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Lettera
del presidente
Massimo Fagioli
Presidente e Amministratore Delegato
Cartiere Paolo Pigna S.p.A.

Ai nostri stakeholder
La seconda edizione del Rapporto di Sostenibilità Pigna è qui pronta. Per trasmettere a tutti voi il nostro modo di lavorare e
vivere l’Azienda e i valori che condividiamo, abbiamo deciso di dar voce alle nostre
persone. Sono le persone che ogni giorno
rendono possibile lo sviluppo di Pigna
e dei suoi prodotti, che si rispecchiano
nell’eccellenza italiana e nell’amore per
il fatto bene. Ed è sempre grazie a loro
che Pigna, dal 1839, non ha mai smesso
di essere riconosciuta a livello nazionale
e internazionale quale marchio iconico, e
parte dell’immaginario collettivo italiano.
Innovazione e design, sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e Made
in Italy sono i pilastri su cui continuiamo a costruire l’evoluzione della nostra
Azienda. Nel farlo ci ispiriamo ai principi
e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile espressi dall’Agenda 2030. Continueremo a la-

vorare nel rispetto di questi valori anche
attraverso la costruzione di relazioni con
partner attenti e sensibili che condividano
questa nostra visione.

va per i suoi giovani. Per questo continuiamo a promuovere in
modo concreto iniziative di educazione civica rivolte al mondo
della scuola, al fine di stimolare e premiare la capacità di immaginare.

Per la nostra crescita ci stiamo impegnando a estendere la gamma di prodotti sostenibili, abbracciando i canoni di un modello di economia che diventa sempre più
circolare, con l’impiego di materie prime
di origine certificata o anche sperimentando materiali riciclati, ad esempio gli
scarti della filiera agroalimentare o la plastica dispersa in fiumi e mari.

Ogni giorno, riconosciamo e celebriamo le profonde radici che
ci uniscono con il nostro territorio, e con il Paese intero, attraverso le numerose generazioni cresciute tra le pagine dei nostri
quaderni.

Crediamo fermamente nei progetti attivati nelle scuole di ogni ordine e grado
con l’obiettivo di formare e sensibilizzare
ai temi più urgenti del nostro tempo, primo tra tutti la sviluppo sostenibile. Come
Azienda, non abbiamo mai smesso di sostenere l’educazione, parte costitutiva di
Pigna e fondamento di ogni società che
aspira a costruire una solida prospetti-

Lo facciamo in uno scenario di mercato complesso e incerto,
caratterizzato da inedite difficoltà che toccano l’intera catena
di approvvigionamento, che si trova a fronteggiare un aumento
senza precedenti dei costi delle materie prime e dell’energia.
Confido nella resilienza e nella capacità di Pigna di aver imparato nella sua lunga storia ad affrontare le difficoltà, tramutandole
in opportunità di cambiamento e rinnovamento. Forti di questa
consapevolezza, porteremo avanti il nostro operato con fiducia e
determinazione.
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Profilo di Pigna

Linee di prodotto e mercati

CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A., per tutti Pigna, è l’Azienda fondata nel
1839, con azionista unico Gruppo Buffetti S.p.A. e sede ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Pigna è da sempre legata alla Val Seriana,
avendo rappresentato per decenni un punto di riferimento per il territorio
bergamasco in termini di creazione di occupazione e di partecipazione alla
promozione dello sviluppo locale. Nel corso del tempo, l’Azienda ha saputo
affermarsi, con prodotti e marchi identitari, presenti sui banchi di scuola di
tantissimi studenti italiani, come i quaderni Pigna, Quablock e Monocromo.

PIGNA

Nel 2020, nonostante la situazione contingente avversa, l’Azienda ha approvato un piano strategico triennale che mette al centro del proprio sviluppo la sostenibilità ambientale, attraverso la scelta di nuovi materiali
eco-compatibili, e l’internazionalizzazione, valorizzando la creatività e la
qualità Made in Italy in tutto il mondo.

MONOCROMO

Pigna oggi rappresenta, infatti, una delle realtà leader nello stationery Made
in Italy, che ha saputo cambiare ed evolversi, ampliando la propria gamma
di prodotti cartotecnici con astucci, diari, colori e zaini. Ma è con la nascita
del nuovo brand PdiPigna che l’Azienda ha diversificato il proprio mercato
di riferimento, andando oltre il mondo scuola, entrando nel segmento dello
stationery premium. Le collezioni PdiPigna, espressione della bellezza della cultura italiana, sono dedicate agli amanti della carta e della scrittura, un
pubblico internazionale che apprezza e riconosce il “fatto bene”.
La vision aziendale è quella di ispirare le persone, dall’infanzia all’età adulta, nel riscoprire, esprimere e raccontare le proprie unicità. Anche per questo, Pigna da sempre utilizza i propri prodotti anche come veicolo di sensibilizzazione della collettività su temi attuali e rilevanti, come la sostenibilità
ambientale, la promozione e il rispetto delle diversità.

La linea Back to School di prodotti dedicati al mondo della scuola, che includono quaderni, raccoglitori ad anelli, diari,
astucci, prodotti per la scrittura colorata
e zaini.

Brand storico di Pigna registrato, con
gamma non solo di quaderni, ma anche di
astucci, diari e zaini, aventi target principale il mondo delle scuole medie e superiori. È stata anche lanciata recentemente
una collezione Monocromo Green, con
quaderni in carta riciclata.

PdiPIGNA
Brand espressione di design e ricercatezza
italiana, con cui Pigna si affaccia al settore stationery premium. Le collezioni sono
sviluppate anche attraverso collaborazioni con noti designer, artisti, illustratori che
danno vita a capsule collection speciali.
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Pigna
in numeri
1
43
89
1,2
15

Stabilimento ad
Alzano Lombardo
Milioni di quaderni
prodotti nel 2021
Dipendenti
Milioni di euro
l’EBITDA nel 2021
Paesi in cui sono
commercializzati
i prodotti

Chi siamo —— 13

Enrico Colombo Testa
55 anni, in Pigna dal 1987
Responsabile del reparto produzione cartotecnica

Mia madre ha lavorato in Pigna per moltissimi
anni e anche io lavoro qui sin da giovane.
È stato il mio primo ed unico impiego.
Sono sempre stato orgoglioso della mia
Azienda e, nonostante si siano create altre
opportunità, sono sempre rimasto senza
alcuna esitazione. Questo anche per quello che
rappresenta Pigna per il territorio di Alzano
Lombardo e le zone circostanti, in termini
di occupazione, ma anche di risonanza del
marchio in Italia e all’estero.
Ricordo che una volta gli abitanti della valle
dicevano - in bergamasco - “Chi va in Pigna è
sistemato per tutta la vita sino alla pensione”.
Ora le cose sono sicuramente cambiate, ma
il prestigio del nome Pigna sul territorio
bergamasco ed oltre, è rimasto intatto.
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4
3

• Fin dai tempi della dominazione
della Serenissima Repubblica di Venezia, la provincia bergamasca contava
numerose cartiere, produttrici di carta
di uso comune, ma anche destinata ad
opere di grande pregio.
• Caduta la Serenissima, le “cartare” appellativo con cui questi stabilimenti
erano chiamati dalla comunità alzanese – si riducono, e verso la prima metà
dell’Ottocento ne rimangono attive
soltanto nove, di cui quattro con sede
ad Alzano Maggiore.

• Pigna inizia a diversificare la propria
attività, articolando per la prima volta la
produzione secondo fasce d'età e target
differenti. Amplia i suoi affari, iniziando
a produrre anche nuove categorie di
prodotto per il mondo della scuola, con
astucci, diari e cartelle.

Dal 1900 al 1945:
le guerre mondiali
• Nonostante la complessità del
periodo storico, Pigna riesce a mantenere competitività grazie all’introduzione di un moderno impianto
cartotecnico, in grado di produrre
carta attraverso la lavorazione ed il
riutilizzo di confezioni di prodotti di
uso quotidiano. Questo dà impulso
all’attività ancora oggi caratterizzante
dell’Azienda: la produzione dei quaderni scolastici.

Le Origini

• Anche nei periodi più difficili della
Seconda guerra mondiale, Pigna
riesce a garantire continuità nella
produzione, coinvolgendo le donne,
tradizionalmente escluse dal mercato
del lavoro.

2

Il 1800: gli inizi
• Il 30 aprile 1839 grazie all’ingegnere
Paolo Pigna nascono le “Cartiere Paolo Pigna”, società per la fabbricazione
di carta.
• Nel 1850 viene fondato il nucleo
originario ad Alzano Maggiore. Nel
corso del secolo la Società si amplia
sempre più, assorbe altre realtà
cartiere della zona e ricerca i macchinari più innovativi, raggiungendo una
capacità produttiva di 25 quintali di
carta al giorno.

Dal 1950 al 2000:
diversificazione e crescita

• Inizia la produzione di copertine tematiche per i quaderni rappresentanti soggetti in linea con lo spirito del periodo.
• Nasce il raccoglitore Quablock, prodotto storico e rappresentativo del marchio,
e viene lanciata la linea Monocromo.

Dal 2000 al 2018: il rilancio

5

• L ’Azienda focalizza le sue attività
nella fabbricazione di cartotecnica, cessando l’attività di cartiera e riducendo
in maniera consistente il numero della
forza lavoro. Subentra gradualmente al
socio storico di maggioranza (famiglia
Pesenti Pigna) il socio Giorgio Jannone
sino a diventare socio unico. Nel 2012,
viene inaugurata la nuova e moderna
sede, sempre nello storico territorio di
Alzano Lombardo.
• Nel 2015, Cartiere Paolo Pigna S.p.A.
entra in procedura di concordato in
continuità, inserendo nella compagine
sociale prima il Fondo IDeA CCR I
(Gruppo De Agostini) e successivamente il partner Gruppo Buffetti.

6

Dal 2019 ad oggi:
il nuovo piano strategico
• Cartiere Paolo Pigna S.p.A. esce dal
concordato in continuità con due anni di
anticipo rispetto al piano concordatario.
Diventa socio unico Gruppo Buffetti
S.p.A. e Pigna inizia ad aprirsi a nuovi
mercati oltre la scuola, entrando nel
mercato stationery premium per adulti,
sviluppando nuovi canali distributivi
come l’e-commerce ed il mercato estero.
• Il posizionamento di brand si rafforza
grazie a molteplici partnership con il
mondo del design, nazionale e internazionale.
• L’anno pandemico costringe alla chiusura produttiva temporanea della sede di
Alzano Lombardo, uno dei comuni italiani più colpiti e simbolo dell’emergenza.
Nonostante questo, nel 2020 l’Azienda
lancia il suo piano di sviluppo, ponendo
al centro la sostenibilità economica,
ambientale e sociale.
• Viene lanciato il nuovo brand PdiPigna.
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Pigna riconosciuto come
marchio storico dal Ministero
dello Sviluppo Economico
Il marchio storico Pigna con la iconica “P” degli anni 50 è stato inserito nel
Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, albo istituito dal
Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di tutelare la proprietà industriale delle
aziende storiche italiane, valorizzando la produzione made in Italy in un’ottica di innovazione, sostenibilità e competitività internazionale. L’iscrizione
di un marchio al registro speciale “marchio storico”, che si può ottenere solo
per i marchi registrati da almeno 50 anni, comporta una serie di misure che
mirano a garantire stabilità e sicurezza alle imprese italiane. Al 31 dicembre
2021, i marchi riconosciuti come storici sono solo 305 in Italia.
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Governance
e organizzazione

Compagine
azionaria

100%
Gruppo Buffetti S.p.A.

Nello svolgimento delle proprie attività, Pigna si è dotata di un
modello di business funzionale e composito, con l’impegno di
assumere comportamenti orientati alla massima correttezza, integrità e trasparenza, in coerenza con i valori etici fondanti, ed
indicati nel proprio Codice Etico.
In linea con le indicazioni fornite in materia dalle associazioni
di categoria e dalle best practice di riferimento (Confindustria),
il Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
28.03.2019, individua regole di condotta chiare e coerenti che rispecchiano i principi fondamentali su cui si basa la crescita e lo
sviluppo di Pigna. Tali principi si concretizzano nel rispetto delle
norme, delle persone, della concorrenza, della riservatezza delle
informazioni, della natura e dell’ambiente, e nella prevenzione
di reati e comportamenti scorretti.

Collegio
sindacale
Presidente Bruno Enrico Arsuffi
Sindaco Laura Milesi
Sindaco Fabio Bombardieri

Consiglio di
Amministrazione
Presidente e amministratore delegato
Massimo Fagioli
Consigliere Rinaldo Ocleppo
Consigliere Giorgio Jannone Cortesi

Il modello di governance adottato è di tipo “tradizionale” e si articola come di seguito descritto.

Società
di revisione
Crowe Bompani S.p.A.

Organismo
di Vigilanza
(monocratico)
Roberto Galdino
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Gestione dei rischi
Nello svolgimento della propria attività, nonché nelle relazioni
con i clienti, i fornitori e le terze parti, Pigna ha adottato una policy di contenimento dei rischi, ispirata ad alcuni principi guida
riportati di seguito.

Rispetto delle norme
Rispetto delle persone
Attenzione alla sicurezza
Rispetto della concorrenza
Rispetto della privacy
Divieto di conflitto di interesse
Lotta alla corruzione
Con l’obiettivo di rafforzare la capacità preventiva di commissione dei reati, nonché la diffusione, sia a livello aziendale che nei
rapporti con i terzi, della solidità e integrità etica che contraddistinguono l’attività di Pigna, il Consiglio di Amministrazione ha
altresì adottato volontariamente un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (cd. “Modello Organizzativo”), oltre a essersi dotata di un Codice Etico.
Nel corso del 2021, l’Azienda ha continuato a lavorare su questi
temi, anche con un corso di formazione dedicato a 9 dipendenti
in qualità di preposto. È continuato inoltre il lavoro di revisione e
aggiornamento recependo anche le nuove variazioni normative
ed organizzative intervenute recentemente all’interno del Modello Organizzativo (parte generale e speciale) e nella procedura
di risk assessment. L’Azienda ha inoltre volontariamente aggiornato il proprio Codice Etico e la procedura whistleblowing. Tali

modifche sono state approvate dal C.d.A. del 28.03.2022.
Gli sforzi di Pigna sono evidenziati anche dall’aumento del punteggio attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato del proprio Rating di Legalità (da **+ a **++), attribuito a
gennaio 2022, ovvero l’indicatore sintetico del rispetto di elevati
standard di legalità da parte delle imprese.
Pigna si adopera nell’assicurare un programma di informazione
e sensibilizzazione dettagliato e puntuale sulle disposizioni previste dal proprio Modello e sull’applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, affinché gli Amministratori, i Dipendenti e
tutti coloro che operano per la Società possano svolgere la propria attività ed il proprio incarico secondo una costante e stretta
osservanza dei principi e dei valori esposti.

Gli sforzi di Pigna
sono evidenziati anche
dall’aumento del
punteggio del proprio
Rating di Legalità.
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Identificazione e presidio dei rischi
Pigna condanna e disconosce comportamenti contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale dell’Azienda e richiamati all’interno del Codice Etico, nonché comportamenti illeciti di qualsiasi natura (penale, amministrativa e civile).
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Rischi legati a tematiche non finanziarie

Principali presidi di controllo

Tema materiale per Pigna

Rischi in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro

Modello adottato ai sensi del D. Lgs
81/2008 e s.m.i.

Qualità e sicurezza dei prodotti

Documento di valutazione dei Rischi
Rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza, onestà,
diligenza

Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 costituisce per Pigna lo strumento attraverso il quale monitorare e gestire i processi potenzialmente
esposti a rischio, prevenire eventuali comportamenti illeciti, sanzionare, reprimere e contrastare possibili violazioni alle regole ed ai principi aziendali.
Inoltre, specifici meccanismi di feedback, individuati nel Modello al quale
si rimanda, prevedono che l’Organismo di Vigilanza riferisca annualmente
al Consiglio di Amministrazione in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici e all’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati.

Pigna condanna e disconosce
comportamenti contrari ai
principi cui è ispirata l’attività
imprenditoriale dell’Azienda.
La tabella seguente sintetizza i principali rischi potenziali di natura non finanziaria, identificati in linea con quanto emerge anche dall’attività di monitoraggio periodico di risk assessment. Il Modello Organizzativo di Pigna è
in continuo aggiornamento, alla luce delle nuove fattispecie di reato, al fine
della sua corretta efficacia.

Affidabilità e responsabilità della
catena di fornitura

Certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSSL) e certificazione in conformità alle norme UNI ISO 45001
Protocolli anti COVID-19
Rischi legati alla gestione del personale, diversity e dialogo con le parti
sociali

Rischi di natura ambientale connessi
all’utilizzo di materie prime, consumo di risorse energetiche, emissioni
in atmosfera, consumi idrici e rispetto
delle normative ambientali.

Codice Etico
Diritti umani
Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex Dlgs, 231/01

Attenzione e tutela di salute e benessere delle risorse umane
Valorizzazione e crescita dei dipendenti

Monitoraggio Organismo di Vigilanza

Inclusività e valorizzazione delle
unicità

Certificazione ambientale in
conformità alle norme UNI EN ISO
14001:2004

Gestione ambientale, e attenzione
alla circolarità delle risorse

Codice Etico

Consumo responsabile di risorse
energetiche

Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex Dlgs 231/01

Affidabilità e responsabilità della
catena di fornitura

Monitoraggio Organismo di Vigilanza

Rischi correlati al reato di corruzione,
finanziamento ad associazioni terroristiche e accordi associativi

Verifica preventiva e diligente delle
informazioni sulle controparti

Etica e integrità nella gestione del
business

Divieto di porre in essere operazioni
potenzialmente idonee a favorire
attività illecite o criminali
Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ex Dlgs, 231/01
Monitoraggio Organismo di Vigilanza

Rischio reputazionale

Comunicazione chiara ed efficace

Qualità delle relazioni con il territorio, gli stakeholder e il mondo
dell’educazione

Rischi di investimento

Diffusione delle informazioni e
attenzione rivolta alle performance
economiche e finanziarie

Sostenibilità economica e innovazione del business
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La sostenibilità economica:
valore aggiunto generato
e distribuito
Pigna ha chiuso il suo bilancio 2021 con un risultato netto positivo, nonostante le condizioni esterne non favorevoli che hanno toccato molto da vicino l’intero settore della
cartotecnica. Tra i dati più significativi, la capacità di generare utili sulla gestione caratteristica (EBITDA), ovvero il risultato al netto degli ammortamenti e della gestione
finanziaria. Tale valore ha superato nel 2021 il milione di euro, a dimostrazione della
capacità dell’Azienda di creare valore con le sue attività operative. Questo risultato, in
crescita rispetto al 2020, mostra come la strategia di rilancio della Azienda, in particolare con i prodotti PdiPigna, le sempre più numerose partnership e l’ampliamento dei
canali di distribuzione possa contribuire alla crescita nel lungo periodo. Un segnale di
rinnovata fiducia all’Azienda da parte del mercato e di capacità della stessa di riconquistare i propri target di riferimento e di lanciare nuove proposte.
Nel corso del 2021, i principali investimenti dell’Azienda si sono infatti indirizzati verso
lo sviluppo dei mercati esteri, che oggi rappresentano una piccola percentuale dei ricavi
complessivi, ma la cui potenzialità inizia ad apparire sempre più evidente. Un altro elemento chiave per lo sviluppo è il lavoro che si sta facendo sui marchi, attraverso nuove
partnership, innovazione dei prodotti e la promozione di attività di comunicazione.
Nel 2021, il valore aggiunto generato da Pigna è stato pari a oltre 5,8 milioni di euro, così
distribuiti:

Trattenuto in azienda – 11,3%
Dipendenti – 76,2%
Finanziatori – 9,7%
Comunità – 0,6%
Pubblica amministrazione – 2,2%

Il rilancio di Pigna dopo il concordato
Rosa Elli
54 anni, in Pigna dal 2018
CFO

Sono entrata in Pigna durante il concordato,
periodo sicuramente non facile per l’Azienda,
insieme alla nuova gestione. In questi anni ho vissuto
da vicino il rilancio dell’Azienda, dei brand e dei
prodotti, iniziando a ottenere risultati economici
positivi, riuscendo a saldare i propri debiti con due
anni di anticipo e uscire dal concordato.
Tra i principali punti di forza dell’Azienda, credo
siano stati lo spirito di squadra e il forte attaccamento
all’Azienda che hanno mostrato le persone in questi
anni, uniti a una strategia di sviluppo centrata.
La diversificazione delle linee di prodotto, la spinta
verso l’internazionalizzazione e l’ampliamento dei
canali di distribuzione si stanno infatti dimostrando
centrati e in grado di creare valore economico nel
tempo. La vera incognita ora è il contesto esterno.
L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato
complesso, con aumenti significativi dei costi dei
materiali e dell’energia che hanno naturalmente
influenzato anche i risultati di Pigna.
Difficile capire come evolverà la situazione nei
prossimi mesi, e ora più che mai sarà importante
lavorare per garantire efficienza e focalizzazione alle
attività aziendali.
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Il modello di
sviluppo di Pigna:
innovazione
e sostenibilità
Ispiriamo le persone, dai bambini agli adulti,
a riscoprire, esprimere e raccontare
la propria unicità. Ogni giorno.

La vision di Pigna, definita in occasione del piano industriale approvato nel 2020, descrive con precisione la proiezione dell’Azienda nel futuro. Con quasi 200 anni di storia e un forte radicamento sul territorio, Pigna ha saputo evolversi nel tempo, esplorando
tutte le possibilità di mercato, e andando oltre ai limiti del settore,
rafforzando allo stesso tempo il DNA del proprio marchio. Oggi
rappresenta uno dei brand più riconosciuti in Italia per i quaderni,
core product dell’Azienda da sempre, ma anche per altri prodotti
di cartoleria per la scuola. Il nuovo brand PdiPigna incarna questa
nuova visione, in cui l’innovazione incontra la tradizione. La scrittura a mano, non solo per gli studenti delle scuole, ma anche per
gli adulti e i lavoratori, invita a una nuova narrazione, più lenta e
meditata, che dona consistenza alle cose di tutti i giorni. PdiPigna
nasce con l’ambizione di guardare anche ai mercati esteri, portando in tutto il mondo la qualità e la tradizione del Made in Italy.
Anche nei periodi più complessi, di sostanziali cambiamenti organizzativi e difficoltà economiche, l’Azienda ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio e le proprie radici.
Il connubio tra tradizioni e modernità rappresenta anche uno degli aspetti centrali attorno a cui è nato il piano industriale, suddiviso in alcuni pilastri principali:

● Innovazione e design: orientamento allo sviluppo di nuovi prodotti, alla
ricerca di nuovi materiali e soluzioni sostenibili, alla costruzione di un
ponte tra analogico e digitale nei prodotti per accogliere le nuove sfide
educative, e alla capacità di espandersi su nuovi canali e mercati, anche
internazionali;
● Business responsabile: integrazione degli elementi di sostenibilità ambientale nella selezione delle materie prime, privilegiando materie prime riciclate e compatibili con l’ambiente, e nell’utilizzo di risorse durante l’intero ciclo produttivo;
● Responsabilità sociale: abilitazione di impatto positivo verso gli Stakeholder chiave, in primis il mondo dell’educazione e della scuola, attraverso collaborazioni e progetti di edutainment su temi identitari per
Pigna, quali la sostenibilità, l’inclusività e il rispetto delle diversità;
● Made in Italy: rafforzamento dei legami con il territorio e con il patrimonio culturale come elemento di competitività e leva di sviluppo, oltre che
garanzia di qualità e carattere distintivo dei brand. Diffondere, attraverso i propri prodotti, e in particolare il nuovo brand PdiPigna, il patrimonio culturale dell’Azienda nel mondo.
In questo progetto ambizioso di rilancio, Pigna ha adottato un approccio
aperto alla ricerca, allo sviluppo e al design dei prodotti, instaurando collaborazioni durature e avviando operazioni di co-marketing e co-branding con
diverse realtà. Per un’azienda focalizzata come Pigna, le partnership rappresentano il modo più efficace di fare innovazione, con l’identificazione nel
mercato di soggetti con competenze specifiche, garantendo sempre massima attenzione alla qualità, alla sostenibilità ambientale e al valore generato
per Pigna e i propri stakeholder. In questo modo, Pigna mette a disposizione

Per un’azienda focalizzata come Pigna,
le partnership rappresentano il modo
più efficace di fare innovazione
il proprio mercato, la rete di distribuzione e la propria esperienza nel mondo
della cartotecnica, acquisendo in cambio competenze in ambito digitalizzazione, sostenibilità ambientale, design, ma anche promozione della cultura
e della scrittura.
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Pigna
nel mondo
Belgio

Austria
Germania
Polonia

Irlanda

Rep. Ceca
New York

Ungheria

Francia
Svizzera

Slovenia

Romania
Hong Kong

Italia

India
Singapore

Nel 2021 i prodotti Pigna
sono arrivati in...

Società
La Dante
Alighieri
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nuovi progetti e collaborazioni
Lorenzo Zappa
37 anni, in Pigna dal 2008
Design & Marketing specialist

o
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Prof. Bogliolo
per il progetto
Umano Digitale

“Diversificazione” della gamma prodotti,
Visionary
Bergamo
2021

EXPO 2020
Dubai
Padiglione Italia
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Fondazione
Gio Ponti

Negli anni, Pigna ha mostrato di essere
un’Azienda capace di pianificare e
programmare la propria evoluzione,
innovando nel proprio mercato di riferimento.
Questo lo facciamo in molti modi, anche
attraverso le collaborazioni con partner e
fornitori con cui costruiamo a quattro mani
nuovi progetti per arricchire la nostra offerta;
ad esempio, i prodotti che coniugano il
passaggio culturale e tecnologico tra analogico
e digitale.
Anche sui temi della sostenibilità ci siamo
mossi con anticipo rispetto alla concorrenza,
lanciando, già anni fa, sul mercato collezioni
che utilizzano la carta riciclata. Ma non ci
fermiamo a questo; stiamo infatti lavorando
su nuove soluzioni ed innovazioni, che siano
sempre più sostenibili e in linea con il piano
Pigna di transizione sostenibile.
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Pigna ad EXPO 2020 Dubai
Pigna è stata sponsor del Padiglione
Italia all’EXPO 2020 Dubai (svoltosi
tra il 2021 e il 2022) con il brand
PdiPigna. In particolare, l’Azienda ha
fornito i materiali agli oltre tremila
studenti che hanno partecipato ai
600 laboratori educational durante
tutta la durata dell’evento. Sono stati
anche realizzati e distribuiti PdiPigna
VIP Stationery Kit per tutti gli ospiti
istituzionali, aziendali, e operatori
dei media del Padiglione Italia.
PdiPigna ha inoltre lanciato un design
contest, con il supporto del Padiglione
Italia, finalizzato a sviluppare nuovi
elementi di design per possibili nuove
collezioni PdiPigna che ha coinvolto
100 studenti del Politecnico di Milano
e della Ajman University di Dubai.
Per i ragazzi partecipanti si è trattato
di un’esperienza significativa che ha
costruito un ponte, pur virtuale,
tra le diverse culture.
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3.2

Qualità, sicurezza
dei prodotti
e soddisfazione
del cliente
La qualità e la sicurezza dei prodotti rappresentano per Pigna elementi fondamentali per garantire la continuità del proprio modello di business, oltre
a rafforzare i propri brand. Per assicurare qualità durante tutti i processi, Pigna si è dotata di gestione delle tematiche di qualità (ISO 9001), ambiente
(ISO 14001) e sicurezza (ISO 45001). La corretta gestione di questi temi in
Azienda è garantita da audit periodici da parte di enti indipendenti esterni.
Negli ultimi anni, anche con il lancio dei prodotti PdiPigna, l’Azienda ha
inoltre ampliato i propri canali di distribuzione e vendita. Oltre alla rete di
distribuzione classica, all’interno di cartolerie e negozi dedicati, infatti, negli ultimi anni Pigna ha aperto canali di vendita online, con il lancio di due
store dedicati su Amazon, e ampliato la vendita B2B, avviando linee di prodotto personalizzate per aziende di vari settori.

Cartiere Paolo
Pigna S.p.A.
4,2

Amazon Rating 2021
(105)

La strategia di ampliamento e diversificazione dei canali di distribuzione si è
rivelata un’importante leva di crescita, dapprima nei periodi più intensi della pandemia, quando le persone erano costrette a limitare gli spostamenti,
con una crescita costante dei ricavi provenienti dai canali digitali. L’apertura dei canali digitali ha portato anche un altro elemento inedito per Pigna,
ovvero la costruzione di un canale diretto tra i clienti finali e Pigna, senza
intermediari. Un’occasione per l’Azienda anche per poter testare in maniera
diretta il sentiment dei propri clienti riguardo ai nuovi prodotti, ad esempio
attraverso le recensioni online. Negli anni di attività dei canali, l’Azienda ha
potuto accertare la presenza di una clientela affezionata e sostanzialmente
soddisfatta della qualità dei prodotti venduti, ma anche del servizio complessivo offerto.
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La qualità al centro dei “processi”
Naomi Cattaneo
25 anni, in Pigna dal 2021
Addetta alla programmazione della produzione

Sono in Azienda da pochi mesi in un
ruolo che è stato storicamente occupato
da uomini. L’accoglienza in reparto
produzione è stata delle migliori: tutti
i colleghi si sono resi disponibili ad
aiutarmi e affiancarmi nelle nuove
attività e nei momenti di difficoltà.
È stato come essere accolta in famiglia.
Una percezione che si rafforza ancora
di più vedendo la cura e l’attenzione
quotidiana che viene posta in tutti i
processi aziendali: dalla scelta delle
materie prime, alla cura nell’utilizzo e
manutenzione dei macchinari.
È bello vedere come il principio del
“fatto bene” non resti solo sulla carta,
ma applicato da ciascuno nelle
proprie attività.
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Design e Made in Italy:
alcune collaborazioni 2021
Il 2021 è stato per Pigna un anno di importanti collaborazioni per promuovere
il patrimonio culturale rivisitato in chiave contemporanea, in Italia e nel mondo sia con il brand Pigna che con PdiPigna.

Chiara Ferragni X Pigna
La prima collezione di stationery “Chiara Ferragni X PIGNA” lanciata nel
2021 e creata insieme all’imprenditrice e influencer italiana più famosa al
mondo. Una gamma di prodotti (matite, diario, quaderni e astucci) a cavallo tra il back to school e il back to office. Un progetto, che vedrà nel 2022 il
lancio sul mercato del secondo capitolo, che parla sia agli studenti che agli
adulti con due brand che rappresentano, ciascuno a proprio modo, esempi
di eccellenze italiane.

PdiPigna Gio Ponti, Olivetti ed
Enzo Mari tribute collection
Nel 2021 sono state lanciate con il brand
PdiPigna una serie di collezioni speciali di stationery tributo a protagonisti del design italiano
nel mondo. Le collezioni sono dedicate all’iconico architetto e designer Gio Ponti, in collaborazione con la Fondazione Gio Ponti, alla Lettera
22 con Olivetti e ad Enzo Mari in partnership
con Danese Milano. Da taccuini e agende che
riprendono i pattern originali, dalle maioliche
dell’hotel Parco dei Principi di Sorrento creato
da Gio Ponti negli anni Sessanta alle iconiche
mela e pera della serie La Natura di Enzo Mari,
fino ai colori originali delle prime edizioni della macchina da scrivere Lettera 22 di Olivetti. A
queste collezioni si affiancano le collezioni heritage, reinterpretazioni in chiave contemporanea
di collezioni dall’archivio storico di Pigna, come
Nero Oriente e Bella Copia. Questa nuova offerta firmata PdiPigna che ha nel made in Italy e
nella promozione della bellezza italiana in chiave stationery il proprio DNA, sta permettendo
l’apertura di diversi canali all’estero tra Europa,
USA e Asia.
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3.3

PdiPIGNA
e Pitti Immagine
PdiPigna ha partecipato alle celebrazioni della centesima edizione di Pitti Uomo a Firenze
nel giugno 2021. Una collaborazione che segna una prima incursione del brand nel territorio
del fashion. In questa occasione è stata creata un’edizione
speciale della collezione Italian
Types, personalizzata per gli
ospiti di Pitti Immagine, oltre
che una maxi-installazione
cobrandizzata, posizionata al
centro della manifestazione,
con un taccuino PdiPigna extra
size ad altezza uomo contenente frasi iconiche sull'eleganza e
la moda di 100 personaggi di
levatura internazionale.

La sostenibilità al
centro del nostro
modello di sviluppo
La sostenibilità rappresenta senza dubbio una parte sostanziale
del piano di sviluppo e crescita di Pigna, destinata ad essere sempre più integrata sia all’interno dei processi produttivi che nelle
attività di educazione e divulgazione, su cui l’Azienda ha da sempre costruito un solido posizionamento. Un aspetto che è insito
nella cultura aziendale di Pigna, che fin dalla fine degli anni ’80
ha lanciato le prime linee di prodotto in carta riciclata.

La sostenibilità rappresenta
parte sostanziale del piano
di sviluppo e crescita di Pigna
Al fine di identificare le tematiche prioritarie per l’Azienda, Pigna
ha avviato un percorso condiviso con il management aziendale
che è stato chiamato a identificare i temi rilevanti per la Società.
Il lavoro ha preso spunto dai temi di materialità già rappresentati nel Rapporto di Sostenibilità 2020, che sono stati aggiornati
prendendo in considerazione anche altre fonti documentali, in
particolare benchmark dei peers, i principali documenti di settore e l’analisi della rassegna stampa.
Ai temi materiali sono stati associati degli ambiti di impegno per i
prossimi anni, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs:
Sustainable Development Goals) promossi dalle Nazioni Unite.
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Ambito

Temi materiali

Tematiche ambientali

Gestione ambientale, e attenzione alla circolarità delle risorse
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Ambito di impegno

Consumo responsabile
di risorse energetiche

Affidabilità e responsabilità
della catena di fornitura

Tematiche sociali

Utilizzo di nuove materie prime nella produzione
e nel packaging, riduzione delle emissioni legate
alle attività, nei trasporti e nella logistica

Qualità delle relazioni con il territorio, gli stakeholder e il mondo
dell’educazione

Inclusività e valorizzazione
delle unicità

Migliorare il benessere delle persone di Pigna, attraverso l'utilizzo di politiche retributive più eque
ed un invito ad una maggiore attività fisica;
Utilizzare i propri prodotti come strumento di
sensibilizzazione su alcuni valori chiave: sostenibilità, inclusione e sensibilizzazione alle diversità

Qualità e sicurezza dei prodotti

Tematiche economiche
e di governance

Etica e integrità nella gestione
del business

Sostenibilità economica
e innovazione del business

Responsabilità
sociale: i progetti
per il mondo
dell’educazione
e della cultura
Pigna non si limita a vedere il proprio ruolo di azienda come produttore e fornitore di prodotti di cartoleria, ma, fin dai tempi più
remoti della sua gloriosa storia, interpreta i prodotti come degli
importanti veicoli di messaggi che possono arrivare al territorio
di riferimento in primis, ma anche a un pubblico sempre più ampio e variegato.

Valorizzazione e crescita
dei dipendenti

Attenzione e tutela di salute
e benessere delle risorse umane

3.4

Investire in digitalizzazione e sostenibilità dei
prodotti, anche attraverso partnership
e collaborazioni.

Ed è in questa luce che l’Azienda ha sempre interpretato e reso
concreto il proprio impegno verso il territorio e la società nel suo
complesso. Oggi, attraverso collaborazioni e progetti speciali,
infatti, Pigna promuove i valori in cui crede: inclusività e pari
opportunità, sostenibilità ambientale e promozione della cultura
italiana in Italia e all’estero.
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Cover Edutainment / Quaderni Back to School
Per il terzo anno consecutivo, Pigna ha messo a disposizione di brand selezionati il retro delle copertine di milioni dei propri quaderni per la scuola
venduti in GDO con l’obiettivo di fornire contenuti edutainment su temi rilevanti per gli studenti e la società.
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Quaderni back to school
Bic

Il quaderno Pigna, oltre ad essere strumento di espressione e di studio, diventa piattaforma per veicolare contenuti di valore e trasmettere messaggi
educativi sui temi della sostenibilità, l’inclusività, la parità di genere, la salute attualizzata ai tempi del Covid, il digital divide.
Ferrero-Kinder nel 2019 e Amuchina nel 2020.
Anche nel 2022
è intenzione di Pigna proseguire la collaborazione
con brand dai valori afﬁni,
per sviluppare e ampliare
la gamma di progetti di
edutainment.

Nel 2021 il progetto è stato portato avanti, sviluppando importanti partnership
e collaborazioni con:
● BIC e Terres Des Hommes, per quanto riguarda i temi del bullismo, delle
discipline STEM e dell’accesso femminile al mondo scientifico, del gender gap e della gender equality.
● Giunti, in merito a tematiche di sostenibilità.

Quaderni back to school
De Agostini

● De Agostini, con copertine riguardanti questioni di educazione civica e
sociale.

Quaderni back to school
Giunti
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Collaborazione con Società Dante Alighieri

Collaborazione con il Festival dei giovani

La Società Dante Alighieri è la più prestigiosa realtà di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo. Si tratta di una partnership avviata nel
2021 in collaborazione con PdiPigna e riconfermata nel 2022.

Progetto avviato nel 2021, ha visto la sua realizzazione nel 2022 in occasione
del Festival dei Giovani che si è svolto dal 6 al 8 aprile 2022.

Un interessante progetto da valorizzare è quello attivato insieme allo scrittore, premio Strega, Antonio Scurati, improntato sul valore aggiunto che trasmette la scrittura a mano.
È stato avviato un contest di scrittura a cui hanno risposto migliaia di persone nel mondo. Ai vincitori è state offerto un laboratorio di scrittura creativa
con Antonio Scurati (3 masterclass).

Si tratta di un festival che coinvolge scuole medie e superiori, e che per l’edizione del 2022 ha come tema chiave la sostenibilità come leva per lo sviluppo
e la crescita. Pigna, con il brand Monocromo, in collaborazione con la scuola
di narrazione Holden e Mondadori, ha lanciato un contest di scrittura per
i ragazzi. Il vincitore avrà la possibilità di essere co-autore della prossima
edizione di uno dei diari Monocromo 2023.

Parole per il pianeta
Parole O stili
Anche nel 2021 è continuata la collaborazione pluriennale di Pigna con l'Associazione no-profit Parole O−stili. Pigna ha contribuito attivamente all’organizzazione dell’evento annuale di Parole O−stili. E’ stato lanciato il diario
agenda di Parole Ostili che si unisce alla gamma dei quaderni del Manifesto
della comunicazione non ostile.

Contest lanciato da Pigna ad ottobre 2020 per le scuole elementari italiane,
invitando i bambini a scoprire le sfumature e i significati delle parole legate
alla sostenibilità e ad utilizzarle per raccontare il proprio impegno nel cambiamento e nella tutela dell’ambiente in cui vivono.
Il progetto ha interessato 1.800 classi delle scuole elementari italiane, con
oltre 45.000 bambini e 3.600 insegnati. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento dell’intera equipe docente, con un focus particolare sui docenti di pertinenza antropologica – centralità della parola – e di pertinenza tecnico-scientifica – approfondimento dei contenuti ambientali.
Ogni classe ha ricevuto un kit dedicato per ogni alunno con contenuti educativi e prodotti Pigna in materiali riciclati da usare durante i laboratori creativi. Il progetto ha visto la sua conclusione a maggio 2021, con la vittoria di
tre scuole primarie (Pietro Scudieri di Linguaglossa [CT], Maria Mater Mea
di Milano e San Giacomo di Spoleto) cui è stata garantita una fornitura di
prodotti Back to School Pigna per l’anno scolastico 2021/2022.
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Le risorse umane rappresentano una dimensione centrale per il successo e
la crescita di ogni impresa. Il contributo professionale delle persone che vi
operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca, non può che essere letto
come fattore cruciale nel processo di sviluppo di Pigna. Allo stesso tempo,
valorizzare le unicità di collaboratori e dipendenti rappresenta un’opportunità per accrescere competenze e conoscenze individuali e collettive. Pigna,
con l’obiettivo di creare un clima aziendale sereno e al contempo assicurare
elevati standard di benessere lavorativo, si impegna a garantire il rispetto e
la dignità di ciascun dipendente.
Lo stretto legame tra Pigna e il proprio territorio si rispecchia anche nella
gestione delle risorse umane. Per molti anni, l’Azienda ha rappresentato un
punto di riferimento occupazionale per generazioni di abitanti nella val Seriana. Nonostante il forte ridimensionamento, anche in termini occupazionali, degli ultimi anni, Pigna mantiene alta l’attenzione al mantenimento del
rapporto di fiducia con il territorio, impegnandosi a garantire un’alta qualità
di vita lavorativa. L’Azienda ha lavorato per ricostruire un clima di lavoro sereno e collaborativo, anche al fine di diventare attrattiva per nuovi target, a
partire da giovani e donne, anche nella parte produttiva.
I valori che guidano Pigna nella gestione delle risorse umane, nel pieno rispetto del Codice Etico in vigore dal 28.03.2019, possono riassumersi come segue:
● creazione di un ambiente di lavoro sereno;

il 2021
in numeri
17
286

Nuovi
assunti
Ore di formazione

● dignità e rispetto garantito a ogni dipendente e collaboratore;
● divieto di sfruttamento, isolamento, molestie e discriminazioni;
● divieto di discriminazioni basate sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e di orientamento politico, di nazionalità e di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale.

1

Progetto di
inclusione lavorativa
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4.1
PART-TIME – 17%

Recentemente, dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Buffetti S.p.A., la
popolazione aziendale è rimasta sostanzialmente stabile, e l’Azienda punta
a invertire la rotta con nuovi inserimenti, di pari passo con la crescita dei
ricavi e di linee di prodotto.

89

A fine 2021, Pigna conta 89 dipendenti di cui l’83% con un contratto a tempo
pieno ed il restante 17%, a maggioranza femminile, con un contratto part-time. Si tratta soprattutto di part-time volontari, concessi dall’Azienda per andare incontro alle esigenze dei singoli richiedenti. Tutti i dipendenti sono
contrattualizzati con il CCNL cartotecnico. Gran parte della forza lavoro,
oltre il 60%, è concentrata nella fase produttiva, circa il 28% è inquadrata
come impiegato. La totalità dei dipendenti presta servizio nella sede di Alzano Lombardo, stabilimento coperto dal Sistema di gestione integrato di
sicurezza, qualità e ambiente.

dipendenti

TEMPO PIENO – 83%

ALTRO – 12%

IMPIEGATI – 28%

settore
operativo
PRODUZIONE – 60%

Organizzazione e
struttura

Si segnala, inoltre, la presenza di rappresentanze sindacali, che rappresentano circa un terzo dei dipendenti, concentrati soprattutto tra gli operai, con
cui l’Azienda si è sempre rapportata in modo collaborativo e costruttivo. I
rapporti con le parti sociali sono, infatti, caratterizzati da massima trasparenza e partecipazione, prevedendo incontri periodici sia con i rappresentanti RSU interni, sia con i delegati delle associazioni sindacali provinciali.
Questo garantisce un’informazione costante e reciproca sull’andamento
dell’Azienda e sul clima lavorativo in essere.
Proprio dal confronto con le istanze sindacali, in cui l’Azienda ha fornito
dettagliate informazioni sulle prospettive di crescita della produzione, sugli
investimenti e sullo stato occupazionale, nel 2020 è stato introdotto per tutti
i dipendenti un “premio di risultato”, un compenso lordo legato ai risultati
aziendali, che è poi stato riproposto anche per l’anno 2021. Un modo per riconoscere il valore della partecipazione e dell’impegno dei singoli lavoratori
quale fattore fondamentale di miglioramento dell’immagine e della competitività collettiva dell’Azienda.
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4.2

Crescita e soddisfazione
delle persone per garantire
la continuità aziendale
Pigna garantisce a tutti i suoi dipendenti pari opportunità sulla base delle proprie qualifiche professionali e delle capacità individuali, senza alcuna discriminazione, improntando tutti i processi di gestione delle risorse umane sul merito e sulle competenze.
Al momento, la principale sfida per Pigna riguarda la capacità di attrarre e trattenere in
Azienda le professionalità dal mercato, per garantire continuità aziendale attraverso lo
scambio di conoscenze e professionalità. La popolazione aziendale è infatti caratterizzata da un’età media dei dipendenti piuttosto elevata, con quasi la metà dei dipendenti
con più di 50 anni, che quindi si avvicinano al pensionamento.
La corretta gestione del turnover aziendale e, allo stesso tempo, la valorizzazione delle capacità e competenze di ognuno diventa dunque una chiave fondamentale per il
successo di lungo periodo dell’Azienda. Nel corso del 2021, si sono registrate 16 uscite,
di cui la metà di dipendenti sopra i 50 anni, e 17 entrate, di cui sette dipendenti sotto i
trent’anni. Il tasso di turnover complessivo è pari a 37,7. Si tratta di un tasso fortemente
influenzato dalla presenza di lavoratori stagionali, che supportano l’organizzazione nei
mesi più intensi di produzione.
Le peculiarità di Pigna, e in particolare il know-how tecnico e la complessità dei macchinari utilizzati, fanno sì che il processo di inserimento di nuove risorse sia piuttosto lungo
e articolato, svolto attraverso un affiancamento di diversi mesi a dipendenti esperti. Nel
2021, sono stati inseriti quattro apprendisti in ambito produttivo, per cui sono stati attivati specifici percorsi di crescita interna. Per facilitare ulteriormente questo passaggio,
nel corso dell’anno si è inoltre provveduto alla raccolta di istruzioni e pratiche, con l’obiettivo di creare dei manuali operativi per tutti i macchinari presenti, al fine di agevolare la formazione pratica e garantire un maggior livello di utilizzo in sicurezza. La loro
pubblicazione è prevista per il 2022.
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Esperienza e formazione “sul campo”
Leonardo Rizzoli
22 anni, in Pigna dal 2021
Addetto Reparto produttivo

Sono entrato in Pigna come apprendista
nella produzione e credo che il punto di forza
della mia esperienza sia sicuramente
la relazione con i colleghi. Non solo dal punto di
vista professionale, ma anche da quello umano.
Dal primo giorno di lavoro, ho trovato nel
mio tutor, dipendente Pigna con una lunga
esperienza sulle linee di produzione, una
persona in grado di affiancarmi nel migliore
dei modi, che mi ha spiegato e raccontato tutto
quello che dovevo sapere. Anche adesso, che
sono diventato più autonomo nella gestione
del “mio” macchinario, mi capita di lavorare
con altri colleghi che hanno sempre voglia di
spendersi per farmi crescere e imparare.
Sono momenti formativi che colgo come oro.
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Oltre alla formazione obbligatoria su salute, sicurezza e compliance, con cui
Pigna assicura un luogo di lavoro sano, sicuro e rispettoso delle normative,
l’Azienda si è impegnata anche nell’offrire ai propri dipendenti altre opportunità di crescita e di valorizzazione delle proprie competenze. Nel 2021, ad
esempio, l’Azienda ha avviato un corso di formazione sul tema della leadership dedicato a oltre la metà dei propri impiegati.
Nel 2021, come nell’anno precedente, anche il piano formativo previsto è
stato fortemente condizionato nella sua esecuzione a causa dell’emergenza
sanitaria, con una drastica riduzione delle ore di formazione, pari a solo il
44% del monte ore erogato nel 2019. La formazione si è concentrata soprattutto sulle tematiche di salute e sicurezza (70%), che, in quanto formazione
obbligatoria, segue dei cicli di aggiornamento predefiniti dalla normativa.

FORMAZIONE EROGATA
PER ARGOMENTO

ORE MEDIE DI FORMAZIONE

Inoltre, è stato portato a compimento il percorso inerente alla formazione
sulle tematiche di anticorruzione e antiriciclaggio, il cui piano formativo era
stato programmato nel corso del 2020 in relazione all’aggiornamento del
Modello 231. Il percorso ha visto l’erogazione di 93 ore di lezione.
Un altro aspetto su cui l’Azienda da sempre crede molto e su cui ha iniziato
a strutturare il proprio impegno riguarda il coinvolgimento delle persone.
Per la redazione del presente documento, quest’anno l’Azienda ha deciso
di coinvolgere ed anche intervistare alcuni dipendenti, provando a dar voce
alle diverse sensibilità delle persone, rafforzando il legame e rendendo il
presente documento più partecipato. L'estrema sintesi di tale lavoro è racchiusa nei virgolettati presenti in tutti i capitoli del documento.
Nel 2021, Pigna ha anche svolto un’attività pilota di engagement dei dipendenti per comprendere il livello di coinvolgimento della forza lavoro e capire
come rafforzare il senso di appartenenza all’impresa. In particolare, è stato
somministrato, in questa prima fase all’area amministrativa, un questionario, strutturato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo
- corso di laurea magistrale in Clinical psychology for individuals, families
and organizations, su tre aree specifiche, ritenute chiave per garantire un
alto standard di benessere lavorativo:
● Connessione agli obiettivi aziendali, Fiducia nel futuro: valutazione del
senso di appartenenza e partecipazione rispetto gli obiettivi e le strategie
d’impresa;

12
10
8

● Autonomia, Maestria, Potenziamento e realizzazione: valutazione sulla
percezione dell’autonomia lavorativa rispetto le competenze possedute;

6
4

● Sicurezza, Qualità e miglioramento continuo: valutazione del senso di
sicurezza percepito sul posto di lavoro, e della disponibilità di risorse
adeguate a svolgere con qualità il proprio lavoro.

2
0

Salute e sicurezza – 52%

operai – 1,4

Soft Skill – 23%

Impiegati – 7,9

Modello 231 – 25%

Quadri – 11,6
Dirigenti – 5

Il sondaggio, a cui ha risposto circa la metà dei destinatari, ha mostrato un forte
apprezzamento, oltre che un grande senso di fiducia da parte dei collaboratori.
In particolare, è emersa una buona autonomia e organizzazione dei dipendenti, una conoscenza condivisa sui temi della salute e sicurezza e consapevolezza
dell’impegno dell’Azienda per mantenere elevati gli standard. Questa attività
ha saputo mettere in luce l’importanza di coinvolgere i dipendenti in tutti i processi aziendali, condividendo a tutti i livelli i processi decisionali.
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4.3

Salute, benessere e coinvolgimento
alla base della cultura aziendale
Pigna si impegna nella promozione del benessere fisico e mentale
delle proprie persone, stimolando uno stile di vita sano. In tutti
gli spazi aziendali è stato proibito il fumo e viene promossa
l’attività fisica, ad esempio, invitando i collaboratori all’uso delle
scale riducendo quello dell’ascensore. Ulteriore misura in questa
direzione è rappresentata dall’installazione di apposite rastrelliere
in Azienda, con l’obiettivo di incentivare nei dipendenti l’utilizzo
della bicicletta come mezzo di trasporto. Ogni anno, inoltre,
l’Azienda organizza per i dipendenti percorsi escursionistici in
uno dei tanti suggestivi luoghi della Val Seriana, con un momento
conclusivo di convivialità presso ristoranti locali. Si tratta di una
giornata in cui le persone imparano a conoscersi anche al di fuori
dell’attività lavorativa e che, nell’idea di Pigna, contribuisce a
creare un clima aziendale favorevole e più affiatato.

Salute e sicurezza
dei dipendenti
Pigna si impegna a garantire e monitorare la salute e sicurezza sul posto di
lavoro, attraverso l’implementazione di politiche e processi ad hoc. L’Azienda dispone di una Politica aziendale in materia di Salute e Sicurezza e di un
Sistema di Gestione Ambientale e della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in accordo con le norme UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001, unitamente al Sistema di Gestione della Qualità secondo norma UNI EN ISO
9001. I sistemi di certificazione coprono la totalità dei dipendenti di Pigna.
La corretta attuazione del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
rappresenta un impegno condiviso dalla direzione aziendale ed è perseguito
da tutti i componenti dell’organizzazione, i quali sono consapevoli del ruolo
del proprio contributo personale.

Le attività per la valutazione del rischio vengono effettuate da un team di
lavoro sotto la diretta responsabilità dell’Azienda, che comprende il Servizio
di Prevenzione e Protezione – (RSPP), il Medico Competente, Preposti e il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I principali rischi afferenti a questa dimensione sono rappresentati dalla movimentazione delle
merci e dall’utilizzo dei macchinari e riguardano quindi le abitudini e i comportamenti dei singoli dipendenti.
Anche per questo motivo, uno degli aspetti che si è rilevato più importante
nella gestione della tematica in Azienda è andare oltre il sistema di gestione,
aprendo un confronto diretto con i lavoratori e ponendo attenzione a tutte le
possibili riflessioni e istanze. La costruzione di un rapporto diretto ha reso
possibile l’implementazione di piccole migliorie, ad esempio una più corretta illuminazione degli spazi o un abbigliamento tecnico più confortevole,
che hanno contribuito a lavorare in sicurezza e mitigare i rischi. Nel 2021,
in linea con il triennio, si è verificato un solo infortunio di lieve entità. Non
sono segnalati casi di malattia professionale.
Senza dubbio, la pandemia da Covid-19, ha impattato fortemente nell’operatività di Pigna, che si è trovata a rivedere tutti i processi produttivi per
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limitare il più possibile i rischi di contagio, in uno dei territori che ha vissuto in maniera più drammatica la pandemia. Pigna, da subito, si è attivata
mettendo a punto un Protocollo e un piano emergenziale, esito di un lavoro
condiviso con gli stakeholder interessati, partendo dalle RSU e dalle Confederazioni Sindacali Provinciali. L’Azienda ha, inoltre, provveduto a stipulare
una polizza assicurativa a favore di tutti i dipendenti in grado di fornire garanzie e servizi di assistenza; in caso di contagio ha messo a disposizione la
possibilità di eseguire tamponi molecolari e antigenici nel caso si venisse in
contatto con soggetti positivi al virus, coprendone le relative spese.
È stato inoltre introdotto lo strumento dello smart working, utilizzato forzosamente dagli impiegati durante l’emergenza, e mantenuto successivamente in modo meno massivo, in ottica di conciliazione di esigenze personali
e lavorative. Anche con l’allentarsi delle restrizioni, l’Azienda ha garantito
la possibilità di continuare a fruire di alcune giornate di lavoro da remoto.
In realtà, a parte alcune situazioni particolari, la gran parte dei dipendenti
ha continuato comunque a preferire il lavoro in presenza, grazie anche agli
ampi spazi che la sede di Pigna mette a disposizione. Una ulteriore misura adottata in questa direzione, è rappresentata da una maggior flessibilità
consentita negli orari di entrata ed uscita dei dipendenti.
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Il benessere dei dipendenti e le relazioni con i sindacati
Chiara Bertuletti
55 anni, in Pigna dal 1999
Addetta reparto produttivo, RLS e componente del RSU

Sul tema di salute, sicurezza e benessere dei
dipendenti, così come su tutte le attività di Pigna,
credo che il coinvolgimento a 360° delle persone
che ci lavorano abbia fatto la differenza. L’Azienda
ha dimostrato di saper ascoltare in modo serio e
attento chi si occupa della gestione delle macchine
sul fronte manutenzione e sicurezza.
In questi anni, infatti, siamo riusciti a ridurre in
modo significativo la frequenza degli infortuni in
Azienda, grazie soprattutto alla creazione di una
cultura della sicurezza sul posto di lavoro, oltre ad
una serie di interventi tecnici di aggiornamento
delle linee produttive e con grande impegno
anche nella formazione ed addestramento
dei dipendenti. La vicinanza dell’Azienda l’ho
osservata molto anche nelle relazioni con i
sindacati con cui, nei momenti più difficili, come
durante la recente pandemia Covid-19 che ha
colpito in particolare il paese e la popolazione di
Alzano Lombardo, Pigna ha saputo costruire un
dialogo costruttivo, con trasparenza e ascolto.
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Pari opportunità
e inclusività
L’Azienda si è da sempre fatta portatrice dei valori positivi di inclusività, offrendo a tutti le stesse opportunità di crescita e di esprimere la propria unicità, in linea anche con la vision aziendale. Anche per questo, l’Azienda si
impegna a monitorare in maniera attenta possibili atti discriminatori che
possono minare il benessere dei propri lavoratori. Al 31 dicembre 2021, non
si rilevano denunce ricollegabili a questo tipo di attività.
La diversità di genere rappresenta una delle priorità sancite nel Codice Etico
adottato della Società e allo stesso tempo viene riconosciuta come un veicolo
di arricchimento culturale e professionale.

POPOLAZIONE MASCHILE E FEMMINILE,
PER FASCIA DI ETÀ
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La presenza femminile in l’Azienda è pari a circa il 25% della forza lavoro
totale, ed è principalmente occupata tra gli impiegati e quadri. Tra i quadri e
gli impiegati, le donne rappresentano oltre la metà della forza lavoro. Diversamente, la parte produttiva vede attualmente il solo 9% di personale femminile, in un contesto però caratterizzato dalle note difficoltà di reperimento
di personale specializzato. In merito alle pari opportunità a livello di composizione degli organi di amministrazione e controllo di Pigna, il Consiglio di
Amministrazione è composto da 3 componenti e 3 nel Collegio Sindacale di
cui 1 donna e 2 uomini.
La dimensione produttiva vede attualmente il 9% di personale femminile,
che si concentra soprattutto tra gli impiegati, dove le donne rappresentano
il 54% del totale.
Nel 2021, Pigna ha avviato un progetto di collaborazione con la scuola superiore Romero di Albino, in val Seriana, e con la Società Servizi Sociosanitari
Val Seriana nell’ambito progettuale del Servizio Formazione all’Autonomia.
Obiettivo del servizio è la promozione del benessere psicofisico e il consolidamento di processi di inserimento sociale di persone in condizione di disabilità. Si tratta di un percorso destinato a soggetti tra i 16 e i 35 anni, che
hanno concluso l’obbligo scolastico e che necessitano di ulteriori esperienze
formative ed educative. Nell’anno è stata offerta a due ragazzi la possibilità di fare un tirocinio all’interno dell’Outlet di Pigna, entrando a far parte
a tutti gli effetti dello staff del punto vendita, supportati in tutte le attività
quotidiane e di gestione del lavoro da una dipendente.
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Integrazione e valorizzazione delle persone
Abdoulaye Niamkene
55 anni, in Pigna dal 1996
Addetto reparto produttivo

La mia storia con Pigna è stata un po’
complessa. Ho iniziato qui nel 1996,
ma dopo la chiusura degli impianti
produttivi del reparto Cartiera ho
perso il lavoro. Mi ha emozionato e
commosso vedere come l’Azienda non
si è mai dimenticata di me e che ogni
volta in cui c’è stata la possibilità, in
particolare durante la campagna estiva
di alta stagione, mi hanno richiamato a
lavorare e ora sono di nuovo assunto a
tempo indeterminato.
I dipendenti in Pigna sono come una
famiglia, c’è un bel rapporto tra di noi,
fatto di fiducia e stima, e ci frequentiamo
anche al di fuori del lavoro. Alla base di
questo clima così positivo e gratificante
c’è l’ottima organizzazione aziendale:
ognuno conosce perfettamente il
proprio ruolo e di conseguenza lo può
svolgere nel migliore dei modi.
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La produzione di carta è storicamente tra i settori caratterizzati da un profilo
ambientale particolarmente impattante. Il suo effetto è legato soprattutto ai
consumi di acqua e di energia e alla complessità dell’approvvigionamento
della materia prima, che incide in maniera anche molto significativa sulla
deforestazione massiva in alcune aree geografiche. Negli ultimi anni il tema
della sostenibilità ambientale è entrato in maniera significativo nell’agenda
della filiera, che ha attuato politiche finalizzate a ridurre i consumi di acqua
ed energia e a rendere la filiera di approvvigionamento più tracciabile e tracciata, ad esempio con certificazioni di prodotto FSC®.

La crisi dei
costi di materia
prima in numeri:

Gli ultimi due anni hanno messo in forti difficoltà l’intero settore della cartotecnica1, a causa di una serie di fattori che hanno reso estremamente costoso, oltre che molto complesso, l’approvvigionamento di materie prime. Il
prezzo della cellulosa è, infatti, più che raddoppiato nell’ultimo anno a causa
di alcuni fattori contingenti:
● difficoltà nella riorganizzazione della rete logistica dopo la pandemia da
Covid-19, che sta ancora subendo i contraccolpi di una domanda poco
prevedibile e strutturata;
● difficoltà nella reperibilità della materia prima che impedisce la programmazione dei processi produttivi;

(2020 vs 2021)

+100%

Aumento del costo
della materia prima

● aumento della domanda di cartone da imballaggi legata in particolare
alla crescita dell’e-commerce;
● aumento del costo dell’energia.
Il rincaro della materia prima sta mettendo a dura prova la tenuta di tutto
il settore della cartotecnica, che in Italia conta oltre 60.000 addetti e vale
7,7 miliardi di euro, costringendo alcune realtà a interrompere o rallentare
fortemente la produzione.
Tale situazione, già molto complessa alla fine del 2021, si è ulteriormente esacerbata, a causa soprattutto degli eventi che hanno segnato i primi mesi del
2022 e che stanno apportando una pressione inedita ai prezzi dell’energia e di
altri materiali strategici. Si tratta di una serie di contingenze molto complesse, i cui sviluppi sono difficilmente prevedibili e soprattutto non controllabili
dall’Azienda. Anche alla luce di questo, è centrale per Pigna attenzionare e gestire i suoi processi di approvvigionamento, al fine di garantire sostenibilità
del business, senza gravare eccessivamente sul consumatore finale.
Allarme cartotecnica: a rischio la produzione di cartoni, imballaggi e libri - Il Sole 24 ORE del 03.02.2022

1

+400%

Aumento del costo
dell’energia elettrica*

+12,7%

Aumento della domanda
di cartone da imballaggi

*ARERA – Energia: quotazioni materie prime portano a +55% per elettricità e +41,8% per gas.
Comunicato stampa del 30.12.2021

72 —— Rapporto di sostenibilità 2021

5.1

L’importanza
nella scelta
delle materie prime
Pigna si adopera nel perseguire un modello di crescita che sia circolare, inclusivo e a minore impatto ambientale possibile secondo principi di sostenibilità ambientale, sanciti anche all’interno del Codice Etico. In particolare,
l’Azienda si sta orientando verso un modello di produzione volto a una gestione responsabile delle risorse e alla riduzione dei consumi di energia nei
propri cicli produttivi.
L’impegno dell’Azienda si è concretizzato nell’ampliamento significativo
dell’offerta di prodotti con caratteristiche di sostenibilità ambientale. A
partire dalla nuova linea di quaderni Monocromo Green, completamente in
carta riciclata, e dalle collezioni di notebook, realizzati in esclusiva per Green Pea, con copertine realizzate da scarti dell’industria alimentare (es. carta
riciclata ottenuta da caffè, kiwi e arance) e pagine in fibra di cotone organico.
Nel 2021, Pigna ha inoltre attivato una sinergia commerciale e produttiva
per lo sviluppo di nuove collezioni di articoli stationery 100% sostenibili con
Arbos S.r.l., tra le poche aziende europee del settore, e l’unica in Italia, ad
avere ottenuto la certificazione B-Corp, che riconosce alle aziende più virtuose la finalità non solo di fare profitto, ma anche di contribuire al benessere sociale e ambientale.
La scelta responsabile delle materie prime passa in primo luogo dalla corretta selezione e gestione di fornitori, a cui Pigna dedica la massima attenzione
e cura. Ad oggi, non esiste in Azienda un vero e proprio albo fornitori, ma
una rete di fornitori locali e internazionali con cui l’Azienda ha fondato in
molti casi rapporti di fiducia e di lunga data. Tutti i fornitori, in ogni caso,
sono sottoposti a un controllo annuale da parte della funzione procurement,
per assicurare la continuità nel rispetto dei requisiti che ne hanno permesso
la qualifica. Le procedure di controllo e verifica sono condotte in conformità
alla norma UNI EN ISO 14001:2004. Per l’anno 2021, il controllo qualità sui
fornitori si è svolto nel mese di aprile. I dati relativi a segnalazioni e con-
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Le dimensioni
di valutazione
dei fornitori
1.

Qualità del prodotto

2. Possesso di certificazioni
di prodotto o sistemi di gestione
3. Puntualità nelle consegne
4. Termini di pagamento praticati
5. Assistenza
6. Supporto tecnico
7. Disponibilità del materiale
8. Affidabilità
9. Numero non conformità
10. Prezzi praticati
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testazioni sulla violazione dei requisiti prestabiliti vengono registrati nel sistema di Valutazione e Sorveglianza Fornitori a cura
dell’Ufficio Acquisti.
La parte più significativa del valore della fornitura è rappresentata dalle materie prime e altri materiali utilizzati nel processo
produttivo – cartonaggi, imballaggi, materiali da impacco, spirali, meccanismi e accessori, materiale plastico, impasto.

Il progetto Ocean: nuova
vita alla plastica dispersa
Pigna e Arbos hanno ufﬁcializzato il
lancio del progetto Ocean, una collaborazione che ha come obiettivo
la realizzazione di prodotti in plastica
riciclata raccolta nei ﬁumi, prima che
questi arrivino in mare. L’obiettivo è
dunque quello di dare una nuova vita alla
plastica dispersa, prima che questa sia
troppo danneggiata per essere utilizzata
senza costi eccessivi. Allo stesso modo,
rappresenta un gesto concreto per
migliorare la salute dei ﬁumi e dell’ecosistema nel suo complesso già gravemente
minacciato dalla presenza massiva di
microplastiche. Insieme a Arbos e Pigna,
collaborerà anche la Onlus Marevivo,
che dal 1985 opera per la tutela del mare
e dell’ambiente, e per l’educazione nelle
scuole e nelle università volta allo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su
tutti i temi legati al mare.

Per orientare la scelta dei fornitori, Pigna ha intrapreso il percorso di certificazione “Chain of Custody” dei sacchi e degli altri imballaggi in carta utilizzati, attraverso il Forest Stewardship
Council (FSC®). Inoltre, Pigna ha scelto di utilizzare materiale
certificato FSC® appartenente alle categorie FSC® 100%, Mix o
Recycled, acquistando solo ed esclusivamente da aziende certificate per la Catena di Custodia. La certificazione viene rinnovata
annualmente attraverso la visita ispettiva della società specializzata del settore Certiquality. L’utilizzo di materiale FSC® è relativo solo a carta e cartoncino utilizzati nella produzione dei quaderni. Nel 2021, circa il 30% delle materie prime acquistate da
Pigna è rappresentato da materie prime certificate FSC® 100%,
Mix o Recycled. Specificatamente per quanto concerne la qualifica dei fornitori di “Legno e prodotti da esso derivati”, Pigna richiede inoltre la conformità al Regolamento Europeo 995/2010,
e la verifica di alcune caratteristiche tecniche, per garantirne la
legalità e tracciarne la provenienza.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi, tra i temi più significativi dal punto di vista ambientale è sicuramente il tema della
logistica, ancor più rilevante se si pensa alle mire di internazionalizzazione e ampliamento dei mercati. Anche al fine di sfruttare efficienze ed economie di scala, nel 2021, Pigna ha deciso di
appaltare, oltre ai servizi di logistica, anche il trasporto e la gestione del magazzino ad un unico gestore qualificato (GXO Logistics Italy S.p.A.), attivo nell’adozione dei più moderni sistemi e
tecnologie e impegnato, tra le altre cose, a un modello di logistica
mondiale a zero emissioni di carbonio entro il 2040.

Principali certificazioni
dei materiali
Le certificazioni rappresentano, per Pigna e per tutti i partecipanti ai settori
della carta e del legno, i principali strumenti di tracciabilità dei materiali approvvigionati. In particolare, la certificazione delle materie è volta a garantire il
rispetto di lavoratori, dell’ambiente e prevenire lo sfruttamento intensivo delle
risorse.

FSC® - Forest Stewardship Council®, certificazione internazionale
e indipendente specifica per il settore forestale e i prodotti legnosi
e non legnosi. La finalità è quella di promuovere e supportare una
gestione socialmente e ambientalmente responsabile dell’approvvigionamento.

Chain of Custody, processo di tracciabilità con cui è assicurata
l’origine certificata di un prodotto di origine forestale. Per far sì che
prodotti costituiti da cellulosa proveniente da foreste certificate o
da cellulosa di recupero possano essere dichiarati FSC® tutte le fasi
di trasformazione e movimentazione devono essere verificate ed
identificate. Solo quando tutti gli anelli vengono certificati Chain of
Custody, allora il prodotto potrà essere dichiarato e venduto come
certificato FSC®.

PEFC- Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes, schema di certificazione che si basa sul rispetto dei Criteri e
degli indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998).
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Nuove sfide nella gestione dei fornitori
Elena Sesso
50 anni, in Pigna dal 1998
Addetta ufficio acquisti

Sicuramente questo che stiamo vivendo è uno
dei periodi più complessi per gestire le varie
fasi dell’acquisto di beni e servizi, in particolare
delle materie prime, sul mercato nazionale
ed internazionale. La situazione attuale,
infatti, sta complicando in modo significativo
l’operatività stessa dell’Azienda. Stiamo
provando a ovviare alle criticità, lavorando in
modo serio sulla nostra catena di fornitura,
soprattutto attraverso l’apertura di un rapporto
serio e costruttivo con i fornitori, sia nuovi
che storici, caratterizzato da collaborazione e
dialogo costante.
Abbiamo di conseguenza anche dovuto
cambiare le strategie di programmazione,
riducendo i tempi di processo cercando di
pianificare in modo più puntuale e preciso i
bisogni legati all’approvvigionamento. Si tratta
di una sfida complessa, che richiede attenzione
e professionalità, maturata in tanti anni di
lavoro in Azienda.
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5.1

Conformità e gestione
delle tematiche
ambientali
La compliance alle normative ambientali rappresenta un elemento imprescindibile nello sviluppo del proprio modello di business. Il sistema di controllo interno e l’implementazione del sistema qualità ISO 14001, di cui l’ultima certificazione risulta rinnovata nel corso del 2019, mirano ad assicurare
il rispetto delle normative ambientali in un’ottica di piena trasparenza. Si
tratta di misure intraprese per mitigare i possibili rischi di non conformità
e di mancata e/o incompleta conoscenza delle normative e dei regolamenti
applicabili in materia ambientale. Nel corso del 2021 non sono state irrogate
sanzioni monetarie in conseguenza di non conformità alla normativa ambientale.
Lo stabilimento di Alzano Lombardo è soggetto alla normativa in materia
di tutela ambientale prevista dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Testo unico
Ambientale, che prevede disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, bonifica di siti contaminati, tutela delle acque da inquinamento, difesa del suolo,
gestione delle aree protette, tutela risarcitoria contro i danni dell’ambiente, procedure per la valutazione dell’impatto ambientale e riduzione delle
emissioni in atmosfera e inquinamento acustico.

Consumi energetici
Pigna ha installato in tutti gli spazi di produzione sistemi in grado di contabilizzare e monitorare da remoto le performance energetiche e le strumentazioni, con l’obiettivo di controllare e gestire il proprio impatto sull’ambiente,
grazie anche alla collaborazione di una società specializzata nel risparmio
ed efficientamento energetico. I sistemi di power quality, dotati di un meccanismo di contabilizzazione dell’energia e di monitoraggio remoto dei parametri elettrici fondamentali (Apparati di Efficientamento), consentono un
sensibile risparmio energetico degli impianti, nel pieno rispetto delle nor-
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mative di legge, anche con il supporto di un articolato audit energetico.
Nel 2021, l’Azienda ha consumato 2.520 MWH di energia elettrica. Il consumo è in aumento rispetto al 2020, legato alla maggiore attività produttiva,
ma in ogni caso in diminuzione rispetto ai livelli pre-pandemia. Sono stati
invece consumati 3 milioni di MJ di energia termica, in aumento rispetto agli
anni precedenti.

Consumi idrici
L�utilizzo di
acqua duale
L’alimentazione del sistema
anticendio aziedale e
alcuni degli usi civili posti
al piano terra sono alimentati direttamente da acqua
sorgiva proveniente da una
vallata non molto distante
dall’Azienda. Tale sistema
garantisce ovviamente un
minor utilizzo e speco di
acqua potabile.

L’Azienda non preleva né consuma grandi quantità di acqua, non producendo più direttamente la propria carta. L’utilizzo delle risorse idriche è principalmente utilizzato per il lavaggio dei rulli, per il raffreddamento delle centraline oleodinamiche delle macchine di produzione, nonché alcuni degli
usi civili. Nel 2021, l’Azienda ha prelevato poco meno di 3.000 metri cubi di
acqua da forniture pubbliche, in aumento rispetto all’anno precedente dovuto in parte alla ripresa delle attività a seguito del periodo pandemico e in
parte al maggior utilizzo di acqua per il riempimento dell’anello antincendio
che ha richiesto maggior apporto idrico a seguito di un periodo prolungato di
siccità. L’alimentazione del sistema è infatti gestita direttamente da Pigna,
grazie all’utilizzo di acqua sorgiva indipendente.

Rifiuti
La produzione di rifiuti complessiva nel 2021 è pari a poco più di 1.000 tonnellate, composta quasi esclusivamente da rifiuti non pericolosi. Una quota
significativa dei rifiuti prodotti è rappresentata dagli scarti cartari (85%) derivanti dagli scarti di produzione, seguita da legno, plastica e altri materiali.
La gran parte (95%) dei rifiuti prodotti è avviata al recupero.

carta – 85%
altro – 5%
legno – 4%
sol. acquose – 3%
ferro – 2%
plastica – 1%

Esperimenti di riutilizzo
dei materiali
Anche Pigna, pur avendo la fortuna
di avere a disposizione spazi molto
ampi al suo interno, al fine di
garantire una maggiore sicurezza
legata al contrasto e contenimento
della diffusione del virus Covid -19,
ha dovuto installare barriere "anti
droplet" su alcune postazioni più
ravvicinate.
Si è quindi deciso di non comprarle
bensì, grazie all’iniziativa di
alcuni dipendenti, di costruirle
direttamente recuperando le
anime delle bobine di carta
utilizzate in produzione e altri
materiali di scarto (ritagli di lastre
di plexiglass trasparenti), in
un’ottica di riutilizzo dei materiali
di scarto.
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VALORE AGGIUNTO E DISTRIBUITO
voci di bilancio

gri standard

u.m.

Ricavi

2021

2020

33.335

25.382

628

267

RICAVI E ALTRI PROVENTI

33.963

25.649

Costi per la produzione

28.149

21.294

5.813

4.355

556

464

Altri proventi e partecipazioni

VALORE AGGIUNTO GENERATO
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

Migliaia di
euro

201-1

101

- 489

5.155

4.380

4.430

3.867

Ai finanziatori

561

623

Alla comunità

35

10

130

- 120

Risultato netto / perdita
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
Ai dipendenti

Alla Pubblica Amministrazione

COMPOSIZIONE DEL
PERSONALE *
tipologia
di rapporto
contrattuale

gri
standard

2021
um

contratto full time

102-8

% di contratti
full-time
dipendenti per
categoria

%
gri
standard

um

Operai
Impiegati
Quadri

uomini

405-1

n.

dipendenti per
fascia d’età

gri
standard

um

tot

12

+33%

+18%

2019

uomini

74

+32%

donne

tot

62

11

uomini
73

donne

66

tot
78

12

5

10

15

5

10

15

4

9

13

67

22

89

67

21

88

70

21

91

75%

25%

100%

76%

24%

100%

77%

23%

100%

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

50

5

55

48

6

54

52

6

58

11

13

24

14

12

26

15

12

27

4

4

8

4

3

7

3

3

6

2

-

2

1

-

1

-

-

-

67

22

89

67

21

88

70

21

91

Dirigenti
Totale

donne

62

n.

contratto part time
Totale

2020

var %

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

6

2

8

-

1

1

-

1

1

29

11

40

30

11

41

30

11

41

> 50 anni

32

9

41

37

9

48

40

9

49

Totale

67

22

89

67

21

88

70

21

91

< a 30 anni
≥ 30 anni e ≤ 50
anni

405-1

n.

* Tutti i dati sono riportati al 31/12. Nel bilancio di esercizio è invece riportato il valore dei dipendenti medi.
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uscite per
genere
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2021
gri
standard

um

2020

uomini

donne

tot

2019

uomini

donne

tot

Formazione

uomini

donne

ore di formazione

tot

91

74

22

96

Entrate

14

3

17

2

-

2

-

-

-

- soft skills

Uscite

14

2

16

6

-

6

4

1

5

- tecnica e informatica

-

-

-

1

-

1

-

-

-

67

22

89

67

21

88

70

21

91

gri
standard

um

<30
anni

30-50
anni

> 50
anni

30-50
anni

<30 anni

> 50
anni

<30
anni

30-50
anni

> 50
anni

Dipendenti al 1/01

1

41

46

1

41

49

1

41

54

Entrate

7

7

3

-

2

-

-

-

-

8

8

-

2

4

-

-

5

-

-

-

-

-

1

-

-

-

8

40

41

1

45

54

1

41

59

Uscite
Avanzamento
carriera

401-3

n.

Totale

ore di formazione
per inquadramento

0

0

0

0,00

0,00

0,00

100

100

100

100

100

100

Indice di frequenza totale (infortuni totali per milione
di ore lavorate)
politiche e sistemi di gestione salute e
sicurezza
Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su
salute e sicurezza
Contrattisti coperti da politiche o sistemi di gestione
su salute e sicurezza

gri standard

um

403-8

%

55

16

71

20

80

100

gri
standard

33

60

93

-

-

-

80

80

160

274

190

141

48

189

254

272

526

55

38

93

12

-

12

-

-

-

10

-

10

-

-

-

-

-

-

262

110

372

307

57

364

500

300

800

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

Quadri

404-1

um

n.

Dirigenti
Totale
ore medie di
formazione per
inquadramento

gri
standard

um

Operai

404-2

n.

1

4

1

3

2

3

5

5

5

12

4

8

10

-

7

17

23

19

14

10

12

3

-

2

-

-

-

Dirigenti

5

-

5

-

-

-

-

-

-

Totale

4

5

4

5

3

4

7

14

9

6,81

n.

-

53

7,97

403-9 b

-

137

6,78

0

128

-

Impiegati

146.740

0

32

tot

125.476

0

96

28

147.565

Infortuni gravi (con assenza dal lavoro superiore a
180 giorni)

96

donne

Dipendenti aventi
diritto al congedo

Infortuni mortali

32

246

0

0

64

uomini

0

0

85

163

0

0

20

tot

congedo
parentale

Totale infortuni

412

65

9

0

um

800

188

donne

0

gri standard

380

304

154

0

infortuni contrattisti

500

197

uomini

Infortuni mortali

Indice di frequenza totale (infortuni totali per milione
di ore lavorate)

364

9

79

1

ore lavorate

57

188

tot

1

n.

307

194

19

1

403-9 a

372

30

donne

Totale infortuni

Infortuni gravi (con assenza dal lavoro superiore a
180 giorni)

110

60

2019

um

tot

uomini

2020

gri standard

donne

Operai

2021

infortuni dipendenti

n.

- modello 231

Quadri

Negli anni precedenti i lavoratori stagionali non erano stati inclusi nella rendicontazione.

Salute e sicurezza

404-1

Impiegati

* Nelle entrate e uscite del 2021 sono inclusi 5 lavoratori stagionali che collaborano con Pigna durante il periodo di massima produzione.

uomini

262

21

entrate e
uscite per
fascia di età

tot

164

70

Totale

donne

- salute e sicurezza

88

n.

uomini

Totale ore di formazione

21

um

2019

tot

donne

67

401-3

gri
standard

2020

uomini

Dipendenti al 1/01

Avanzamento
carriera

2021

Occupazione

2021
gri
standard

Dipendenti che hanno
fruito del congedo
Lavoratori rientrati
al lavoro dopo il
congedo
Tasso di rientro al
lavoro dopo il congedo

um

n.

2020

uomini

donne

tot

2019

uomini

donne

tot

uomini

donne

tot

26

9

35

29

8

37

28

8

36

-

-

-

3

1

4

-

1

1

-

-

-

3

1

4

-

1

1

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

401-3

%
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Rifiuti prodotti
rifiuti per tipologia

gri standard

Totale
Rifiuti pericolosi

KG
306-4
%

Rifiuti non pericolosi
Totale
rifiuti per tipologia

gri standard

2020

2019

1.240

304

5.995

um

Rifiuti pericolosi
Rifiuti non pericolosi

2021

Risorse energetiche
consumi diretti di energia

-

-

-

litri

-

-

-

-

-

-

9.270

6.389

6.873

-

-

-

2.520

2.279

2.616

-

-

-

3.130.182

2.210.400

2.833.000

-

-

-

0%

0%

1%

Benzina per flotta aziendale
Gasolio per flotta aziendale

99%

100%

100%

Altro - specificare

900.070

795.960

916.500

48.280

37.000

57.880

-di cui da fonti rinnovabili

Plastica

10.080

8.080

9.440

Energia termica

19.640

46.180

0

29.800

19.520

20.180

306-3

KG

46.194

26.294

37.373

1.054.064

933.034

1.041.373

Carta

100%

100%

100%

Legno

100%

100%

100%

Plastica

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3%

2%

4%

Altro
Totale
% di recupero

Ferro
Soluzioni Acquose

gri standard

306-4

um

%

MWH

Elettricità

Carta

Soluzioni Acquose

302-1

acquisto di energia per tipologia

um

Legno
Ferro

um

smc

1.035.378
1.041.373

100%

2019

Gas naturale

932.730
933.034

100%

gri
standard

2020

GPL per flotta aziendale

1.052.824
1.054.064
100%

2021

302-1

Mega Joule

-di cui da fonti rinnovabili
delta consumi (YoY)
Elettricità
Energia termica

302-1

%

Acqua e scarichi idrici

Altro

47%

47%

51%

Totale rifiuti avviati a recupero

95%

96%

96%

Prelievo idrico

+ 11%

-8%

-13%

+ 42%

-22%

-19%

2021

2020

2019

2021

2020

2019

MC

0

0

0

0

0

0

0

0

Acque da forniture municipali/pubbliche

2.949

2046

2517

Acque di scarico da altre organizzazioni

0

0

0

Acque di superficie

0

Acque sotterranee
Acque piovane raccolte direttamente e
immagazzinate

303-3
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Materiali

2021
di cui
certificato*

materiali

materiali

di cui
certificato*

di cui
certificato*

prodotti acquistati

1 Materie Prime

1B ALTRE MATERIE PRIME

KG

5.000

0

4.175

0

5.250

0

1 Materie Prime

1E CARTONAGGI

NR

1.083.554

18.269

520.648

14.287

900.728

14.100

1 Materie Prime

1F IMBALLI

KG

1.281.499

0

946.718

0

1.235.942

0

1 Materie Prime

1G MATERIALI IMPACCO

NR

1.810.624

0

1.719.048

0

2.545.860

0

1 Materie Prime

1I SPIRALI

KG

74.817

0

43.070

0

36.043

0

1 Materie Prime

1K MECCANISMI E ACCESSORI

MQ

3.571.180

0

2.317.900

0

1.885.200

0

1 Materie Prime

1M MATERIALE PLASTICO

NR

995.504

0

504.840

0

797.520

0

1 Materie Prime

8L IMPASTO 1

NR

625.447

614.796

128.252

116.342

452.592

441.818

1 Materie Prime

8M IMPASTO 2

FF

10.873.352

3.344.030

11.618.899

3.650.223

12.104.591

2.995.206

1 Materie Prime

8O IMPASTO 5

KM

541.975

15.008

624.787

15.015

316.889

0

1 Materie Prime

8Q PATINATE

MT

520.428

6.002

506.445

32.600

845.110

45.316

1 Materie Prime

8R CART. MONOPATINATO

NR

1.492.872

518.277

1.248.131

556.419

1.136.723

594.873

1 Materie Prime

3C PER STAMPA

FF

200

0

310

0

290

0

1 Materie Prime

3D FELTRI TELE

KG

13

0

6

0

6

0

1 Materie Prime

4A PRODOTTI CHIMICI

KG

50

0

600

0

600

0

1 Materie Prime

4B TRATTAMENTO ACQUA

KG

0

0

0

0

0

0

1 Materie Prime

4C INCHIOSTRI

KG

512

0

481

0

650

0

1 Materie Prime

4D COLLE

KG

7.275

0

4.500

0

5.400

0

1 Materie Prime

4E FILO

NR

8.331

0

7.747

0

8.297

0

1 Materie Prime

4F DI PRODUZIONE

KN

0

0

0

0

4

0

1 Materie Prime

5A MECCANICO

KG

1.684

0

2.056

0

1.970

0

3 Materiali

5B ELETTRICO

NR

24

0

20

0

2.004

0

3 Materiali

5C STRUMENTAZIONE

KG

0

0

2

0

6

0

3 Materiali

6B LUBRIFICANTI

MT

3

0

3

0

243

0

3 Materiali

6C MATERIALI DI USURA

NR

5.830

0

2.648

0

3.575

0

3 Materiali

7A PULIZIA

KG

664

0

853

0

1.023

0

3 Materiali

7B EDP

NR

60.000

0

40.000

0

72.000

0

3 Materiali

7C SICUREZZA

KG

181

0

72

0

278

0

3 Materiali

7E VARIE

KG

111.089

0

900

0

2.928

0

3 Materiali

7F MANUTENZIONE

MT

15

0

4

0

0

0

301-1

u.m.

2019

classe merceologica

(*) Le certificazioni sono di materiali FSC e PEFC

gri standard

2020

materiali
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Nota metodologica
Il presente documento rappresenta la seconda edizione del rapporto di sostenibilità di Cartiere Paolo Pigna S.p.A., che rendiconta agli stakeholder di
riferimento le attività sviluppate, l’approccio di business, le politiche adottate
in tema di sostenibilità, i risultati raggiunti nel corso del 2021 e ne evidenzia le
performance economiche, sociali e ambientali.
Il Rapporto è redatto in conformità con i GRI STANDARDS pubblicati dal
Global Reporting Initiative (GRI) secondo l’opzione “core” che sono identificati da Pigna come standard di riferimento essendo questi quelli più diffusi e
riconosciuti a livello internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria. Gli indicatori analizzati e rendicontati sono sinteticamente presentati
nel GRI Content Index riportato al termine del documento. Il 2021 rappresenta il secondo anno di rendicontazione e i dati sono stati posti a confronto con
i dati dell’esercizio 2020 e anche del 2019 laddove disponibili e confrontabili.
I principi di rendicontazione previsti dai GRI Standards sono applicati nella
redazione della presente DNF per la definizione dei contenuti in funzione
dell’inclusività degli stakeholder, sostenibilità e materialità e per completezza. Inoltre, le informazioni contenute sono state valutate in relazione
all’accuratezza, equilibrio, chiarezza affidabilità e tempestività. Il processo di
rendicontazione è strutturato su un sistema di raccolta dati e di informazioni
afferenti ai processi delle Aree coinvolte nella redazione del Rapporto.
Nel processo di redazione del presente Rapporto sono stati coinvolti i responsabili delle diverse funzioni aziendali di Pigna per permettere di identificare
per ogni aspetto materiale, la prassi, i processi, i risultati, i rischi e le azioni di
miglioramento. Al fine di rappresentare in modo più accurato la percezione
aziendale, sono stati inoltre coinvolti anche alcuni dipendenti, i cui messaggi
sono riportati integralmente nel documento come virgolettati.
Il Gruppo di lavoro è stato guidato da Francesco Cavagna Trivulzio - Responsabile Affari Legali e Societari di Pigna e hanno partecipato in relazione ai ruoli
ricoperti, Andrea Ferrero - RSPP di Pigna e Andrea Carnevale - Chief Marketing
and Business Development Officer. La supervisione del Rapporto di Sostenibilità è avvenuta da parte di Massimo Fagioli, Presidente di Pigna.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Francesco Cavagna Trivulzio
cavagnaf@pigna.it
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Analisi di materialità
I temi materiali di Pigna per la redazione di questo documento sono stati individuati attraverso un ampio coinvolgimento della struttura manageriale e validati infine dal
Presidente. È stata inoltre svolta un’analisi documentale, sia da fonti interne (politiche,
procedure) che da fonti esterne (rassegna stampa, benchmark, trend e studi di settore). Come per l’anno precedente, l’Azienda non ha avviato un processo strutturato di
coinvolgimento degli stakeholder esterni, pur continuando a valorizzare e alimentare le
relazioni esistenti in tutte le attività di business. In particolare, si riportano di seguito le
categorie di stakeholder esterni principali: clienti, fornitori, azionisti, comunità locali e
in particolare il mondo dell’educazione, partner e autorità locali. L’Azienda si impegna
a strutturare gradualmente i rapporti con gli stakeholder, anche sui temi di sostenibilità.

Il Perimetro di rendicontazione
Il perimetro di rendicontazione delle informazioni di natura non finanziaria corrisponde a quello del bilancio di esercizio del 2021 di Cartiere Paolo Pigna S.p.A., supportato
da ogni altra informazione utile, comparabile e necessaria alla comprensione della Società, dei suoi risultati e dell’impatto delle sue attività.
È stato inoltre evitato il ricorso a stime per fornire una rappresentazione puntuale delle
performance di sostenibilità raggiunte facendo prevalere l’inclusione di grandezze misurabili in maniera diretta.

Il controllo interno e esterno
Il Rapporto di Sostenibilità realizzato è stato sottoposto al controllo da parte della società di revisione CROWE BOMPANI S.p.A..
Il Rapporto di Sostenibilità è stato inoltre approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera del 27 aprile 2022.

la società
CROWE BOMPANI S.p.A. verifica l’avvenuta predisposizione del rapporto e rilascia un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite in relazione a quanto previsto dagli
Standard del Global Reporting Initiative (GRI) e secondo il principio di rendicontazione International Standard on Assurance Engagements 3000- Assurance Engagements other than
Audits or Reviews of Historical Financial Information emanato da Auditing and Assurance
Standard Board. L’attestazione è allegata al termine del presente documento.
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GRI content index
GRI

INFORMAZIONI RENDICONTATE

NOTE E OMISSIONI

102-24

Nomina e selezione del più alto organo di
governo

102-32

Ruolo del più alto organo di governo nel
reporting di sostenibilità

PAGINE

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Le informazioni possono
essere trovate all'interno dell
statuto di Pigna.

Nota metodologica

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40

Lista degli stakeholder

Nota metodologica

102-41

Contratto Collettivo di Lavoro

55

102-42

Identificazione e selezione degli
stakeholder

Nota metodologica

102-1

Nome dell’organizzazione

copertina

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

10-11, 30-37, 40-42,
46-49

102-3

Ubicazione della sede centrale

Seconda di copertina

102-43

Approccio allo stakeholder engagement

Nota metodologica

102-4

Ubicazione dei siti produttivi

Seconda di copertina

102-44

Temi materiali e criticità

102-5

Assetto proprietario e forma giuridica

20, 21

Nota metodologica
43, 44

102-6

Mercati serviti

10-12, 32, 33

102-7

Dimensioni dell’Organizzazione

20, 21

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri
lavoratori

52-56, 83

102-9

Catena della fornitura

70-75

102-10

Cambiamenti significativi

Non sono presenti cambiamenti significativi per quanto
riguarda le dimensioni, la
struttura, la proprietà dell'organizzazione, o della sua catena
di fornitura.

REPORTING PRACTICE

102-45

Entità incluse

Nota metodologica

102-46

Definizione dei contenuti del report e limiti
relativi ai temi

Nota metodologica

102-47

Lista dei temi materiali

43, 44

102-48

Ridefinizione delle informazioni

Nota metodologica

102.49

Cambiamenti nella rendicontazione

Nota metodologica

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota metodologica

102-51

Data del report più recente

Nota metodologica

Periodicità della rendicontazione

Nota metodologica

102-11

Principio o approccio precauzionali

22-25

102-52

102-12

Iniziative esterne

37, 42, 45-49

102-53

Contatti relativi a richieste sul report

Nota metodologica

102-13

Appartenenza ad associazioni

20-21, 26, 34

102-54

Dichiarazione di compliance allo Standard
GRI

Relazione della Società
di Revisione

102-55

Indice GRI

GRI Content Index

102-56

Assurance esterna

Relazione della Società
di Revisione

STRATEGIA

102-14

Lettera del presidente

6, 7

102-15

Principali impatti, rischi e opportunità

25, 44, 52, 61, 70,
71, 77

ETICA E INTEGRITÀ

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

22-24, 30, 31, 38, 43,
44, 52, 61, 64, 72, 73

GOVERNANCE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica

103-2/3

Approccio di gestione

20, 22-24, 26

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

201-1

102-18

Struttura del governo

20-21

102-22

Composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati

21

102-23

Presidente del più alto organo di governo

21

Tabella del Valore economico generato,
trattenuto e distribuito

26, 83

GRI 202: MARKET PRESENCE

202-1

Rapporti tra il salario standard di un neoassunto per genere e il salario minimo locale

55
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GRI 205: ANTI-CORRUPTION

205-2

Comunicazione e formazione su policy e
procedure anticorruzione

205-3

Rilievi su episodi di corruzione confermati
e azioni intrapresi

GRI 308: VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
58, 59
Non si rilevano casi accertati di
corruzione nell'anno.

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
72

103-2/3

Approccio di gestione

72-75

308-1

Nuovi fornitori valutati utilizzando criteri
ambientali

72-75

ENERGY, WATER, BIODIVERSITY, EMISSIONS, WASTE, COMPLIANCE
GRI 301: MATERIALI

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
77

103-2/3

Approccio di gestione

77, 79

301-1

Materiali utilizzati in peso e volume

Gran parte dei materiali utilizzati da Pigna sono materiali
rinnovabili (carta e derivati).

88, 89

GRI 302: ENERGIA

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
77

103-2/3

Approccio di gestione

77, 78

302-1

Consumo di energia

77, 78, 87

302-4

Riduzione del consumo di energia

77, 78

GRI 303: ACQUA

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
77

103-2/3

Approccio di gestione

77, 78

303-1

CInterazione con l'acqua come risorsa
condivisa

78

303-5

Consumo d’acqua

78, 87

INDICATORI LEGATI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
GRI 401: OCCUPAZIONE

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
55

103-2/3

Approccio di gestione

52, 55, 56

401-1

Ingresso di nuovi dipendenti e turnover

56

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo
pieno, ma non per i dipendenti part-time o
con contratto a tempo determinato

55

401-3

Congedo parentale

85

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
61

103-2/3

Approccio di gestione

61, 62

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro

61, 62

403-2

Identificazione dei rischi

25, 61

403-3

Servizi di medicina del lavoro

61, 62

403-4

Partecipazione e consultazione dei dipendenti sui temi si salute e sicurezza

60-62

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza

58

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

61, 62

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all'interno delle relazioni commerciali

61, 62

403-8

Politiche e sistemi di gestione di salute e
sicurezza

61, 62, 84

403-9

Tipologia di infortuni e tasso di infortuni
sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero totale di
decessi

61, 62, 84

GRI 306: SCARICHI E RIFIUTI

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
77

103-2/3

Approccio di gestione

77, 78

306-3

Rifiuti prodotti

78, 86

306-4

Rifiuti non destinati a smaltimento

Pigna si rivolge a fornitori.

78, 86

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE

103-1

Perimetro della tematica materiale

103-2/3

Approccio di gestione

307-1

Non conformità a leggi e regolamenti in
materia ambientale (scope2)

Nota metodologica
77
77
Non si rilevano casi di non
conformità

GRI 404: EDUCAZIONE E FORMAZIONE

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
56

103-2/3

Approccio di gestione

56-59
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Ore di formazione annuali per lavoratore e
per inquadramento

58, 59, 85

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

418-1

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
64

103-2/3

Approccio di gestione

64, 65

405-1

Diversità degli organi di governo e dei
lavoratori

Non è stata riportata la suddivisione per classi di età degli
organi di governo

Perimetro della tematica materiale

419-1

103-2/3

Approccio di gestione

406-1

Casi di discriminazione e azioni correttive
intraprese

Nota metodologica
56, 64
56, 64
Non si rilevano casi di discriminazione

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica

103-2/3

Approccio di gestione

30, 31

413-1

Coinvolgimento della comunità locale e
valutazione di impatto sul territorio

45-49

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
72-74

103-2/3

Approccio di gestione

72-75

GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

103-1

Perimetro della tematica materiale

Nota metodologica
38

103-2/3

Approccio di gestione

38

416-2

Casi di non conformità relativi a temi di
salute e sicurezza dei prodotti

Non si rilevano episodi di non
conformità

GRI 417: MARKETING E ETICHETTATURA

103-1

Perimetro della tematica materiale

38

103-2/3

Approccio di gestione

38

417-2

Casi di non conformità relativi a temi di
etichettatura

Non si rilevano episodi di non
conformità

417-3

Casi di non conformità relativi a temi di
comunicazioni commerciali

Non si rilevano episodi di non
conformità

Violazioni della privacy: denunce, furti e
perdite di dati

Non si rilevano episodi di non
conformità

GRI 419: COMPLIANCE CON LEGGI E REGOLAMENTI SOCIALI E ECONOMICHE

83

GRI 406: NON DISCRIMINAZIONE

103-1

GRI 418: PRIVACY

Sanzioni e pene pecuniarie significative e
sanzioni non monetarie per la non conformità con leggi e/o normative in materia
sociale ed economica in termini di numero,
valore e contesto

Non si rilevano episodi di non
conformità

