle attività di trasporto e logistica risultano essere legati
al sovraccarico muscoloscheletrico. Ci impegniamo a ridurre
il numero totale di potenziali casi prevenendo e monitorando
questi rischi con una sorveglianza sanitaria preventiva,
svolgendo costantemente attività di formazione per tutti
i collaboratori interni ed esterni e aggiornando la nostra
matrice di valutazione dei rischi ad ogni cambiamento lungo
il processo e/o in caso di integrazione di nuove attività
e strumenti. Tra i dipendenti5 negli ultimi 3 anni (2021, 2020
e 2019) ci sono stati 0 casi di malattia professionale accertati
a fronte di 4 procedure sollevate (1 nel 2019 e 3 nel 2021).
Attualmente, due delle quattro procedure sono state chiuse
con esito negativo per i richiedenti, mentre due sono ancora
in fase di valutazione da parte dell’Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Gestione della pandemia Covid-19
Nel corso del 2021 è proseguita l’emergenza sanitaria e la salute e sicurezza di tutti i dipendenti sono rimaste
la preoccupazione principale. Il comitato operativo istituito all’inizio della pandemia ha continuato a operare seguendo
un protocollo di sicurezza condiviso, redatto dal rappresentante HSE, dai People Manager e dai Site/Branch Manager.
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Una gestione ambientale responsabile
è riconosciuta come prerequisito per operare
sul mercato. Il nostro modello aziendale mira
all’eccellenza e vogliamo affermarci come
fornitori leader di servizi logistici sostenibili
a livello mondiale attraverso il miglioramento
delle nostre pratiche e processi, sviluppando
modelli di business innovativi.
Ci impegniamo a ridurre la nostra impronta
ambientale, intraprendendo così azioni
proattive contro il cambiamento climatico
e supportando i nostri clienti e partner
nei loro processi di decarbonizzazione
e per aumentare la competitività.

Ambiente
Sustainability di Report 2021 Highlights

GRI 102-11, GRI 302-1,

GRI 305-3, GRI 305-4,

GRI 305-1, GRI 305-2,

GRI 306-1, GRI 306-2,

GRI 306-3

I nostri

SUCCESSI
2021

check

Avviato il processo per aderire
agli standard di settore

in relazione ai magazzini, valutando
le prestazioni di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica

check

Aumento della quota
di trasporto intermodale

e apertura di nuovi collegamenti

check
check
check

Aumento della collaborazione

con i clienti per progettare e garantire
soluzioni più sostenibili

I nostri

IMPEGNI

2022

Stabilire obiettivi di consumo
energetico e riduzione delle emissioni
Aumentare la quota
del trasporto intermodale
Completare la transizione al LNG
dei camion della flotta

Implementare e testare

nuovi combustibili sostenibili

Incremento del numero di LNG
nella flotta

Completato il progetto specifico
su carburanti green e biocarburanti
per la flotta

check
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Implementati requisiti ambientali

nel processo di selezione dei fornitori

Finalizzare e condividere i parametri
di Sostenibilità
con i fornitori

Confermare la fornitura di bio-LNG
per i servizi FTL di Arcese

Sviluppare politiche interne

per facilitare soluzioni di mobilità
più sostenibili per i dipendenti

check

Raggiunto

check

Parzialmente raggiunto

Gestione dell’impatto ambientale
Connettere realtà diverse, spostare merci in tutto il mondo
e mantenere attive le catene di approvvigionamento implica
generare un impatto sull’ambiente, per questo ottimizziamo
l’utilizzo delle risorse e ci impegniamo a ridurre le emissioni,
dove possibile.
L’attenzione per l’ambiente è un elemento fondamentale del nostro percorso
di sostenibilità, un aspetto chiave della nostra Responsabilità Sociale d’Impresa
e della politica integrata di Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza, in termini
di rispetto e tutela dell’ambiente, delle generazioni future e di responsabilità
verso gli impegni presi con i nostri stakeholder.
Per gestire al meglio il nostro impatto sull’ambiente, abbiamo implementato
un sistema di gestione ambientale conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015
e che copre il 45% dei nostri siti operativi.
L’attenzione all’ambiente comporta un monitoraggio ricorrente dell’impatto
generato dalle nostre attività in termini di: utilizzo delle risorse naturali, emissioni
in atmosfera e impatti sul territorio. Rivediamo costantemente la nostra
organizzazione e processi interni, implementando al contempo miglioramenti
tecnologici e strutturali. Inoltre, incoraggiamo la responsabilità e la consapevolezza
dei nostri fornitori e clienti.
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Gestione efficiente delle risorse

Rispetto della biodiversità
Condividiamo i nostri valori e l’attenzione per l’ambiente con tutti i nostri partner
Abbiamo dato un contributo concreto al progetto Pollinate the Planet ideato da 3Bee,
un’azienda agri-tech specializzata nello sviluppo di sistemi di monitoraggio intelligenti
per la conservazione delle api da miele. Grazie a questa partnership, nel 2021 abbiamo
contribuito alla protezione di oltre 1.500 api che vivono in una decina di alveari situati
tra Molveno e la Piana Rotaliana (Trentino).

Impegnarsi per un’attività sostenibile significa ricercare costantemente fonti energetiche sostenibili
e implementare tutti gli strumenti e le iniziative possibili per ridurre il consumo di energia.

Le nostre sedi e filiali
Le nostre nuove sedi e filiali sono progettate in maniera sostenibile, realizzate con materiali
che consentono il rispetto delle norme di isolamento termico e acustico per gli edifici
e i luoghi di lavoro. I siti di nuova costruzione sono stati dotati di impianti fotovoltaici per produrre
energia “pulita”.

Digitalizzazione

99%

tCO2eq
RISPARMIATO

Il bio-LNG è prodotto attraverso il naturale processo
di decomposizione dei residui organici.
Per questo motivo è possibile eliminare le emissioni
di CO2 dell’intero ciclo di vita.
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Gestiamo le nostre operazioni di trasporto quotidiane con il supporto delle tecnologie e software
più innovativi, monitoriamo il comportamento di guida e le prestazioni della flotta, ottimizziamo
la pianificazione dei viaggi, riduciamo i viaggi a vuoto e massimizziamo i fattori di carico.

La nostra flotta e i nostri autisti
Rinnoviamo costantemente la nostra flotta di camion e organizziamo per i nostri autisti corsi
di formazione per una guida sostenibile.

Combustibili sostenibili
Abbiamo stipulato un contratto di fornitura di bio-LNG e abbiamo ridotto nel 2021 le tCO2eq di oltre
il 99% rispetto al LNG tradizionale.
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Consumo totale di energia
Abbiamo registrato un calo rispetto al 2020 (-5,1%), proseguendo
la tendenza alla riduzione già registrata tra il 2020 e il 2019.

Consumo di carburante della flotta di camion
Abbiamo registrato un’ulteriore riduzione dei consumi pari
al 5,5% rispetto al 2020. Questa diminuzione è stata quasi
completamente compensata dall’introduzione di veicoli a LNG.

LNG

Euro 5 - EEV

17%

11%

17%
7%

72%
Euro 6

Turnover della flotta di camion ecologici
La quota di veicoli alimentati a LNG è passata dal 7% al 17%

2021 Mix della flotta di autocarri
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Consumo di energia
Il consumo di energia registra un aumento rispetto al 2020 a causa dell’incremento
del numero di magazzini e un maggiore utilizzo dei locali aziendali.
Il consumo complessivo ha un andamento leggermente decrescente, sottolineando così
il nostro impegno nel perseguire l’efficienza energetica attraverso iniziative specifiche come
l’aggiornamento con lampade a LED nei magazzini. La sostituzione complessiva ha raggiunto
il 50% nel 2021, e nei prossimi due anni la sostituzione totale sarà raggiunta in ogni sito.

Controllo e riduzione delle emissioni
Rinnoviamo il nostro impegno a migliorare le nostre prestazioni in termini
di emissioni di carbonio per supportare i nostri clienti nei loro processi
di decarbonizzazione, aumentando la competitività e eliminando
eventuali inefficienze.
Strumento di calcolo

Analisi delle prestazioni energetiche dei magazzini
Continuiamo il nostro percorso di miglioramento delle prestazioni ambientali
Al fine di definire una strategia di miglioramento energetico, nel 2021 abbiamo iniziato
a valutare le prestazioni energetiche dei nostri magazzini, mappandole e confrontandole
con quelle dei competitors e con gli standard del settore.
Abbiamo inoltre partecipato a un’indagine che ha coinvolto 159 siti GILA (Germania,
Italia e America Latina) condotta dal Politecnico di Milano, finalizzata a identificare
i principali parametri che influenzano l’efficienza energetica dei siti e le emissioni
di gas serra, cercando di scoprire le pratiche sostenibili attuali e le tendenze future.

Abbiamo continuato l’implementazione del nuovo strumento di calcolo delle emissioni di CO2
per misurare, riportare e gestire la nostra impronta di carbonio con una solida metodologia
di calcolo. Il nostro obiettivo per il 2022 è quello di completare tutte le fasi necessarie affinché
lo strumento sia pienamente operativo.

Mobilità aziendale
È stato nominato un Mobility Manager e abbiamo iniziato a redigere il “Piano di spostamento
casa-lavoro” per 3 siti (Basiano, Rivalta e Castel San Pietro Terme)6. Sono state svolte una serie
di attività di analisi e pianificazione, definendo misure specifiche da attuare entro il 2022:
• Focus group con il nostro personale;
• Estensione dello smart working oltre il periodo di emergenza (welfare);
• Ricerca di nuovi strumenti per il car pooling e attuazione di un progetto pilota;
• Internalizzazione e formazione della funzione di Mobility Management.

6
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Il Decreto Interministeriale n. 179/2021 obbliga tutte le aziende a nominare una funzione di mobility
management e ad adottare il piano per ogni singola unità locale con 100 o più dipendenti situata in comuni,
capoluoghi di provincia e di regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
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Emissioni Scope 1

43.912 tCO

2eq

35.076 tCO

Emissioni Scope 2
2020

2eq

32.753 tCO

2eq

2019

È stato registrato un aumento dei dati relativi all’intensità
delle emissioni di gas serra. Una maggiore contrazione
del numero di chilometri percorsi (-8%) ha portato infatti
a un leggero aumento dell’intensità delle emissioni di gas
serra (+1%). Nonostante il rinnovo della flotta, la riduzione
delle emissioni registrate è inferiore al previsto, in parte perché
i parametri utilizzati per il calcolo del consumo dei veicoli sono
stati ricalcolati e adattati in base ai nuovi standard.

2021

In linea con quelli riportati nel 2020.
Tuttavia, il consumo di elettricità acquistata da fonti non
rinnovabili è stato più elevato a causa di fattori di emissione
aggiornati7 utilizzati per il calcolo, che mostrano
una percentuale inferiore di g CO2eq/kWh.

Emissioni Scope 3
Negli ultimi tre anni, le emissioni totali dello Scope 1 sono diminuite costantemente

Il calo complessivo registrato nello stesso periodo è dovuto principalmente a:
• Interventi sulla flotta di camion dell’azienda e l’ammodernamento in corso della flotta stessa
• Utilizzo del trasporto intermodale
• Utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale (LNG e Bio-LNG)

Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights Ambiente

Le emissioni nello Scope 3 rispetto al 2020 e al 2019 hanno
registrato un aumento dovuto principalmente alla ripresa
economica post-Covid 19 e al maggiore utilizzo della flotta
Arcese rispetto ai servizi in subappalto. A partire dal 2021,
abbiamo anche aggiunto un nuovo monitoraggio delle emissioni
legate al consumo di elettricità degli edifici in affitto.
7

Per il calcolo delle emissioni Scope 2 del 2021, Arcese ha utilizzato
i fattori di emissione aggiornati pubblicati dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel Rapporto
Inventario Italiano dei Gas Serra 2021, che rappresenta la produzione
media nazionale di energia elettrica.
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Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti è un elemento fondamentale del nostro impegno verso
la realizzazione di un’impronta ambientale più sostenibile.
Nell’ambito del sistema di gestione integrata HSE, la gestione dei rifiuti è adeguatamente
regolamentata ed esistono anche procedure interne specifiche in base ai requisiti standard.
Oltre a garantire i processi di riciclaggio e selezione, laddove possibile, cerchiamo sempre
di individuare le opportunità di miglioramento dei nostri processi.

Insieme verso la sostenibilità
Partnership con il fornitore per un sistema di gestione sostenibile dei pneumatici
Siamo stati premiati con un certificato per la gestione sostenibile dei pneumatici da uno
dei nostri partner e da una delle maggiori aziende di pneumatici in Europa.

Iniziative di sensibilizzazione
Aumentiamo la consapevolezza dei nostri dipendenti attraverso tre principi fondamentali:
Riduci, Riutilizza, Ricicla. Questi principi mirano a diffondere la cultura della sostenibilità in tutta
l’organizzazione per evitare lo spreco di risorse preziose come acqua, carta ed energia elettrica.

Redbox
Abbiamo introdotto l’uso di contenitori riutilizzabili per rendere i nostri servizi di distribuzione
più efficienti e sostenibili. Le Redbox sono 100% riutilizzabili e consentono di ridurre nel tempo
l’uso di imballaggi monouso.
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975T
DI CO2
RISPARMIATA
IN 1 ANNO

360T

DI MATERIE PRIME
RISPARMIATE
IN 1 ANNO
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Una cultura «Plastic free»
Per incoraggiare una cultura “Plastic Free” all’interno dell’azienda e per ridurre i rifiuti di plastica abbiamo lanciato
una nuova iniziativa nella filiale di Basiano installando 3 distributori d’acqua e prevediamo di estendere questa iniziativa
ad altre sedi italiane entro la fine del 2022.

333Kg
DI PLASTICA8
(PET)

1.343Kg

risparmio potenziale
in 1 anno

DI CO2eq9

Il calcolo viene effettuato tenendo conto della grammatura di una bottiglia d’acqua in PET (9,25 gr) indicata dall’International Bottled Water Association
(IBWA).
9
Il calcolo è stato effettuato considerando il fattore di emissione 2021 della plastica PET del Dipartimento per l’Ambiente, l’Alimentazione e gli Affari Rurali
(DEFRA) del Regno Unito.
8
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Il nostro obiettivo è di fornire soluzioni ad alto
valore aggiunto ai nostri clienti, garantendo
qualità, sicurezza, personalizzazione
del servizio, innovazione, digitalizzazione
e ridotto impatto ambientale.
Siamo focalizzati nel soddisfare le esigenze
dei nostri clienti, intendiamo anticiparle
e proporre soluzioni innovative caratterizzate
da un elevato contenuto tecnologico e digitale.

Qualità e Innovazione
Bilancio di Sostenibilità 2021 Highlights

NON GRI 1, NON GRI 2,
NON GRI 3
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I nostri

IMPEGNI

2022

I nostri

SUCCESSI

Qualità dei servizi
Offriamo ai nostri clienti servizi globali e altamente competitivi:
le nostre soluzioni di trasporto e logistica sono progettate
per garantire un elevato livello di qualità del servizio.

2021

Finalizzare il nuovo strumento
di calcolo delle emissioni di CO2

check

Analisi della soddisfazione
dei clienti per identificare possibili

aree di miglioramento

check

check
check

per il questionario di soddisfazione
dei clienti

Miglioramento del sistema
di monitoraggio dei servizi

Analizzare le problematiche
della qualità operativa

Firma del primo contratto
di appalto per Bio-LNG

Partecipare attivamente a nuovi
progetti e iniziative

Implementazione del nuovo
strumento di calcolo
delle emissioni di CO2

Implementare il portale Fornitori

forniti e di segnalazione e gestione
centralizzata delle inadempienze

check

Aumentare il tasso di risposta

al fine di definire le politiche
di miglioramento necessarie

relative alla sostenibilità in ambito trasporti
e logistica

Uno dei pilastri della nostra strategia di crescita è mettere al centro “l’esperienza
del cliente”. Tutti gli sforzi della nostra organizzazione si ispirano al concetto
di “eccellenza” con l’obiettivo di avvicinarsi ai principi della qualità globale
e del valore aggiunto per il cliente.
Dal 199410 siamo certificati ISO 9001 e le procedure relative alla Qualità
dei servizi sono applicate secondo i requisiti della norma.
Con l’obiettivo di valutare e migliorare il sistema di gestione in uso, vengono
istituiti comitati esecutivi mensili per discutere l’approccio strategico e gestionale,
compresa la qualità del servizio e l’efficacia delle politiche in tutte le Business
Unit di Arcese. Al fine di gestire e monitorare correttamente il livello di qualità,
monitoriamo i reclami e disponiamo sia di parametri definiti internamente
che contrattualmente da e con i clienti.

Lancio di nuovi progetti
e scouting di nuovi forum/

associazioni/organizzazioni attive
in ambito sostenibilità
ed eventuale iscrizione
10

check

Raggiunto

check

Parzialmente raggiunto

La certificazione è stata rinnovata l’ultima volta nel 2021.
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Sulla base di tali parametri, vengono calcolati e costantemente discussi specifici Indicatori
chiave di prestazione, Key Performance Indicators (di seguito anche “KPI”), al fine di attuare
tempestivamente ed efficacemente azioni correttive.
I reclami sono gestiti attraverso una specifica procedura che attiva la successiva analisi
delle cause e l’implementazione di adeguate azioni correttive.
Tutte le azioni intraprese mirano a migliorare continuamente e a garantire il raggiungimento dei più alti
standard di qualità.

Sicurezza alimentare
Ogni anno manteniamo tutti i requisiti HACCP per la sicurezza e la protezione
degli alimenti. Abbiamo inoltre costituito un gruppo di lavoro interno per gestire tutte
le attività e le richieste dei clienti in materia di HACCP e svolgiamo attività
di formazione dedicata a tutti ai lavoratori di magazzino e ai responsabili di filiale.

Monitoraggio dei servizi offerti
Il 2021 è stato un anno di svolta per la creazione della “Arcese’s Visibility
Platform”, una piattaforma per la gestione integrata delle informazioni
di visibilità dei viaggi e della tracciabilità degli ordini di trasporto.
Grazie a questa piattaforma possiamo ottenere una rappresentazione informativa corretta
e contestuale dei flussi di merci a supporto delle nostre funzioni operative e dei Trading Partner.
Questa nuova soluzione favorisce la condivisione dei dati di tracciabilità con i nostri clienti:
attraverso la visibilità in tempo reale della spedizione, è possibile controllare il percorso
dell’ordine e, attraverso la funzione ETA (Expected Time of Arrival) valutare e ottimizzare
i processi. L’Ufficio Assicurazioni e Rischi monitora costantemente e con precisione tutti
gli eventi con effetti negativi sulle merci che si verificano durante le attività di trasporto.
In caso di danneggiamento o furto vengono applicate procedure specifiche.

0,10%
DI MERCI
TRASPORTATE
DANNEGGIATE
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Una minima parte delle merci trasportate
è stata interessata da eventi
come danni o perdita.
Questo risultato è ottenuto grazie al sistema
di gestione della qualità in atto e all’elevato
livello di tracciabilità garantito.
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-11,4%
DI
OCCORRENZE

Soddisfazione del cliente
Al fine di valutare la soddisfazione dei clienti conduciamo
un questionario dedicato, oltre a svolgere incontri di revisione
regolari con i clienti principali.
L’indagine è stata condotta nel marzo 2022 e, per la prima
volta, sono stati inclusi aspetti relativi alla sostenibilità,
in particolare quelli sociali, di governance e ambientale.

Eventi con danni alle merci trasportate
Grazie alle azioni mirate intraprese per migliorare
le nostre procedure di imballaggio, di movimentazione
e criteri di stivaggio del carico

CO2 certificato di riduzione
delle emissioni per i nostri clienti
Abbiamo implementato il Certificato di riduzione
delle emissioni di CO2, un documento rilasciato
su richiesta del cliente, per condividere i benefici
dell’utilizzo di soluzioni di trasporto combinato
in termini di emissioni di CO2 e di risparmio,
in percentuale, delle emissioni totali rispetto
al trasporto su strada.

11
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21%
TASSO
DI RISPOSTA

Nel 2021, il sistema dei trasporti e della logistica in Italia,
in Europa e nel mondo ha continuato a risentire
del sovraccarico dovuto al trasporto di materiali
per l’emergenza sanitaria, accompagnato dall’esplosione
dell’e-commerce e dall’aumento del costo delle materie
prime. Questa tendenza si traduce direttamente
in un generale calo della soddisfazione dei clienti, che può
essere correlato all’attuale contesto di mercato e ai problemi
legati alla generale mancanza di capacità, alla carenza
di autisti e al generale aumento dei costi dei carburanti che
inevitabilmente si ripercuotono sul livello di servizio fornito11.

Questi dati sono confermati da un’interrogazione parlamentare dell’UE presentata a settembre
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004027_IT.html) e dal Rapporto Confartigianato
(https://www.confartigianato.it/2021/06/studi-autotrasporto-44-investimenti-38-personale-difficile-da-reperire-il-report-di-confartigianato-trasporti/)
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Il punteggio NPS dell’azienda rimane positivo, ma ha subito
un calo significativo rispetto agli anni precedenti e si colloca
al di sotto dei benchmark di settore (28%).
Ci impegniamo ad analizzare questo risultato, definendo azioni
concrete con l’obiettivo di riportare la qualità del servizio
a un livello conforme alle aspettative degli Stakeholder.
L’indagine evidenzia anche alcune criticità in aree specifiche
dei nostri servizi, su cui verrà posta una particolare attenzione
nel prossimo anno: gestione delle criticità, rapidità
della comunicazione e affidabilità del servizio.

Ricerca e innovazione
Grazie alle nostre attività di ricerca e sviluppo introduciamo
nuovi metodi, strumenti e know-how per migliorare
la sostenibilità in tutta la nostra supply chain.
Collaboriamo con comunità scientifiche, istituti di ricerca o think
tank che si occupano costantemente di tematiche green
e cooperiamo attivamente allo sviluppo, alla condivisione
e all’implementazione di tecnologie, cultura e idee innovative.
Collaboriamo inoltre attivamente con i produttori di autocarri
per effettuare test dei nuovi modelli di veicoli o per trovare
soluzioni alle anomalie registrate dai veicoli in circolazione.
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Aumentiamo l’efficienza dei flussi di lavoro e dei processi
aziendali attraverso l’innovazione, ottenendo grandi
miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza aziendale.
Ogni anno le attività di R&S sono riportate e analizzate
dal Consiglio di Amministrazione per valutarne l’efficacia
e definire/confermare l’approccio strategico (e il budget)
per l’anno successivo.
I nostri progetti di ricerca e sviluppo si sono concentrati
in modo particolare sulle esigenze dei clienti, sempre più
esigenti in fatto di soluzioni per ridurre al minimo l’impronta
di carbonio. Per soddisfare queste esigenze, ci siamo
concentrati sullo sviluppo di soluzioni di trasporto intermodale,
che nel 2021 hanno portato a:
• Lanciare un nuovo collegamento intermodale tra Bologna
e Colonia che ha permesso di spostare 5.856 unità
dalla strada alla ferrovia;
• Identificare un nuovo concetto per l’intermodalità cosiddetto
“triangolazione dei treni” che ha permesso di movimentare
1.573 unità da Zeebrugge a Genk e da Genk all’Italia;
• Attivare un nuovo collegamento ferroviario tra Manopello (Italia)
e Ostrava (Polonia) grazie ad un sistema multi-commodity
e il collegamento ferroviario intermodale multi-cliente
che muove circa 4.000 unità in andata e ritorno.

Grazie all’utilizzo del trasporto intermodale in questi flussi
strategici possiamo raggiungere una riduzione del 35%
in termini di emissioni di CO2 rispetto alla modalità di trasporto
tutto strada.

Innovare i servizi
di consegna dell’ultimo miglio
Abbiamo partecipato a un test pilota del primo modello
di furgone completamente elettrico progettato
per il trasporto su strada del primo e dell’ultimo
miglio. Il veicolo elettrico è stato testato per 2 mesi
per le consegne nel centro di Milano.
Questo test rappresenta il primo passo per la nostra
transizione green nel trasporto dell’ultimo miglio
e si unisce alla nostra strategia generale
di sostenibilità per ridurre l’impatto ambientale
e trovare nuove modalità di trasporto.
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We build excellence through innovation and sustainability

