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Lettere agli
Stakeholders
Cari Stakeholders,
Gli ultimi anni hanno visto una accelerazione importante
dell’interesse delle persone e delle imprese verso modelli
sempre più sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale.
Per rispondere all’emergenza climatica da un lato, e alla
nuova emergenza sociale ed economica dovuta alla pandemia Covid-19, occorre introdurre cambiamenti partendo
anche dalla gestione e dalle responsabilità d’impresa, rivedendo obiettivi di breve, medio e lungo periodo.
Il Green Deal della Commissione UE e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU (SDGs), sono riferimenti-guida per trasformare le sfide e varie emergenze
in nuove opportunità di innovazione di prodotti e processi
produttivi per modelli di impresa compatibili con i limiti ambientali del pianeta e più inclusivi e sicuri dal punto di vista
sociale.
I risultati ottenuti in questi anni, sia dal punto di vista della
crescita economica che occupazionale e le iniziative realizzate, dimostrano la nostra volontà e la capacità di mettere in
campo progetti innovativi in grado di consentire alla nostra
organizzazione di persistere nel tempo.
Ed è proprio questo, la capacità di persistere nel tempo, il
concetto chiave che fa della Sostenibilità un elemento imprescindibile del fare impresa oggi.
In questo spirito, è con piacere che presentiamo il nostro
primo Bilancio di Sostenibilità, relativo al 2019, anno in cui
hanno avuto inizio le attività mirate alla rendicontazione, ed
al 2020, un anno particolare che, a causa della pandemia, ha
visto una parziale modifica delle modalità operative, ma non
ci ha mai distolto dal perseguimento degli obiettivi prefissati. Il Bilancio di Sostenibilità è un documento dedicato ad
approfondire e comunicare le nostre performance e il modo
in cui ci prendiamo cura degli aspetti di Governance, Ambientali e Sociali che sono rilevanti per la nostra azienda.
Lo abbiamo fatto coinvolgendo intanto e soprattutto le Direzioni ed i Responsabili delle principali funzioni aziendali,
in modo che la Sostenibilità possa essere considerata una
questione trasversale che coinvolge tutta l’azienda.
Abbiamo raccolto dati e informazioni in grado di darci una
visione delle nostre prestazioni recenti, per capire i nostri punti di forza e di criticità, al fine di definire obiettivi di
miglioramento continuo e sempre più integrati da portare
avanti come soci, dipendenti e in collaborazione con i nostri
clienti, fornitori e altri attori delle Comunità in cui operiamo.
Andrea Babini
Amministratore Delegato

Cari Stakeholders,
Durante l’Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 Luglio
2020, ICEL ha modificato il proprio Statuto acquisendo la
qualifica di Società Benefit.
Le società benefit si impegnano a creare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. La Sostenibilità entra quale
parte integrante del nostro modello di business, per creare
condizioni favorevoli alla prosperità sociale e ambientale,
oggi e nel futuro, al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder. Trasparenza: le società
benefit sono tenute a comunicare annualmente e riportare
secondo standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro
progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso
il grande pubblico.
ICEL ha dalla sua parte anche l’assetto cooperativo che si
sposa perfettamente con questo il modello di impresa della Società Benefit: tra le caratteristiche delle cooperative ci
devono essere, infatti, la capacità di fornire le migliori condizioni di lavoro ai Soci, preservare il proprio patrimonio per
le generazioni future e mantenere un forte legame con il
territorio.
Vogliamo essere parte attiva di questo cambiamento non
più rinviabile, facendoci forti dei nostri valori e della nostra
storia aziendale, caratterizzata dalla passione e dall’impegno dei lavoratori che 40 anni fa si organizzarono in cooperativa per la volontà di salvare i loro posti di lavoro. Ancora
oggi i 92 Soci di Icel, con lo sguardo verso il futuro, portano
avanti con orgoglio gli stessi valori.
Mirco Lacchini
Presidente
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Highlights

230 dipendenti

Chi siamo 		

200 milioni di euro
di fatturato

50.000 t
di Capacità
produttiva

80.000 m2 di Area
produttiva

			

Icel è una società presente nel mercato dei cavi elettrici per bassa tensione da oltre sessant’anni.
Inizia la propria attività di produzione di cavi elettrici nella prima metà degli anni ’50, come impresa privata e si trasforma in cooperativa nel 1978, con quello che ad oggi si definirebbe un “workers buyout”.
Ad oggi, Icel si colloca tra i maggiori competitor del settore del cavo elettrico in Italia ed in
Europa. L’azienda offre occupazione ad oltre 230
persone con un fatturato che sfiora i 200 milioni
di Euro. Oltre allo stabilimento principale di Lugo
(RA) sono operativi lo stabilimento di Zingonia
(BG) ed un deposito a Salerno.
Da novembre 2018 Icel ha acquisito la società
Alfa Trafili Srl di Alfianello (BS). Si tratta di una
delle aziende leader del mercato italiano per la
produzione di vergella di rame da colata e per la
lavorazione di rame e alluminio destinato sia ai
produttori di cavo elettrico, sia agli utilizzatori
finali nel settore delle utilities. Alfa Trafili opera
su due stabilimenti per un totale di 20.000 mq.
coperti, con un fatturato annuo che supera i 70
milioni di euro.
Con l’acquisizione di Alfa Trafili Srl nasce il Marchio ICEL Group.
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Mission
Dalla colata di rame al cavo finito con qualità e sicurezza
diamo valore alle persone e alla tutela dell’ambiente
La mission delle nostre aziende è focalizzata sulla qualità, sicurezza del prodotto e sul servizio al
cliente, riconosciute da sempre tra le migliori del
mercato, mantenendo fermo l’obiettivo primario
di garantire le migliori condizioni lavorative ai
collaboratori valorizzando le potenzialità e le
qualità delle persone. La tutela e la conservazione dell’ambiente in cui operiamo ed il legame
con il territorio sono parte integrante delle strategie aziendali, che si concretizzano in costanti
azioni di miglioramento per l’utilizzo consapevole dell’energia e delle risorse all’interno del
ciclo produttivo e nella sensibilizzazione degli
Stakeholders e dell’intera filiera.

Tramite impianti all’avanguardia, laboratori e
con collaboratori esperti del settore ogni giorno progettiamo e produciamo cavi e conduttori
utilizzando nuovi materiali ecosostenibili, mantenendo sempre la massima qualità. Le nostre
aziende si occupano del collegamento e del
trasporto di energia di infrastrutture, ospedali,
scuole, case, e altri edifici. Garantiamo un prodotto sicuro di qualità, certificato da laboratori
qualificati riconosciuti in Italia ed Europa.

Made in Italy
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VISION
Puntiamo ad essere un’azienda di riferimento nel mercato dei cavi e dei conduttori, con lo sguardo
orientato ai mercati delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Crediamo che i nostri valori
quali: sicurezza, qualità, innovazione e persone ci porteranno ad essere i protagonisti del futuro, creando una rete solida e vincente con clienti e fornitori.

Dove siamo
Il Gruppo ICEL occupa una superficie complessiva di 120.000 m² dei quali 50.000 m² coperti, così
suddivisi:
ICEL S.c.p.a. nei due stabilimenti di
Lugo (RA)
Zingonia (BG)
Salerno - Magazzino Stoccaggio prodotti
ALFA TRAFILI S.r.l. nei due stabilimenti di
Alfianello (BS)
Pontevico (BS)

Le aree di Business ICEL
Nel panorama delle eccellenze che il nostro Paese può vantare, il mondo del cavo elettrico rappresenta
un vanto del Made in Italy. Icel, da oltre 60 anni ai primi posti in Europa nel mercato dei cavi elettrici a
bassa tensione, è riconosciuta come una delle aziende di riferimento di questo settore.
Il brand Icel si è affermato nel tempo, per la qualità universalmente riconosciuta, la serietà e la tempestività con cui è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, garantendo i migliori tempi di consegna
di tutto il settore, anche grazie all’impegno e all’organizzazione delle aree aziendali strategiche commerciale, produzione e logistica.
Ogni azienda del gruppo copre una specifica area di prodotto, destinato a mercati ed utilizzi differenti:

T
ICEL
Progetta e produce cavi e conduttori di energia
per bassa tensione, che trovano applicazione in
svariati settori, quali: energia rinnovabile, e-mobility, strutture pubbliche e private, industrie,
navi, gallerie e stazioni.
8

ALFA TRAF

ALFA TRAFILI
Si dedica alla produzione di vergella di rame da
colata e conduttori in rame ed alluminio, destinati
sia ai produttori di cavo elettrico, sia agli utilizzatori finali nel settore delle utilities.
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La continua crescita di Icel ha portato ad oggi ad attivare una capacità produttiva di oltre 50.000 ton
di cavi elettrici all’anno, pari a circa 7 autotreni di prodotto finito in uscita ogni giorno. Di questa produzione, il oltre il 35% è destinato all’export, grazie a rapporti commerciali consolidati in Nord Europa
(Germania, Francia, Austria), Asia e Balcani.

Prodotti
Il nastro catalogo si divide in 4 categorie:
ARMONIZZATI

CAVI ESTERO

Cavi elettrici bassa tensione con caratteristiche riconosciute in ambito europeo,
sono conformi ai documenti di armonizzazione del CENELEC e identificati dal
marchio HAR.

Cavi europei a bassa tensione per il
trasporto di energia destinati al mercato
estero.

CAVI NAZIONALI

RAME

Cavi europei a bassa tensione per il
trasporto di energia destinati al mercato
italiano.

Corda di rame nudo.

I nostri marchi
AFIAM

PATRIOT

Linea di cavi unipolari senza guaina, con
conduttori flessibili isolati in PVC.

AFIAM

Linea di cavi atossici LSØH (Low smoke
zero Halogen), senza alogeni, isolati in
gomma G16, G17, EI5 oppure con materiale termoplastico TI7.

Linea di cavi isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo (G16), sotto guaina di PVC di qualità “R16” (antiabrasiva).
I cavi ICEL resistenti al fuoco che arricchiscono le gamme dei cavi noSmoke,
senza alogeni LSØH (Low Smoke Zero
Halogen) ed Ecogamma senza piombo.

Non propaganti l’incendio a ridotta
emissione di alogeni con bassa quantità
di acido cloridrico, contenuto nei fumi
emessi in caso di combustione.

allSun

La linea di cavi per applicazioni in Impianti fotovoltaici.

Cavi in Poliuretano destinati all’impiego nei sistemi di ricarica in corrente
alternata dei veicoli elettrici sia per uso
domestico che pubblico.

Cavi elettrici isolati in PVC per collegamenti super flessibili.

Cavo flessibile resistente all’olio.

Made in Italy
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La nostra storia
La storia di Icel inizia già dalla prima metà degli anni ’50 come impresa privata. L’azienda, che sorgeva
inizialmente appena fuori dal centro storico di Lugo, produceva e commercializzava cavi elettrici per
energia. Nel 1974 avviene il trasferimento nell’attuale sede nella zona industriale, in via Torricelli.
La seconda metà degli anni ’70 segna però un periodo di crisi economica, che colpisce pesantemente il
settore del materiale elettrico e dell’energia in generale. La crisi tocca anche Icel e i proprietari comunicano ai loro dipendenti la futura chiusura dell’attività e la vendita di tutti gli impianti e dei capannoni.
Alcuni dipendenti contattano allora il Movimento
cooperativo per valutare la possibilità di salvare il
posto di lavoro e mantenere la continuità produttiva dei cavi elettrici, sfruttando le professionalità
acquisite. Il 17 maggio 1978 Icel si trasforma in
realtà cooperativa, con 52 soci che costituiscono
la “Icel Coop - Industria Conduttori Elettrici Lugo società cooperativa a responsabilità limitata”.

1950
ICEL
nasce come
Impresa Privata

Nel tempo, l’azienda è cresciuta, affermandosi sui
mercati nazionali e internazionali, ampliando le
proprie competenze e professionalità, nel solco
della tradizione cooperativa e della capacità imprenditoriale delle origini. Il merito di Icel in questi anni è stato aver guardato al futuro e al continuo sviluppo con una visione chiara, pur senza
dimenticare la sua storia.

1978

1992

2018

ICEL
diventa
Cooperativa
Acquisizione di
Lombarda Cavi ora
unità produttiva ICEL

Acquisizione di Alfa
Trafili - Nasce il
marchio
ICEL GROUP

Nel 2019 ICEL è stata annoverata tra le 46 aziende italiane eccellenti premiate da Deloitte con il BEST
MANAGED COMPANY AWARD 2019, che premia l’impegno e le capacità delle aziende italiane che si
distinguono diventando protagoniste del mercato e che perseguono l’eccellenza in tutti gli aspetti della
gestione aziendale.

10
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Valori
I valori sono i mattoni della nostra identità
SICUREZZA

I nostri prodotti sono sicuri, progettati e costruiti secondo i parametri previsti dalle normative in vigore e
sono certificati da laboratori qualificati riconosciuti in Italia ed Europa.

QUALITÀ

La progettazione tiene sempre in considerazione l’impatto ambientale, senza però rinunciare alla qualità
dei nostri prodotti, universalmente e storicamente riconosciuta dai nostri clienti. I nostri processi, che
partono dalla progettazione, dalla colata di rame fino alla realizzazione del cavo finito, sono certificati
secondo la norma ISO 9001:2015 (Qualità) e ISO 14001:2015 (Ambiente).

INNOVAZIONE

è ciò che ci rappresenta, guardiamo al futuro investendo in impianti ad elevato valore tecnologico e
risparmio energetico, ponendo il focus su prodotti innovativi, sempre aperti a nuovi progetti che possano
contribuire al cambiamento e anticipare le necessità del mercato.

PERSONE

Garantiamo ai nostri Soci e collaboratori un luogo di lavoro ideale dove le persone si impegnano ogni
giorno a dare il meglio per: progettare, realizzare idee e progetti innovativi, valorizzando al massimo le
potenzialità e le qualità delle singole persone.

Corporate Governance
Siamo un’impresa cooperativa: nello svolgimento delle nostre attività ci avvaliamo prevalentemente delle prestazioni dei nostri Soci, per mezzo di una formula societaria condivisa da persone che si
uniscono per affrontare insieme le sfide competitive e innovative del mercato e raggiungere obiettivi
comuni.
ICEL è consapevole dell’importanza che riveste un buon sistema di Governance per conseguire gli
obiettivi strategici e creare valore sostenibile di lungo periodo, assicurando un governo efficace, nel rispetto delle istituzioni e delle regole, efficiente, in considerazione dei principi di economicità, e corretto
nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vita del Gruppo.

Made in Italy
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Struttura e organi sociali
ICEL è una Cooperativa di produzione e lavoro a
mutualità prevalente. Al 31/12/2020 conta 93
Soci lavoratori, che partecipano attivamente alle
Assemblee convocate per l’Approvazione del Bilancio, delle strategie e per l’informativa periodica.

L’azienda crea le condizioni affinché la partecipazione dei Soci Cooperatori alle decisioni di sua
competenza sia diffusa e consapevole, promuove
la parità e la completezza di informazione e tutela
il loro interesse.

ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA
C.D.
Datore di Lavoro
TUSL (D.Lgs.81/08)

Collegio
Sindacale

C.d.A.

Presidente
M. Lacchini

Organismo di
Vigilanza

M. Zacchi

AMM.RE
DELEGATO
A. Babini

STAFF

DIREZIONI

ASSISTENTE
DIREZIONE

INTERNAL
AUDIT

ORGANIZZ.
e PROCEDURE

RISORSE
UMANE

IMMAGINE
e MARKETING

ACQUISTI

CONTROLLO
DI GESTIONE

S.G.I.

INFORMATION
TECNOLOGY

R. OPERATIVO
STAB.B

E. Donati

M. Mancini

M. Mancini

M. Mancini

E. Donati

R. Mazzoli

D. Bordandini

M. Mancini

A. Lolli

M. Rozzoni

COMM.LE
DISTRIBUZIONE

LOGISTICA
L. Ponseggi

*

M.M.P. GEN.

**

SPEDIZIONI

AMM.NE
SPEDIZIONI

LOGISTICA
M.P.F.

G.F. Lanzoni

COMM.LE
IND./UTIL.

**

A. Lanconelli

AGENTI

AGENTI

BACK OFFICE
DISTR.

BACK OFFICE
I/U

**

M.P.F.

RICERCA &
SVILUPPO

M. Zacchi

M. Lacchini

**

MIGLIORAMENTO
PROCESSI

AMBIENTE /
SICUREZZA

LABORAT. (A)

**
IMPIANTI ‐
MANUTENZIONE
A. Crepaldi

*

UFFICIO
TECNICO IMPIANTI

METALL./CORD.(A)

SERV. GEN. (A)

PRODUZ. CAVI (A)

**
MAZZINO RICAMBI
Stab.A e B

PRODUZIONE
STAB.A
M. Bondi

#

**

**

IMP./MANUT. (B)

**

Organigramma Ambiente
# = Procuratore

PROGRAMM.
PRODUZIONE

M.M.P. GRANULI
ST.B

METALL./CORD.
ST. A

SUPERVISORI
ATTIVITA'
LAVORATIVA

REPARTI
PRODUZ. ST.B

M.M.P. GENERALI
ST.B

**

PRODUZ. CAVI
ST.A

M.M.P. GRANULI
ST.A

CONF./COLL.
ST.A

M.M.P. GENERALI
ST.A

**

L’organigramma prevede la figura dell’Amministratore Delegato con funzioni di Direzione Generale, con deleghe di ordinaria e straordinaria
amministrazione e con poteri di coordinamento e
supervisione dei Servizi.

*

*

C.LLO CREDITI

CICLO ATTIVO

TESORERIA

CICLO PASSIVO

AMM.NE
PERSONALE

SEGRETERIA
AMM.VA

AMM.NE (B)

*#

AMM.NE
PRODUZIONE

DECORRENZA 07.08.20 (Rif. C.d.A.801 del 07.08.20)

L’organizzazione prevede deleghe per la gestione
operativa. L’articolazione chiara e formalizzata
dei compiti e delle responsabilità costituisce un
importante strumento di trasparenza, separazione e bilanciamento dei poteri all’interno dell’organizzazione societaria.

PRODUZIONE
STAB.B
M. Rozzoni

PROGRAMM.
PRODUZIONE

**

L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, che è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione nei limiti previsti dallo Statuto.

*

S. Petretti

COMM.LE

LABORAT. (B)

OPERATIONS

12

**

RICERCA &
SVILUPPO

AMM.NE
MAGAZZINI

Organigramma Sicurezza
* = Procuratore
** = Dirigenti/Preposti

AMM.NE
e FINANZA

NORMATIVE
TECNICO

COORD.
AT

COORD.
ISC
**

VENDITE I/U

VENDITE ITALIA

OPERATIONS

**

**

**

all.1) al Regolamento per la Disciplina del Rapporto di Lavoro Ed. Luglio '20 - Mod. Organigr. Ass _________

L’organizzazione è composta da 6 Servizi presidiati da Direttori con responsabilità e deleghe specifiche: Commerciale Distribuzione, Commerciale
Industria Utilities, Logistica, Ricerca e Sviluppo,
Operations (Produzione e Impianti/Manutenzione), Amministrazione e Finanza .
La Direzione Generale ha in staff altre funzioni
strategiche tra le quali acquisti, Controllo di gestione, immagine e marketing, risorse umane,
information tecnology, internal audit, sistema di
gestione qualità e ambiente.
I Servizi operano in autonomia rispondendo all’
Amministratore Delegato e con meeting settimanali del management Team viene esaminato l’avanzamento produttivo/commerciale e vengono
prese e comunicate decisioni che coinvolgono più
servizi.
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Il nuovo assetto organizzativo da febbraio 2020 vede nel ruolo di Presidente della Cooperativa Mirco
Lacchini, già Direttore Ricerca & Sviluppo e Assicuratore Qualità. Questa scelta rappresenta un chiaro
segnale, anche dal punto di vista societario, dell’importanza che rivestono l’innovazione e lo sviluppo
continuo nel settore del materiale elettrico.
Il Presidente uscente Andrea Babini prosegue con l’incarico di Amministratore Delegato di Icel, garantendo alla base sociale e agli amministratori una solida governance in termini strategici, di indirizzo, di
gestione e controllo.
Per proseguire la crescita già intrapresa in questi anni, il Direttore Generale uscente Paolo Musi prosegue l’attività all’interno del gruppo, assumendo il ruolo di Direttore Generale della società controllata
Alfa Trafili, azienda leader a livello nazionale per la produzione di conduttori e trafilati in rame e in alluminio. Una decisione che consentirà alla società recentemente acquisita di svilupparsi ulteriormente,
dopo che già nel 2019 ha visto una crescita del 23% rispetto alla gestione precedente.

La Governance della Sostenibilità
Per sottolineare l’impegno e l’attenzione di ICEL ai temi di Sostenibilità lungo tutta la catena del valore
e all’interno di tutti i processi aziendali, è stata formalizzata nel corso del 2019 l’istituzione di un Comitato di Sostenibilità aziendale, come parte del sistema di governance interno.
Composto dalle prime linee dell’organizzazione e presieduto dall’Amministratore Delegato, il Comitato
è responsabile di:
- Promuovere una cultura della Sostenibilità
all’interno di tutte le attività aziendali;
- Definire e/o valutare l’implementazione di
progetti o programmi finalizzati a migliorare
l’agenda della Sostenibilità;
- Monitorare gli obiettivi della Politica di
Sostenibilità di Gruppo, i progressi rispetto agli
Obiettivi di Sostenibilità impostati e lo stato di
avanzamento delle azioni per garantire l’allineamento con le politiche del Gruppo;
- Supervisionare tutte le iniziative in corso che
hanno impatti, attuali e potenziali, sulle performance di Sostenibilità economica, sociale e
ambientale;
- Garantire una comunicazione efficace dell’
impegno e dei risultati raggiunti in materia di
Sostenibilità;
Tra i suoi compiti, il Comitato Sostenibilità si riunisce periodicamente per discutere sulle priorità strategiche di Sostenibilità, sull’avanzamento del piano di azioni e sulla sua implementazione.
Il Comitato, con il supporto di consulenze esterne esperte sul tema del Sustainability Management, si
occupa del coordinamento di tutte le attività legate alla Sostenibilità del Gruppo, sia in termini di processo che di contenuto, della mappatura degli Stakeholders del Gruppo e del monitoraggio delle loro
aspettative, attraverso attività di Stakeholder Engagement, comunicazione costante e trasparente.
Made in Italy
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Collaborazioni esterne
sui temi della
Sostenibilità

ganismo di Vigilanza.

L’azienda ritiene che il dialogo con le associazioni
sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare
con esse nel rispetto dei reciproci interessi. Per
questo motivo, prende parte a diverse attività, in
vario modo connesse con i temi della Sostenibilità
affrontati in questo Report. Tra queste:
Partecipazione a Gruppi di Lavoro di Associazioni
di Categoria (ANIE, AICE) e Lega delle Cooperative
Partecipazioni a Seminari e aggiornamenti di
clienti e fornitori
Costante e quotidiano contatto con fornitori di
materie prime per individuare soluzioni con minore impatto ambientale.
Attivazione progetti interni di Sostenibilità con
supporto di consulenza specializzato.

In funzione del rispetto dei principi dettati dal
d.lgs. 231/01, Icel ha adottato un Codice Etico,
riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione dell’attività aziendale
e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei
propri Stakeholders e della collettività in cui opera. Contestualmente, richiede a tutti i dipendenti
della Società e a tutti coloro che cooperano con
l’azienda il rispetto delle regole aziendali e dei
precetti stabiliti nel Codice.

Politica di Sostenibilità
La Sostenibilità è parte integrante del nostro
business, in quanto la tecnologia dei cavi è una
componente chiave delle infrastrutture per il trasporto di energia e per le telecomunicazioni, la cui
disponibilità è cruciale per lo sviluppo e il benessere delle comunità.
Al fine di analizzare nel dettaglio il posizionamento dell’azienda rispetto ai diversi aspetti della
Sostenibilità, anche in riferimento agli obiettivi di
Agenda 2030, Icel ha voluto realizzare un evento
di approfondimento dedicato, a cui hanno partecipato tutti i componenti del Comitato di Sostenibilità.

Gestione dei rischi
legati alla Sostenibilità
I rischi di tipo Ambientale sono valutati nell’Analisi Ambientale prevista per la certificazione ISO
14001:2015 e sono gestiti secondo i controlli e la
documentazione prevista dal Sistema di Qualità e
Ambiente.
Per l’analisi dei rischi di tipo sociale, nel 2018 ICEL
ha adottato il modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ai sensi del d.lgs 231/01, con modelli
di analisi dei rischi per i reati connessi al proprio
business. I rischi sono monitorati e gestiti dalla
struttura, mantenuti aggiornati e verificati dall’Or14
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Il workshop, tenutosi in ottobre 2019, si è svolto nella forma di una Analisi SWOT partecipata, svolta
grazie al supporto di una società esterna nella facilitazione delle attività. L’elaborazione delle informazioni ottenute ha consentito di contestualizzare la nostra realtà aziendale rispetto a trend e scenari
legati alla Sostenibilità, e di avere una prima base informativa di supporto alla definizione di una strategia e politica di Sostenibilità Icel in linea con i nuovi Obiettivi di Sostenibilità Agenda 2030 ONU - (SDGs).
Nel 2019, ICEL ha elaborato la propria Sustainability Strategy, che definisce la vision e i target di riferimento per le diverse aree ESG. La strategia ha l’obiettivo di fornire le linee guida di Sostenibilità per
tutte le società ed operations del Gruppo, basate sulle priorità strategiche identificate all’interno del
piano industriale su cui ICEL si impegna in una visione di medio-lungo periodo.
La politica di Sostenibilità di Icel prevede 3 principali priorità strategiche:
- Favorire innovazione e infrastrutture per l’energia sostenibile;
- Perseguire un consumo responsabile delle risorse naturali e una Supply Chain sostenibile;
- Contribuire allo sviluppo delle persone e delle Comunità in cui opera.
Icel si impegna quotidianamente a declinare concretamente le indicazioni strategiche in obiettivi ed
azioni concrete, al fine di migliorare costantemente la performance economica, ambientale, sociale.

La Comunicazione della Sostenibilità in azienda
Le Politiche e performance di Sostenibilità sono comunicate internamente:
* AI CONSIGLIERI:

approvazione della politica per la qualità e l’ambiente e del codice etico, rendicontazione periodica delle
visite ispettive ISO e sull’attività dell’organismo di vigilanza.

* AI MANAGER:

Meeting periodici con comunicazione delle politiche approvate, dell’avanzamento dell’attuazione. Coinvolgimento nelle visite ispettive ISO e Organismo di vigilanza ex 231/01, rendicontazione dei risultati e delle
azioni di miglioramento.

* AI DIPENDENTI:

i soci lavoratori sono informati e coinvolti nel processo strategico nelle Assemblee dei Soci, tutti i dipendenti sono a conoscenza delle politiche sull’ambiente, la qualità e del codice etico, per le quali sono stati
fatti incontri di formazione specifici (231/01).
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15

1. PROFILO

Coinvolgimento degli Stakeholders
ICEL S.C.p.A. intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri Stakeholders e perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte
le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza
e buona fede.
La strategia di Sostenibilità adottata dal Gruppo,
descritta nel precedente paragrafo, si caratterizza
per l’importanza che viene riconosciuta ai numerosi Stakeholders di riferimento. Nel perseguimento degli obiettivi aziendali risulta fondamentale sviluppare forme di dialogo e di interazione
costante con gli Stakeholders interni ed esterni al
fine di comprenderne le esigenze, gli interessi e le
aspettative, nonché essere in grado di anticipare i
cambiamenti e identificare le tendenze emergenti
consentendo al Gruppo di generare valore aggiunto condiviso e costante nel lungo periodo.

Icel, a questo proposito, ha voluto impostare nel
corso del 2019 un percorso di coinvolgimento
strutturato (Stakeholders Engagement), rivolto
sia agli Stakeholderss interni che ai portatori di
interesse esterni. Le modalità di Engagement e le
tecniche di interazione utilizzate sono state modulate sulla base degli obiettivi e dei target coinvolti.
Complessivamente, tre il 2019 ed il 2020 sono stati
realizzati 3 eventi di Engagement, di cui 2 rivolti al
management aziendale, 1 rivolto ad un campione
di clienti e fornitori. Tra le tecniche di facilitazione
utilizzate: Swot Analysis, Scenario Workshop, Focus Group, survey.

ENGAGEMENT INTERNO
Focus group di valutazione dei risultati B Impact
e schede rilevazione dati
10 ottobre 2019
- Analisi SWOT con referenti Funzione
- Analisi di Materialità
15 Partecipanti

Workshop interno “Verso una Strategia di Sostenibilità in linea con i Sustainable Development Goals
(SDGs) Agenda 2030 ONU e B Corp”
3 dicembre 2019
- Condivisione degli impegni attuali di Icel in pre

parazione al Report di Sostenibilità

- Condivisione informazioni e monitoraggio di
contesto
- Co-definizione temi/obiettivi strategici di
Sostenibilità con approccio B Corp/SDGs
10 Partecipanti
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ENGAGEMENT ESTERNO
Survey di ascolto con gruppo Fornitori e Clienti
ICEL

Ottimo
25 %

- Valutazione della percezione sul profilo di
sostenibilità ambientale di Icel

Ottimo
38 %
Buono
62 %

Buono
75 %

Valutazione del profilo
AZIENDALE ICEL
Buono		
6
Ottimo		
2

- Valutazione della percezione sul profilo di
sostenibilità ambientale di Icel

Valutazione del profilo
SOCIALE ICEL
Buono		
5
Ottimo		
3

- Indicazioni su possibili attività di miglioramento
della performance sociale e ambientale Icel
8 Partecipanti

Analisi di Materialità
I più avanzati approcci alla Corporate Sustainability, così come i framework di riferimento per il Sustainability Reporting, prevedono la realizzazione di una Analisi di Materialità al fine di rilevare quali sono
gli aspetti di Sostenibilità più rilevanti per l’azienda e per i suoi portatori di interesse. Si tratta di una
rilevazione della significatività di un insieme di tematiche di Sostenibilità economica, sociale e ambientale, per l’azienda e per i suoi Stakeholders più significativi.
La combinazione della “Materiality” interna ed esterna assegnata per ogni aspetto restituisce un valore
di importanza che consente di ordinare questi temi secondo vari gradi di priorità, selezionandone una
serie limitata su cui focalizzare gli impegni di azione e rendicontazione.
L’Analisi di Materialità, realizzata o meno nel contesto di realizzazione di un Bilancio di Sostenibilità,
permette all’organizzazione di fare emergere con chiarezza le relazioni tra gli interessi aziendali rispetto a quelli degli Stakeholders, mettendo in evidenza le aree di Sostenibilità di mutuo interesse, su cui
maggiormente deve focalizzarsi il contenuto del reporting e delle azioni strategiche da intraprendere.
Il percorso di realizzazione della prima Analisi di Materialità di ICEL ha previsto diverse fasi:
1. Identificazione dell’universo dei temi potenzialmente rilevanti
2. Selezione dei temi da sottoporre ad Analisi di

Materialità

3. Valutazione di Materialità interna
4. Valutazione della Materialità esterna
5. Creazione della Matrice di Materialità
6. Validazione.

Made in Italy
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TEMA / AMBITO DI MATERIALITÀ
Strategia di Sostenibilità
Presenza di una Strategia aziendale formalizzata sulla Sostenibilità in coerenza con gli orientamenti delle politiche internazionali sul tema (SDGs Agenda 2030, ecc.)
Etica e Integrità del business
Formalizzazione e condivisione di valori, principi, standard e norme di comportamento legate alla Sostenibilità con dipendenti, fornitori e altri Stakeholderss.
Coinvolgimento degli Stakeholderss
Dialogo con dipendenti, fornitori, clienti, comunità, istituzioni, investitori, e altri portatori d’interesse su temi significativi
per azienda e Stakeholderss
Performance economiche
Valore economico diretto generato e distribuito
Innovazione
Investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo con risvolti positivi interni ed esterni
Qualità del prodotto / servizio
Miglioramento delle performance qualitative nell’ambito delle attività di business
Materiali
Riduzione del consumo di materie prime e prodotti (es. carta, toner, ecc.)
Energia
Gestione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti
Emissioni e Cambiamento Climatico
Analisi dei potenziali rischi del cambiamento climatico sul business e adattamento
Materiali e Rifiuti
Gestione dei rifiuti e recupero degli scarti di produzione
Acqua
Riduzione dei consumi idrici
Logistica e Trasporti
Riduzione degli impatti e corretta gestione degli spostamenti delle merci e delle persone
Catena di fornitura e Acquisti Sostenibili
Valutazione e selezione dei fornitori con criteri ambientali
Occupazione
Tutela e sviluppo dei posti di lavoro
Benessere dei collaboratori
Gestione della qualità del lavoro, Welfare Aziendale, clima interno
Salute e sicurezza in azienda
Gestione della sicurezza anche oltre obblighi e prevenzione salute in azienda
Diversità, pari opportunità, non discriminazione
Remunerazione equa, bilanciamento di genere negli organi di governo, inserimento disabili
Formazione dei dipendenti
Azioni per lo sviluppo delle competenze dei collaboratori
Supporto delle Comunità locali
Coinvolgimento e collaborazione con Università, Scuole, No-profit, altre imprese, ecc.
Soddisfazione dei Clienti
Miglioramento della soddisfazione dei clienti e tutela della privacy
Relazioni industriali
Gestione delle relazioni industriali con sindacati e rappresentanze

Il risultato di tale valutazione è stata quindi la Matrice di Materialità aggiornata, la quale fornisce una
visione aggregata della rilevanza dei temi sia per il Gruppo che per i suoi Stakeholders, in termini di
impatti, attuali e potenziali, che ogni tematica può avere sulla capacità del Gruppo di creare valore nel
lungo periodo.
Le principali priorità di materialità emerse sono le seguenti: Occupazione, Sicurezza, Strategie, Gestione Rifiuti, Formazione, Etica, Energia, Diversità, Clienti.
18
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Valori di materialità assegnati per aspetto di sostenibilità

Valori di materialità assegnati per aspetto di sostenibilità

Occupazione

4,7

Salute e sicurezza

4,6

Strategia

4,4

RiÞuti

4,3

Formazione

4,3

Etica e Integrità

4,1

Energia

4,1

Diversità

4,1

Clienti

4,1

Stakeholder Engagement

4

Performance economiche

4

Materiali

4

Innovazione

3,9

Benessere collaboratori

3,9

Comunità locali

3,9

Relazioni industriali

3,9

Logistica

3,7

Qualità prodotto/servizio

3,6

Cambiamento climatico

3,4

Catena di fornitura

3,4

Acqua

3
3

3,5
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2. SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Le nostre persone
ICEL S.C.p.A. è una società cooperativa, e riconosce
la centralità delle proprie persone e l’importanza
di stabilire e mantenere con esse relazioni basate
sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. Pertanto, la
gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione
si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla
piena valorizzazione del loro apporto nell’ottica di
favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.
Le nostre persone sono valorizzate pienamente
mediante l’attivazione delle leve disponibili per
favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai
propri collaboratori, devono pertanto:
– formare e gestire i dipendenti o collaboratori
senza discriminazione alcuna;
– creare un ambiente di lavoro nel quale le
caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
– adottare criteri di merito, di competenza e
comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.

La ricerca e la selezione dei dipendenti avviene
sulla base delle competenze necessarie, anche
avvalendosi di società esterne.
La formazione e lo sviluppo delle competenze è
realizzata sia mediante formazione interna on the
job, sia attraverso corsi per sicurezza a tutti i livelli, corsi base di inglese e corsi di informatica
per il personale impiegatizio, corsi esterni a tutti i
livelli per l’acquisizione di competenze specifiche
e trasversali.
Sul piano degli incentivi-benefit, l’azienda garantisce un contratto integrativo aziendale con 14°
mensilità e premi di produzione legati ad obiettivi e presenza. Le promozioni e gli avanzamenti
di qualifica sono assicurati a seguito di una opportuna analisi annuale delle professionalità, con
criteri di inquadramento definiti ed oggettivi per il
personale di fabbrica. Ulteriori incentivi e benefit
sono concessi a funzioni specifiche sulla base di
obiettivi formalizzati ed oggettivamente misurabili.

Tutela e creazione di lavoro
Dipendenti per stabilimento
2019

2020

184

183

Zingonia

30

29

TOTALE

214

212

86

93

Lugo

Di cui Soci

Alla fine del 2020, l’organico di ICEL Scpa è pari a 212 dipendenti, di cui 93 Soci, distribuiti per l’ 86%
nella sede e stabilimento di Lugo e per il 14% nello stabilimento di Zingonia.
20
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Dipendenti per età
2019

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

da 18 a 30 anni

17

4

14

7

da 31 a 40 anni

16

5

18

4

da 41 a 50 anni

70

17

64

15

Over 51

67

18

74

16

TOTALE

170

44

170

42

Dipendenti per inquadramento professionale
2019

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

4

1

6

0

Quadri

10

2

8

1

Impiegati

14

20

14

21

Operai

142

21

142

20

TOTALE

170

44

170

42

Dirigenti

Dipendenti per tipologia di contratto
2019

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

165

38

161

38

Determinato

5

5

9

3

Apprendistato

0

1

0

1

Atipici

0

0

0

0

170

44

170

42

Indeterminato

TOTALE

Turnover personale
2019

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Numero nuovi assunti

11

9

12

5

Numero dipendenti usciti

22

12

11

7

In ottica di genere, pur essendo il settore di riferimento ampiamente sbilanciato in senso di prevalenza
maschile a causa dell’attività prevalentemente di produzione industriale, ICEL vede una presenza delle
dipendenti donne pari al 20% del totale.
Dal punto di vista della distribuzione dei dipendenti per l’età è in corso da alcuni anni un processo di ricambio generazionale, che ha visto nel
2018 un incremento sostanziale del personale under 30, poi stabilizzato nei due esercizi successivi.

Sul piano dell’inquadramento contrattuale, il 94%
del personale a fine 2020 è a tempo indeterminato,
confermando la linea aziendale della cooperativa
di garantire a tutti i lavoratori le migliori condizioni di lavoro.

Il turnover degli ultimi 2 esercizio è costituito prevalentemente da uscite per pensionamento, parzialmente sostituite a reintegro dell’organico sia
per il personale di produzione che per quello impiegatizio, con particolare attenzione alle punzioni
strategiche.
Made in Italy
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Rispetto dei diritti delle persone
Corrette pratiche lavorative
ICEL S.C.p.A. promuove il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona.
Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. L’azienda sostiene
e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU.

Non discriminazione
ICEL S.C.p.A. si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo
stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi Stakeholders.

Tutela della Privacy
La privacy dei dipendenti, dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche
attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E’ esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata
delle persone.

Coinvolgimento delle persone
Il coinvolgimento delle persone in Icel avviene sia in modo informale, durante molte attività quotidiane e operative aziendali, ma anche in maniera strutturata e formalizzata. Obiettivo dell’Engagement
interno è quello di garantire una elevata efficienza operativa e un buon clima aziendale, aspetti che
condizionano a loro volta motivazione e produttività delle persone.
L’azienda, su questo tema, realizza incontri periodici con i Responsabili dei lavoratori su temi della sicurezza, ed incontri periodici con il personale dei singoli reparti per raccogliere segnalazioni e criticità
organizzative ed operative.
Come descritto nei capitoli precedenti, nel corso del 2019 l’azienda ha per la prima volta condotto una
attività di coinvolgimento su un campione di propri dipendenti sui temi della Sostenibilità. L’obiettivo
è stato quello di realizzare un primo momento di ascolto sugli aspetti rilevanti per i lavoratori, approfondendo possibili soluzioni migliorative su temi relativi alla gestione delle risorse umane, e potenziali
impegni degli stessi dipendenti.

Formazione
Per ICEL il capitale intellettuale e la valorizzazione dei talenti sono asset strategici per raggiungere
obiettivi di redditività e di creazione di valore.
Lo sviluppo professionale viene garantito dalla realizzazione di corsi con enti formativi primari per
competenze specifiche della funzione, come SDA Bocconi per le funzioni strategiche ed apicali, oltre
che primari enti di formazione collegati alle principali Associazioni di Categoria, quali Legacoop, Confindustria, Anie.
La Formazione specifica per il Management è integrata con attività di training per lo sviluppo di competenze manageriali e di leadership, con l’utilizzo di formatori specializzati in sessioni di coaching sia
individuali che in team.
Vengono inoltre effettuate attività di Training su leadership e gestione dei collaboratori a tutti i livelli,
fino ai responsabili di turno.
Un ulteriore ambito di formazione è quello sulle Competenze di base: vengono a questo scopo effettuati
corsi su Excel ed inglese per tutto il personale impiegatizio.
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Si riportano qui di seguito le ore di formazione erogate nel corso dell’ultimo biennio, con la specifica del
numero di dipendenti coinvolti e dei costi sostenuti.
2019

2020

Numero unità coinvolte

Numero unità coinvolti

Professionale
Specifica Esterna
Esterna

71

47

Professionale
Interna Reparti

95

126

Sicurezza

108

159

TOTALE

274

332

Dal punto di vista quantitativo, le ore di formazione erogate nel corso del 2020 sono state 13.697,, ed
hanno coinvolto complessivamente 332 unità. Da un punto di vista pro-capite, si tratta di oltre 64 ore di
formazione effettuate per dipendente nel corso dell’anno.
Dall’analisi dei dati emerge che nel 2020, viste le difficoltà dovute alla pandemia Covid 19, c’è stata una
sensibile riduzione della formazione specifica esterna, mentre si è significativamente incrementata la
formazione interna ai reparti.
L’incremento relativo alle unità formate per tematiche di sicurezza rafforza ulteriormente l’importanza
che questo aspetto riveste all’interno delle strategie aziendali, come meglio descritto in seguito.

Salute e sicurezza dei lavoratori
La Società si impegna a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.
Gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza dei
lavoratori sono esplicitati nel Documento di Valutazione rischi e nelle procedure di sicurezza, dove
sono formalizzati i rischi e le conseguenti azioni e
misure di protezione.
Il processo di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro consiste nella gestione di tutti gli adempimenti necessari per tutelare le condizioni di sicurezza sul luoghi di lavoro.
Tali aspetti sono stati esaminati, in primo luogo,
acquisendo ed analizzando la documentazione relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro già

presente in Icel e, successivamente, esaminando
le procedure e le prassi in essere, con una particolare attenzione ad aspetti quali: organigramma
e documentazione della sicurezza sul lavoro, gestione DVR, istruzioni operative, gestione del personale interno ed esterno, formazione, valutazione infortuni, manutenzioni e costi della sicurezza.
Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori
il Modello deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi
all’art. 30 D.Lgs. 81/08.

2019

2020

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Totale infortuni sul lavoro nell’anno [n.]

7

4

13

3

Giorni di lavoro persi [n.]

79

109

169

21

Infortuni in itinere [n.]

0

0

1

0

Indice di gravità (*)

0,84

0,66

(*) Indice di Gravità = n. giorni infortuni >3gg * 1.000
				Ore lavorate
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La pandemia Covid -19 - La salute prima di tutto
Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza Covid 19.
Già a partire dai primi momenti ICEL ha adottato
tutte le disposizioni necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria, approvando e mantenendo in
costante aggiornamento il “DVR Rischio Biologico
– Emergenza Coronavirus”, che dispone tutte le
azioni necessarie per mantenere la sicurezza del
personale interno ai massimi livelli procedendo
con controlli all’ingresso, adottando i DPI del livello più alto, cambiando gli orari di lavoro per evitare sovrapposizioni di personale durante il cambio
turno, praticando sanificazioni più volte al giorno
in tutti i locali frequentati dal personale ed incentivando ove possibile il ricorso allo smart working.
Si sono svolti momenti di formazione specifica
sulle disposizioni da seguire, sensibilizzando il
personale alla corretta applicazione delle procedure ed al corretto utilizzo dei DPI (mascherine,
guanti ecc,).

Sono inoltre stati attivati attività di screening per
il personale tramite test sierologici e/o tamponi
antigenici, con adesione su base volontaria. La
stretta collaborazione con il Medico del Lavoro
dell’Azienda consente di verificare tempestivamente eventuali situazioni di rischio. L’azienda si
è accollata il costo per tamponi e test per i dipendenti a possibile rischio e le loro famiglie, ed ha
provveduto a retribuire le giornate non lavorate
per le assenze, non certificate da malattie, dovute
a situazioni di potenziale rischio contagio.
Questo tipo d’intervento ha generato un aumento
importante di costi che non era stato preventivato in sede di Budget 2020, ma ha consentito all’azienda di mantenere come prioritaria la salute e
la sicurezza dei propri collaboratori e delle loro
famiglie, oltre ad evirare possibili interruzioni della continuità produttiva.

Le tabelle seguenti illustrano, i costi sostenuti ed i numeri relativi alla pandemia, nel corso del 2020.
Il covid 19 in numeri

2020

Tamponi effettuati per potenziali situazioni a rischio

59

Screening Aziendali

2

Test Sierologici

341

Giornate di permesso retribuite

27,5

Positività riscontrate

7

Contagi Secondari

0
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Le spese per la salute dei collaboratori

2020

Tamponi

€ 3.350

Test Sierologici

€10.013

Materiale per sanificazione e dispositivi per la sicurezza
(mascherine, guanti ecc.)

€ 77.540

Pulizie

€ 22.516

Permessi retribuiti

€ 6.600

Noleggio container

€ 20.049

TOTALE

€ 140.068

Welfare
L’azienda mette in pratica diverse iniziative per migliorare la qualità della vita dei propri dipendenti,
con un approccio volontario ed in linea con il tema del Welfare Aziendale. In particolare, Icel cerca di
soddisfare i bisogni di tutte le categorie di dipendenti, considerando età, genere, tipologie di nuclei familiari e tipologia di contratto. In sintesi, gli ambiti di Welfare attivati dall’azienda sono i seguenti:
- Rafforzamento del potere di acquisto dei dipendenti (Cost-Saving)
- Cura della salute dei dipendenti e delle famiglie (People Care)
In particolare, nel 2019 è stato adottato un nuovo Contratto integrativo aziendale, che prevede la possibilità di utilizzare determinati premi obiettivo con detassazione per consentire ai dipendenti di usufruire di servizi di Welfare, come una assicurazione infortuni e polizza assicurativa sanitaria. Questa
possibilità è allargata a tutti i lavoratori.
Descrizione

Categorie dipendenti interessate

Incentivi economici / Bonus

Premio produzione fisso
14 mensilità

Tutti
Tutti

Premio per Obiettivi

Premio per obiettivi di redditività e
qualità

Tutti

Mensa

Buono pasto

Tutti

Salute e Benessere

Polizza infortuni
Assistenza sanitaria integrativa

Tutti
Tutti

Altro

Erogazioni per eventi straordinari
Convenzioni con imprese di servizi ed
aziende locali

Tutti
Tutti

L’azienda inoltre fornisce supporto ai lavoratori per lla presentazione delle richieste di contributi ed
integrazioni al reddito ad Enfea – Ente Bilaterale di settore
Nonostante non siano previste iniziative specifiche e formalizzate per la conciliazione dei tempi vita/
lavoro, lCEL si è sempre dimostrata disponibile e attenta alle esigenze ed alle richieste dei lavoratori,
concordando orari flessibili, temporanei e/o diversificati per andare incontro alle necessità di Soci e
dipendenti.
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Comunità

sportivi che coinvolgono i ragazzi delle scuole primarie del territorio e partecipa a progetti dedicati
allo sport nelle scuole, supportando l’attività didattica dei docenti.

La nostra attenzione per la
comunità
ICEL S.C.p.A. è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e
sul benessere generale della collettività e pone
attenzione, nel proprio operato, a contemperarne
gli interessi. Per questo motivo, intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali
e nazionali.

Soci fondatori e sostenitori del Teatro Rossini di
Lugo.
Sponsorship con associazioni musicali, teatro per
la promozione di eventi musicali e culturali sul
territori (caffè letterario, festival musicali, progetti memoria storica ANPI, ecc.).

L’interazione dell’azienda con le comunità locali
avviene in diversi modi: mediante l’erogazione di
contributi liberali e sponsorizzazioni, il supporto
attraverso collaborazioni di vario tipo, oppure attraverso la realizzazione di attività a favore della
comunità direttamente organizzate e gestite da
Icel.

EDIZIONE 2019

Il nostro sostegno ai territori
Di seguito alcune delle attività di supporto economico mediante sponsorship o erogazioni liberali
ad enti ed iniziative sul territorio locale, che ci vedono protagonisti:
Sponsorizzazione in qualità di main sponsor della
squadra locale di atletica leggera, che svolge attività prevalentemente in ambito giovanile.

Le Quattro Stagioni di Vivaldi / Lugo, Piazza Baracca /14 luglio 2018 ore 6

Erogazioni liberali all’Istituto Oncologico Romagnolo, primario Ente del territorio per la ricerca
e la cura dei Tumori, in sostituzione delle Strenne
natalizie ed in occasione di ricorrenze ed eventi.
Oltre alle iniziative già citate, ogni anno Icel destina un Budget Annuale per altre iniziative di cultura, volontariato, sport, beneficenza da destinare al
territorio locale. Le singole richieste sono approvate dal CdA .
Il rapporto con le comunità locali non si esaurisce
nella attivazione di canali di erogazione liberale.
Icel è impegnata in prima persona nello sviluppo
e nel supporto di progetti ad impatto sociale e ambientale positivo per varie tipologie di Stakeholders locali. Tra queste:

La Società Atletica Lugo ICEL è protagonista del
panorama nazionale, ed oltre a contribuire alla
formazione di oltre un centinaio di bambini e ragazzi nell’ambito dell’attività giovanile, svolge attività agonistica ad alti livelli, partecipando a competizioni nazionali con atleti di rilievo e ottenendo
costantemente numerosi successi.
Con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo sport, la
società organizza manifestazioni, tornei ed eventi
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Contatti con le istituzioni locali per manifestare disponibilità a collaborare ad iniziative sul territorio
di carattere culturale, ambientale e solidaristico.
Collaborazione diretta con Associazioni e Fondazioni tramite sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
Collaborazione con istituti scolastici e formativi
per progetti specifici sul settore cavi, stage formativi e visite guidate.
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Dal 2019 ICEL sponsor tecnico del Team Gresini MotoE
La partnership con il Team Gresini per il campionato MotoE, che vede come protagonista la mobilità totalmente elettrica, vuole essere un chiaro
messaggio da parte della nostra azienda che la
Sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono i nostri
pilastri fondamentali.
Questa collaborazione ci aiuta a diffondere i valori
in cui Icel ha sempre creduto, nel presente come
nel passato, e con uno sguardo attento al futuro.
Ricordiamo con grande stima l’amico Fausto Gresini, recentemente venuto a mancare, con il quale
abbiamo condiviso oltre che gli importanti obiettivi, anche momenti di convivialità e ospitalità reciproca.
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GIRO D’ITALIA BICI ELETTRICHE 21 MAGGIO 2019
Giro d’Italia delle Bici Elettriche - 21 maggio 2019
Icel ha partecipato come sponsor locale per la
tappa con partenza da Lugo all’edizione 2019 del
Giro d’Italia delle Bici Elettriche, una manifestazione ciclistica con bici a pedalata assistita che
si svolge in concomitanza con la corsa rosa. Una
ulteriore dimostrazione dell’attenzione a tutti gli
aspetti della mobilità sostenibile.

Scuola e Università, uno sguardo al futuro
La formazione delle risorse e dei talenti di domani non può prescindere dalla collaborazione delle
imprese con la scuola e l’università. Il reciproco scambio di esperienze, conoscenze è la base per lo
sviluppo delle competenze.
Polo Tecnico Professionale di Lugo
A partire dal 2019 ICEL ha avviato un progetto
con l’Istituto di istruzione superiore “Polo tecnico
professionale di Lugo, con l’obiettivo di contribuire alla formazione di risorse specializzate con conoscenza specifica dei cavi elettrici già durante il
percorso formativo scolastico.
Il 19 Novembre 2019 i nostri Direttori di Produzione, Manutenzione e Ricerca e Sviluppo hanno tenuto una conferenza per le classi quarte e quinte
dell’Istituto, presentano il processo produttivo e
le attività di ICEL. Alcuni studenti interessati hanno poi partecipato ad una visita guidata allo Stabilimento ICEL, e tra di loro 5 studenti hanno intrapreso un percorso di Alternanza scuola-lavoro.
Tra dicembre 2019 e gennaio 2020 i ragazzi hanno
partecipato alla vita dell’azienda, con un programma di formazione “on the job” per 4/5 settimane.
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Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Industriale
Durante il corso del 2020 è stato avviato un progetto con l’università di Bologna, per approfondire
il processo di trafilatura su alcuni impianti specifici. L’analisi iniziale, basata sullo scambio reciproco di know-how e conoscenze ha portato alla
definizione di un’attività di ricerca, collegata ad
una borsa di studio, per l “Analisi e modellazione
analitica del processo di trafilatura di fili di rame”.
Le attività sono in corso ed I risultati saranno pubblicati nel Corso del 2021.
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Clienti
Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla
cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.
Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità la Società si impegna a non discriminare
arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli
aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l’incolumità; ad attenersi a verità nelle comunicazioni
pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

Tipologie di clienti e mercati di
riferimento
Il processo commerciale comprende le due tipologie principali di clienti di Icel:
“Industria/Utilities” che riguarda principalmente
i rapporti con aziende quali: clienti esteri, installatori, OEM’S, specialisti export, industria, enti e
municipalizzate che svolgono servizi di interesse
pubblico.
“Distribuzione” che riguarda principalmente i rapporti con distributori di materiale elettrico, società
commerciali che acquistano per rivendere il prodotto Icel a privati o ad installatori.
Il mercato di riferimento per l’Italia (65% delle
vendite) è costituito principalmente da Distributori di Materiale elettrico, Enti (Enel Terna, Enel
Distribuzione, RFI), Municipalizzate, General contractors, industrie di cablatori. Il mercato interno
è caratterizzato dalla concentrazione dei principali player del settore della distribuzione con il
rafforzamento della presenza di gruppi multinazionali che richiedono un diverso approccio nelle
relazioni commerciali, sempre più stressate sulla
politica dei prezzi, piuttosto che sulla qualità del
rapporto e la continuità delle relazioni.
Il mercato di riferimento all’estero è costituito
principalmente da specialisti rivenditori di cavi,
distributori di materiale elettrico, importatori.

La quota di vendite export è di circa il 35%, con
rapporti commerciali consolidati in Nord Europa
(Germania, Francia, Austria), Asia e Balcani. Il
mercato nordafricano, tradizionalmente forte, è
ancora influenzato dalle tensioni internazionali.
In questo contesto, il nostro obiettivo sul mercato
interno è quello del consolidamento dei risultati
e del mantenimento della marginalità. Il mercato estero, dopo la forte crescita del 2017 e 2018,
proseque con il rafforzamento delle relazioni e la
penetrazione in aree geografiche oggi non presidiate.
Nel corso del 2019 e del 2020 l’attività commerciale si è svolta presidiando i mercati di riferimento,
sia in Italia che all’estero, inserendo nuovi clienti,
allargando la gamma dei prodotti e mantenendo
le caratteristiche principali di Icel: qualità, tempi
di consegna, disponibilità di prodotto finito a magazzino, rapporto costante con il cliente e attenzione all’innovazione dei settori di riferimento.
2019

2020

Numero clienti

356

350

Punti vendita serviti

777

826

Ricavi delle vendite per area di destinazione in €
2019

2020

116.480.233

96.768.332

ESTERO

52.331.699

45.538.039

TOTALE

168.811.932

142.306.371

ITALIA

Estero
31%
Italia
69 %

2019

Estero
32%
Italia
68 %

2020
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Il valore della qualità
Il C.d.A. della ICEL, già a partire dal 1991, ha ritenuto che il Sistema di Qualità Aziendale fosse un
elemento di successo per perseguire gli obiettivi per la qualità di tutta l’organizzazione decidendo di
implementarlo in accordo alla norma ISO 9001.
Nel 2018 il C.d.A. e la Direzione, tenendo conto che
la tutela e la conservazione dell’ambiente sono
parte integrante delle strategie aziendali e che il
mercato è sempre più attento all’ambiente, ha ritenuto importante effettuare anche la certificazione alla norma ISO 14001.
Per conseguire questi obiettivi, finalizzati alla soddisfazione dei clienti, al rispetto delle disposizioni
vigenti ed al miglioramento delle prestazioni am-

bientali, ICEL ha deciso di adottare un Sistema di
Gestione Integrato Qualità/Ambiente.
Il Sistema di Gestione Integrato ICEL è tenuto in
aggiornamento continuo in base all’evoluzione
delle normative ed al miglioramento continuo
Aziendale e garantisce la conformità ed il mantenimento delle attuali certificazioni secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Ascolto dei clienti
Il Gruppo Icel, nel corso degli anni, ha perfezionato l’approccio al mercato ponendo il cliente sempre al
centro delle proprie scelte strategiche, organizzative e di business. L’analisi delle aspettative del cliente e della loro evoluzione nel tempo permette al Gruppo di sviluppare modelli organizzativi e operativi
che si traducono in risposte veloci, efficienti e mirate ai mercati di riferimento.
Da anni ICEL realizza indagini specifiche per valutare il livello di soddisfazione dei propri clienti e per
migliorare la fidelizzazione complessiva. Tra questi:

Questionari periodici somministrati dalla forza Analisi e monitoraggio di contestazioni e resi, con
vendite ai referenti acquisti, dai quali emerge
individuazione di eventuali azioni correttive. Nel
che i Clienti si ritengono soddisfatti dal rapporto
corso del 2020 le contestazioni sono state 119,
con ICEL, che ritengono in linea ed in molti casi contro le 140 del 2019, evidenziando un netto misuperiore rispetto alla concorrenza.
glioramento. I tempi medi di risposta ai reclami
si sono ridotti da circa 17 a 10 giorni.
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Nell’Ambito del Sistema di Gestione Integrato ICEL, ogni anno la direzione fissa obiettivi. Per il 2021 è
previsto:
- l’individuazione di nuove modalità alternative al
questionario di soddisfazione per la misurazione
della customer satisfaction;
- numero di contestazioni inferiore a 140
- tempi medi di risposta alle contestazioni inferiori
ai 10 gg
Al fine di misurare il rispetto di obiettivi legati ai
clienti, vengono monitorate diverse variabili, tra
cui la definizione di obiettivi quantitativi annuali
con il cliente e monitoraggio continuo dell’avanzamento.

Icel si mantiene all’avanguardia anche sulle nuove tecnologie di comunicazione con i clienti, grazie
a un sito internet dinamico e continuamente rinnovato e ad una ”app” gratuita che contiene tutti
gli elementi di supporto commerciale, come catalogo, informazioni sui prodotti e contatti.
Inoltre, l’azienda sta sviluppando un nuovo metodo di interfacciamento col cliente con la tecnologia
“chatbot” e valutando il passaggio a un software
gestionale evoluto che si prevede entrerà in funzione nei primi mesi del 2020.

Excelsa – Romagna Award
Icel è tra le 21 aziende romagnole che hanno ottenuto il riconoscimento Excelsa – Romagna Award,
l’iniziativa nata da Confindustria Romagna con l’obiettivo di dare visibilità alle migliori pratiche nei
principali settori del fare impresa. In particolare, ad Icel è stato riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi
anni nel settore della comunicazione e marketing.

Fornitori
Il Gruppo tiene costantemente in considerazione le relazioni con i fornitori strategici, con la volontà di
costruire insieme un processo organizzativo comune improntato verso la Sostenibilità lungo tutta la
catena di produzione.
I fornitori del Gruppo procurano le principali materie prime che Icel impiega nei processi produttivi:
rame, alluminio, PVC, Polietilene, bobine e materiali per il packaging.

La Supply Chain di Icel
L’Azienda utilizza le seguenti tipologie di fornitori di materie prime principali:
- Fornitori di vergella di rame nudo da colata continua, nastri di rame e conduttori di alluminio proveniente da miniera e da riciclo.
- Fornitori di granuli di PVC: libero da tutti gli elementi chimici ritenuti dannosi per la salute e l’ambiente riportati nel regolamento REACH e direttiva RoHS.
- Fornitori di granuli di XLPE (Polietilene reticolato) o granuli o strisce di gomma reticolata.
- Fornitori di granuli di materiale Poliolefinico, PE (Polietilene) e Poliuretano.
- Fornitori di bobine per il confezionamento in vari materiali: la maggior parte delle bobine sono di legno e vengono riutilizzate o riparate se danneggiate.
- Fornitori di materiali vari di confezionamento: sono materiali in PE o cartone e sono completamente
riciclabili.
Volume acquisti (in euro)
Produzione in Tonnellate

2019

2020

Scost. %

153.023.190

123.144.440

-19%

35.514

30.027

-15%

Gli acquisti effettuati in ambito locale (entro 300 Km) costituiscono circa il 25% del volume totale e sono
concentrati prevalentemente sui servizi.
Made in Italy
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Nella conduzione di rapporti d’affari con i fornitori,
tutto il personale deve agire secondo il principio
della correttezza professionale, lealtà, efficienza e
apertura al mercato.

Agli stessi è distribuita la Politica di Qualità e Ambiente e fatto sottoscrivere il contratto d’appalto,
in caso di necessità viene compilato anche il DUVRI.

In particolare è tenuto a:

Le lavorazioni esterne hanno aspetti ambientali
gestiti con audit aziendali annuali.

- fornire agli interlocutori tutte le informazioni necessarie a compiere una valutazione consapevole
dell’oggetto delle trattative;
- selezionare le controparti secondo criteri di affidabilità, professionalità ed eticità delle stesse;
- la valutazione dei fornitori deve prevedere anche la valutazione della qualità e del prezzo dei
diversi
beni e servizi proposti secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- adempiere agli obblighi contrattuali assunti;
- non effettuare pagamenti a un soggetto diverso
dalla controparte contrattuale, né in un Paese
terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.
I Fornitori sono sensibilizzati sulle tematiche sociali e di ambiente. Icel cerca di preferire Fornitori
certificati ISO 14001.

Per il trasporto di PF vengono utilizzate Ditte di
trasporto qualificate che utilizzano mezzi propri.
Obiettivi 2021/2022
- Definire criteri oggettivi relativi alla sostenibilità
sociale, economica ed ambientale per la selezione
dei fornitori (es. certificazioni , ecc.)
- Monitorare gli “acquisti green” effettuati con i
criteri definiti.
Tipologie di prodotti / servizi acquistati
Prodotto / servizio
Rame
Granuli PVC e gomma

2020

Spesa in €

Spesa in €

114.925.336 93.326.225
16.295.861 15.668.171

Altre MP riempitivi e filetti

1.680.668

811.365

imballi e mat. confezionamento

4.197.590

3.836.047

Trasporti

1.960.061

1.733.149

Personale di terzi

1.176.500

953.473

Premio per il progetto “Innovazione degli acquisti”
Icel è la vincitrice della prima edizione del “Procurement and Supply Management Excellence
Awards 2019” nella categoria di “Spending Analysis”.
L’azienda è stata premiata per il progetto “Innovazione degli acquisti”, che racchiude le attività di
miglioramento più significative messe in campo
da Icel negli ultimi 12 mesi e che hanno ottenuto
i maggiori risultati in termini economici e del grado di efficienza conseguita sui processi aziendali
coinvolti. Le aree di intervento del progetto sviluppano attività per l’analisi e la riduzione di spesa;
la riorganizzazione ed evoluzione della funzione
Acquisti, Logistica e Supply Chain; la Sostenibilità
e riduzione dell’impatto ambientale; l’innovazione delle modalità e degli strumenti informatici a
supporto del processo di acquisto; la valutazione
e gestione del rischio per la funzione Acquisti con
l’introduzione e sviluppo di un nuovo approccio risk-based thinking.
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3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L‘impegno del Gruppo verso la salvaguardia dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali
trova espressione non solo nelle caratteristiche intrinseche del prodotto ma anche nella gestione dei
sistemi produttivi, orientata alla prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale attraverso, ad esempio, l’utilizzo efficiente delle risorse naturali, l’ottimizzazione dei flussi logistici e la gestione responsabile dei rifiuti.
Gli aspetti ambientali diretti presi in considerazione dal Gruppo nell’ambito della propria gestione sono:
consumi di energia elettrica,
produzione di energia da impianti fotovoltaici

consumi di acqua

consumi di metano e olio
combustibile

acquisti di materie prime

emissioni in atmosfera

scarichi idrici

rifiuti

rumore esterno

rilasci nel suolo

materiali contenenti
amianto, PCB, Halons e CFC

prevenzione incendio

sostanze lesive dell’ozono

odori esterni, vibrazioni, radioattività, campi elettromagnetici, paesaggio
Per ognuno degli aspetti, nell’ambito della Analisi Ambientale per la realizzazione e il mantenimento
del Sistema di Gestione Ambientale, è esaminato l’impatto e/o l’assenza sulla produzione Icel. Inoltre,
sulla base degli aspetti ritenuti rilevanti e degli obiettivi fissati in materia ambientale e di salute e sicurezza, le funzioni coinvolte nella gestione del SGA hanno pianificato e coordinato le azioni mirate al
progressivo raggiungimento di tali obiettivi.
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Il nostro approccio all’ambiente
Le attività di ICEL S.C.p.A. debbono essere prima di tutto gestite nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia ambientale, con lo scopo di ridurne al minimo l’impatto potenziale. La gestione operativa deve tenere conto di criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica.
In sintesi, le azioni che l’azienda applica al fine di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività
sono le seguenti:
- Valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti considerando gli aspetti tecnico-economici
e quelli ambientali;

- Prevenire, controllare e ridurre la produzione di
rifiuti durante le fasi del processo produttivo e favorirne il recupero;

- Curare il continuo aggiornamento tecnologiche
l’applicazione delle tecniche a minor impatto ambientale economicamente sostenibili;

- Adottare criteri che permettono un uso sostenibile delle risorse disponibili (come la riduzione
dei consumi energetici e l’autoproduzione da fonti
rinnovabili);

- Implementare idonei sistemi di monitoraggio per
la valutazione delle prestazioni al fine di identificare e gestire gli aspetti ambientali rilevanti;

- Promuovere ad ogni livello il senso di responsabilità verso l’ambiente attraverso la comunicazione, le attività di sensibilizzazione e la formazione
continua del personale.

> Il Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente
Per conseguire questi obiettivi, finalizzati alla soddisfazione dei clienti, al rispetto delle disposizioni
vigenti e al miglioramento delle prestazioni ambientali, si è deciso di adottare un Sistema di gestione
integrato qualità/ambiente certificato in conformità con lo standard internazionale ISO 14001. Il Sistema di Gestione Ambientale è integrato con il Sistema Qualità certificato secondo lo standard ISO 9001.
In questo modo, l’azienda dispone di un Sistema di Gestione integrato Qualità e Ambiente.
La Politica della qualità e ambiente viene definita e approvata dal CDA. Il Responsabile del Sistema di
gestione qualità e ambiente aggiorna periodicamente la Direzione e l’Amministratore Delegato sull’attuazione delle politiche e sui sistemi, in modo da favorirne la revisione ed il miglioramento continuo.
Il Responsabile Tecnico Ambientale cura la definizione di rischi e opportunità ed è responsabile del
rispetto delle normative e del rinnovo delle autorizzazioni in ambito di tutela ambientale (rifiuti, emissioni, scarichi, contaminazioni).
Gli obiettivi sociali fondamentali sono definiti nello Statuto della cooperativa, la governance è regolata
dal manuale dell’organizzazione che comprende la mission di ogni servizio verso gli Stakeholders interni ed esterni. L’organizzazione è predisposta dalla direzione e approvata dal CdA.
Indici Misurati nell’ambito del Sistema di Gestione
integrato Qualità e Ambiente:

N. emissioni in atmosfera fuori dai limiti di legge

Variazione anno consumo energia/produzione

Variazione anno rifiuti

Variazione Anno consumo acqua/produzione
Variazione anno consumo gas metano/gradi/
giorno
Variazione anno utilizzo rame riciclato
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Parametri analisi acque fuori dai limiti di legge
Sorgenti sonore entro i limiti di legge
N. episodi di contaminazione al suolo
Oli PCB <50ppm (contenuti nei trasformatori)
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Sviluppo e produzione di prodotti Green
Icel ha una lunga storia di sperimentazione e creazione di prodotti ad impatto ambientale ridotto
rispetto agli standard di mercato. Già dal 1996,
l’azienda sviluppa la linea di prodotti denominata
“Ecogamma”, contrassegnata dal mulino a vento,
simbolo di energia pulita.
La Linea Ecogamma si caratterizza per l’utilizzo di
mescole prive di piombo, al fine di portare massimo rispetto all’ambiente. Ad oggi, tutti i prodotti
ICEL sono privi di piombo, quindi compatibili con il
marchio Ecogamma.
ICEL con il progetto #ICELGREEN lancia #WEHELPTOCHANGE e orienta il proprio business su metodologie, processi e mercati sempre più eco-sostenibili e rigorosamente made in Italy.
Negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato notevolmente il ventaglio delle azioni di Green Innovation di processo e di prodotto, arrivando alla sperimentazione di iniziative di miglioramento lungo
tutto il ciclo di vita del cavo e posizionandosi in
modo chiaro sulla scia degli approcci all’Economia
Circolare promossi in primis dall’Unione Europea.
In particolare, è stata ottenuta una significativa
riduzione dell’utilizzo di plastica nei confezionamenti, ampliato l’utilizzo di energie rinnovabili in
fase produttiva attraverso impianti fotovoltaici,
attuato un notevole riciclo di scarti di lavorazione
in rame, granuli PVC, e materiali di packaging.
Proprio sul tema packaging, è stata ottenuta la
minimizzazione dei rifiuti da imballaggio ed è stato avviato un significativo lavoro per lo sviluppo di
packaging più sostenibili.
Per ridurre l’incidenza dell’impatto della produzione di scarti di cavo, è stato inoltre acquistato un
macinatore in grado di separare la parte metallica
(rame) dalla componente plastica, che dà la possibilità di riutilizzare il 99% del rame per la produzione di vergella, e di smaltire la parte residua
di materiale plastico ad un fornitore per il riciclo
nella produzione di oggetti di arredo per esterni.
E’ stato inoltre attivata una serie di progetti per la
diminuzione dell’over usage di mescole plastiche
e reticolate. Questo studio ha l’obiettivo di diminuire il loro utilizzo e di aver un minor impatto
ambientale (minore consumo di MP e di energia
elettrica).
Made in Italy
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Un approccio al ciclo di vita del prodotto
Nella tabella in seguito sono riportate le azioni ed i risultati ottenuti con riferimento ai principali aspetti
del processo produttivo.
RAME - MATERIE PLASTICHE

- Selezione Fornitori che condividono linee guida Icel
- Questionario di autovalutazione del Fornitore
- Scelta di materiali ove possibile a basso impatto ambientale

PVC

- Ricerca continua riduzione impatto ambientale materie plastiche
- Collaborazione con fornitori per sperimentazioni

PACKAGING

- Riduzione dei 10% del consumo materie plastiche per termoretraibile matasse,
film protezione bobine e film estensibile bancali
- Utilizzo bobine di legno, scatole cartone per estero

EFFICIENZA ENERGETICA

- Monitoraggio continuo dei consumi
- Nuovi Investimenti per incrementare efficienza
- Riduzione del -2% dell’energia elettrica consumata rapportata alla produzione
2018

RISORSE RINNOVABILI

- Utilizzo energia dai nostri impianti fotovoltaici
- Produzione annuale di ca. 150.000 kWh di Energia dagli impianti fotovoltaici

OTTIMIZZAZIONE DEI
TRASPORTI

- Carichi completi per ridurre emissioni

SMALTIMENTO PACKAGING

- Tutti gli imballaggi sono riciclabili (materie plastiche, carta e cartone) o riutilizzabili fino a fine vita (bobine di legno)
- Indicazione sul cavo (matasse) per il corretto smaltimento dell’imballo

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Sensibilizzazione continua

SMALTIMENTO RIFIUTI

- Corretto smaltimento dei rifiuti residui
- Riduzione rifiuti pericolosi
- Riduzione del -15% dei rifiuti prodotti rapportati alla produzione 2018

RAME MACINATO

- 308 tonn di scarto di rame macinato rilavorato e reinserito nel ciclo produttivo
nel 2018

SCARTO PVC

- Riciclo
- Sperimentazione per produzione granuli

Rilavorato e reimmesso nel ciclo
produttivo

Obiettivo 2021/2022
Life Cycle Assessment e certificazione EPD
L’obiettivo è quello di coinvolgere per competenza il Comitato di Sostenibilità per attivare un piano di
formazione per acquisire le conoscenze di base della metodologia di analisi del ciclo di vita dei
prodotti (Life Cycle Assessment – LCA ), e procedure ad effettuare l’analisi dettagliata sul nostro ciclo
produttivo, con il support di società esterne specializzate, in primis IMQ che a partire dal 2020 ha attivato il servizio di consulenza dedicato e specializzato sul processo produttivo del cavo.
L’analisi LCA consentirà di individuare le azioni necessarie al fine di ottenere la certificazione Environmental Product Declaration (EPD), che ad oggi ha assunto una importanza strategica nell’ambito delle
iniziative concrete di sostenibilità, ed universalmete riconosciuta dal mercato.
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Icel per la mobilità elettrica
Auto Elettrica e Colonnine di ricarica
La sensibilità dei mercati evoluti alle tematiche
ambientali ha indirizzato lo studio di nuovi prodotti destinati alle auto elettriche. Per la promozione
di questa attività abbiamo acquistato un’auto elettrica a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti di lavoro con l’installazione di una colonnina
di ricarica a disposizione anche degli ospiti.

Cordset e Cavo ricarica Auto Elettriche H07BZ5-F
L’attenzione verso percorsi evolutivi come quello
dell’auto elettrica, le politiche di sviluppo di prodotti destinati alla green economy e l’attenzione
all’economia circolare hanno dato importanti risultati che stimolano la continuazione del percorso avviato.
ICEL è stata la prima azienda ad ottenere la certificazione IMQ HAR per il cavo H07BZ5-F, destinato
all’impiego nei sistemi di ricarica in corrente alternata dei veicoli elettrici sia per uso domestico
che pubblico.
Il CORD-SET è il kit accessorio, tutto targato ICEL,
che garantisce un prodotto ad un elevato standard
qualitativo per la ricarica delle auto elettriche. È
composto dal nostro cavo H07BZ5-F, e da presa e
spina normalizzati (TIPO 2) fino a 32 A e 250 V c.a.
monofase o 480 V c.a. trifase.

Made in Italy

37

3. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Le nostre Performance Ambientali
Consumo di Energia
I consumi di energia del Gruppo Icel sono ottenuti
come somma di tutte le fonti energetiche utilizzate per la gestione delle proprie attività produttive
e dei servizi.

sostanziale riduzione del dato delle TEP, a dimostrazione dell’efficacia dei programmi di efficientamento energetico.

Principali consumi energetici

Inoltre, Icel investe nelle energie rinnovabili (con
150mila kw di energia prodotta grazie al fotovoltaico).

Energia elettrica
(kWh)
Gas naturale (mc)

2019

2020

17.340.718

15.763.056

452.428

398.134

TEP Energia+Gas (Tonnellate
Equivalenti di
Petrolio)

3.597

3.258

Energie Rinnovabili

Produzione di energia rinnovabile
Energia elettrica
rinnovabile prodotta (kWh)

2020

153.688

160.239

Emissioni di gas ad effetto serra

Efficientamento Energetico
Nel 2017 è stato avviato un monitoraggio energetico che ha portato a definire degli interventi di
efficientamento energetico che hanno permesso
una riduzione del consumo di energia primaria annuale pari a 205 ton. equivalenti di petrolio (TEP)
ed un risparmio economico stimato di 210.741 €/
anno, con tempo di ritorno dell’investimento di 1,8
anni, a fronte di un investimento complessivo stimato pari a 378.403 €.
Ad oggi sono stati completati quasi tutti i seguenti
interventi di efficientamento:
‐ Installazione di un sistema di monitoraggio energetico per l’analisi dei consumi (Lugo e Zingonia);
‐ Riparazione delle perdite del circuito di aria compressa (Lugo);
‐ Sostituzione impianto di illuminazione con sistemi LED (Lugo e Zingonia);
‐ Sostituzione del bruciatore a BTZ con un nuovo
bruciatore a Metano (Zingonia);
Restano da ultimare gli interventi di:
‐ Recupero termico olio compressore per integrazione del riscaldamento (Lugo);

Il Gruppo genera, come conseguenza delle proprie
attività produttive, emissioni in atmosfera di gas a
effetto serra, la cui significatività è legata all’utilizzo delle fonti energetiche, oltre che, in misura
molto limitata, all’utilizzo di gas a effetto serra in
alcune fasi del processo produttivo.
L’attuale sistema Ambientale prevede il monitoraggio dei punti di emissione. Le emissioni in atmosfera derivano dalle varie fasi di lavorazione
(trafilatura, estrusione), da ricambi d’aria, dal laboratorio, dalle caldaie alimentate a metano.
Annualmente vengono eseguite analisi sull’emissioni in atmosfera, registrate nei registi vidimati,
contenenti i risultati analitici dei rilevamenti e firmati dal responsabile. Per il 2019 ed 2020 i risultati analitici rientrano nei limiti stabiliti dall’AUA.
Obiettivo 2021 / 2022
Al fine di determinare con maggiore precisione e
correttezza l’impatto ambientale dell’attività svolta e tenuto conto della complessità del processo
produttivo industriale di ICEL, è in corso la definizione dello standard per quantificare le emissioni di Gas a effetto serra misurate in peso di CO2
equivalente.

‐ Recupero termico per aspirazione aria esterna
sulle cofanature macchine (Lugo).
Pur dovendo considerare il contesto straordinario
del 2020, che ha visto un parziale rallentamento
dell’attività produttiva nei mesi di Marzo e Aprile, si conferma anche nel biennio in esame una
38
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Materiali utilizzati
ICEL crede nella Circular Economy come approccio orientato a ridurre l’impatto ambientale complessivo del prodotto lungo tutto il suo ciclo di
vita.
La capacità di ridurre i fabbisogni di materie prime
e di riutilizzarle in un loop interno o in cicli esterni
di restituzione del valore, è una delle condizioni
di Sostenibilità di un processo produttivo, anche
in relazione a potenziali rischi legati alla disponibilità di materiali e allo sviluppo di normative
ambientali sul tema.

a dimostrazione della sempre maggiore attenzione ed importanza verso la tematica del riciclo dei
materiali utilizzati nel processo di produzione.
Il rame non è il solo materiale di recupero che viene reimmesso nel processo produttivo, in quanto
ad oggi anche una piccola quota di PVC proviene
dal riciclo degli scarti di produzione. Sono tuttora
in corso analisi tecniche e progetti specifici per la
re-immissione del PVC rigenerato nel processo
produttivo, in collaborazione con i principali fornitori, in modo da garantire il mantenimento degli
standard qualitativi e di sicurezza del cavo finito.

Le materie prime utilizzate nella realizzazione dei
prodotti Icel, si prestano a operazioni coerenti con
la Circular Economy: rilavorazione e re-immissione nel processo degli scarti di rame e riciclo
degli scarti di PVC sono alcuni esempi di buone
pratiche, che prevedono un approccio circolare
già nelle fasi di progettazione del prodotto e una
coerenza continua anche nella successiva comunicazione con il cliente finale.
Da un punto di vista quantitativo, l’azienda utilizza
prevalentemente rame e materiali plastici come
materie prime. In particolare sono oltre 20.000 le
tonnellate di rame utilizzate ogni anno, ed oltre
10.000 quelle di granuli pvc e gomma.
2019

2020

21.292

23.519

1

115

Granuli pvc/strisce gomma (ton)

12.707

10.803

Componenti isolamento (ton)

739

738

Gomma cruda
(ton)

1.084

123

Materiali confezionamento (ton)

3.988

2.906

Bobine (numero)

63.673

105.847

Imballi a perdere
(numero)

1.082.566

721.834

194

87

Rame (ton)
Alluminio (ton)

Altre MP (ton)

Rame proveniente da riciclo scarti
Rame (ton)

2019

2020

332

520

Produzione di Rifiuti
La produzione di rifiuti pericolosi e non-pericolosi,
che comportano potenziali impatti sulle varie matrici ambientali, ma che hanno anche una notevole
importanza come termine di valutazione dell’efficienza dei processi, avvengono principalmente
nell’ambito del processo produttivo e nella realizzazione dell’imballaggio del prodotto finito.
In base alle vigenti disposizioni legislative tutti gli
scarti e i rifiuti prodotti da ICEL sono classificati con i relativi codice CER, divisi tra pericolosi e
non pericolosi. Le ditte cui vengono venduti/consegnati gli scarti da avviare a recupero o smaltimento devono essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni rilasciate dagli
organi competenti.
La raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani è così suddivisa: carta, plastica, altri rifiuti
assimilabili agli urbani residuali dopo aver selezionato carta e plastica, toner esauriti.

Nonostante il rallentamento produttivo del 2020,
l’incremento dell’acquisto di vergella proveniente
da rame riciclato ha visto un incremento del 56%,
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Rifiuti prodotti in tonnellate

Consumo di acqua
2019

2020

101

67

Rifiuti non pericolosi

1.411

1.135

Totale

1.512

1.202

Rifiuti Pericolosi

Principali Tipologie di rifiuti prodotti in tonnellate
(con evidenza Codici CER)
2019

2020

Scarto PVC cer
120105

242

210

Scarto rame nudo
cer 170401

289

243

Scarto cavo ricoperto cer 170411

208

152

Scarto materozze
materiale plastico
cer 070213

303

354

Emulsione oleosa
con polverino di
rame cer 120109

80

53
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L’azienda consuma una quantità relativamente ridotta di risorse idriche, in quanto il processo produttivo non ne richiede un utilizzo elevato. Un’altra fonte di consumo è è quella per l’utilizzo civile
in ambito uffici, il cui impatto è altresì limitato.
L’azienda effettua periodicamente Monitoraggio
dei contatori e degli impianti per individuare eventuali perdite, all’interno del ciclo produttivo, dove
l’acqua è utilizzata, oltre che per i normali utilizzi
sanitari, anche per il raffreddamento in alcune fasi
del ciclo produttivo.

Totale (litri)
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2020

19.259.000

17.860.000
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Il nostro approccio all’economia circolare

RICICLA

PROGETTA

SOSTIENE
PRODUCE

DISTRIBUISCE

Ricicla
Oltre ad una corretta gestione della raccolta differenziata ed una continua riduzione dei
rifiuti derivanti dal processo produttivo, rilavoriamo e re-imettiamo nel processo gli scarti
di rame. Siamo attivi per la sperimentazione dell’utilizzo di PVC riciclato proveniente dallo
scarto dei nostri processi, ricercando soluzioni che mantengano inalterate le caratteristiche
qualitative e di sicurezza dei prodotti.
Progetta
Lo studio e la progettazione dei prodotti del gruppo è incentrata sulla massima qualità e
sulla ricerca continua della riduzione dell’impatto ambientale, sia nella nella composizione
di cavi e conduttori, sia nell’utilizzo del packaging, sensibilizzando l’utilizzatore finale ad un
corretto smaltimento.
Produce
La nostra produzione prevede un monitoraggio continuo dei consumi energetici e investimenti continui in nuovi impianti e tecnologie per incrementare l’efficienza e ridurre i consumi. Una quantità significativa di energia è prodotta internamente dai nostri impianti fotovoltaici.
Distribuisce
Cerchiamo di ridurre al minimo le emissioni, ottimizzando i trasporti con carichi completi e
chiedendo ai fornitori di servizi di rispettare le nostre linee guida in materia ambientale.
Sostiene
Creare valore nel territorio in cui si opera è importante per il gruppo e tale attenzione si
traduce in sostegno concreto ad attività sociali in collaborazione con organizzazioni no profit,
contributi ad attività culturali e sostegno allo sport giovanile tramite la sponsorizzazione
della squadra locale di atletica.
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La

Icel, in quanto Cooperativa, è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione
privata.
Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite l’esercizio in
forma associata dell’impresa, continuità d’occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,
sociali, professionali.
I Soci lavoratori approvano il bilancio in Assemblea e sono coinvolti nelle decisioni strategiche. L’informazione sull’andamento aziendale viene fornita con incontri periodici. La partecipazione dei Soci alle
assemblee ed alle iniziative sociali è sempre pressochè totale e molto sentita.

I nostri risultati economici
Il mercato italiano dei cavi elettrici a bassa tensione vale oltre 1,5 miliardi di euro di fatturato ed è tradizionalmente suddiviso tra pochi competitor, con i primi quattro player che si suddividono il 70% delle
vendite.
Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un forte rallentamento del ciclo economico del settore cavo
sia in Italia che all’estero, da dinamiche di aggregazione tra distributori italiani e da un prezzo del rame
sfavorevole; l’insieme di questi fattori ha portato ICEL a registrare un calo del fatturato del -12%, un
EBITDA di -2,7M€ e una perdita d’esercizio di -6M€
In questo contesto, il piano industriale 2020-2023 copre con miglioramenti a largo raggio tutti i settori
operativi, ma l’obiettivo primario è quello di ampliare la gamma dei prodotti, in particolare per quelli
speciali, come i cavi dedicati al settore navale, all’automazione e al settore ferroviario, potenziando
l’area commerciale e marketing e migliorando le marginalità attraverso una riorganizzazione in ottica
“lean”.
Grazie alla precoce attuazione delle linee guida strategiche del Piano Industriale, il 2020, pur caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19 si è invece chiuso con un risultato positivo che segna un’inversione di tendenza rispetto al 2019. Infatti, nonostante il fatturato 2020 veda un calo pari al -15%, a
causa del parziale rallentamento dell’attività dovuto alla pandemia, l’EBITDA è positivo per 3,8 M€ e
l’esercizio ha chiuso con un utile di oltre 354.000 €.
Questi risultati sono frutto di un lavoro di squadra, di organizzazione, di dinamismo e di flessibilità, di
corretta interpretazione delle esigenze del mercato, di investimenti mirati all’ampliamento della gamma di prodotto e all’ingresso in nuovi mercati.
DATI IN K€

2019

2020

165.022

139.797

Margine operativo lordo (EBITDA)

-2.745

3.757

Margine operativo netto (EBIT)

-4.793

1.635

Gestione Finanziaria

-1.577

-1.133

Risultato prima delle imposte

-6.370

502

Risultato netto

-5.976

354

Indebitamento finanziario netto

23.460

30.016

Patrimonio netto

29.328

28.499

Valore della Produzione
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Valore aggiunto creato e distribuito
Il calcolo del valore aggiunto creato e distribuito costituisce un collegamento tra la contabilità generale
e l’impatto sociale, con l’obiettivo di rappresentare la ricchezza creata dall’attività della Cooperativa
a vantaggio della collettività ed identificare al suo interno i portatori di interessi destinatari del valore
creato.
Il valore aggiunto redistribuito è un indicatore qualitativo dell’impatto sociale, oltre che una reale quantifica della responsabilità sociale della Cooperativa.
VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2019

2020

168.811.933

142.306.371

-4.906.487

-3.439.101

Incrementi per lavori interni

421.237

409.126

Altri ricavi e proventi

695.700

520.498

165.022.383

139.796.894

144.942.810

114.114.222

7.659.695

8.680.727

384.686

349.491

1.078.524

570.613

Costi intermedi della produzione (B)

154.065.715

123.715.053

Valore aggiunto caratteristico (A-B)

10.956.668

16.081.841

769.655

773.235

0

0

769.655

773.235

10.187.013

15.308.606

2.047.575

2.122.107

692.069

349.000

3.584.779

2.383.114

Valore Aggiunto Trattenuto in azienda

6.324.423

4.854.221

Valore Aggiunto Globale Netto = Ricchezza distribuibile

3.862.590

10.454.385

2019

2020

4.553.957

4.572.304

0

329.365

5.311.692

4.869.973

37.765

16.736

9.903.414

9.788.378

10.519

11.019

0

0

Remunerazione capitale dei soci

10.519

11.019

Al Movimento Cooperativo e Associazioni di Categoria (contributi e fondo di
promozione coop.va)

122.792

99.277

-5.976.468

343.768

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle Rimanenze

Valore della Produzione (A)
Costi per materie prime, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
C) Componenti accessori e Straordinari
Valore Aggiunto Globale Lordo
Ammortamenti
Accantonamenti
Variazione delle rimanenze

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO (in euro)
Al lavoro dei soci dipendenti
Ristorno ai soci dipendenti
Al lavoro dei dipendenti
Al lavoro altri soggetti
Remunerazione del lavoro
Ai soci prestatori (interessi prestito sociale)
Ai soci sottoscritti (remunerazione del capitale sociale)

Alle generazioni future (accantonamento a riserva indivisibile)

Made in Italy

43

1. PROFILO

Remunerazione sistema sociale, cooperativo, associazionistico

-5.853.676

443.045

Alle attività sociali e culturali

90.663

64.537

Remunerazione alla collettività

90.663

64.537

Imposte e tasse

-288.330

147.406

Remunerazione pubblica amministrazione

-288.330

147.406

3.862.590

10.454.385

Totale valore aggiunto distribuito

Sociale, Cooperativo,
Associazionistico
4%
Capitale dei Soci
0%

Collettività
1%
Pubblica
Amministrazione
1%

Valore
aggiunto
distribuito 2020

Lavoro
94%
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Investimenti
Nel corso degli ultimi anni, per sostenere la crescita dell’esercizio e quella prevista dal piano industriale sono stati approvati importanti investimenti, alcuni dei quali già entrati in opera e altri in
corso di realizzazione.
Questi investimenti sono stati finalizzati all’aumento della capacità produttiva, all’efficientamento delle linee produttive, all’ampliamento degli
spazi di lavorazione e di stoccaggio, alla sicurezza
e all’ambiente. Altri investimenti hanno riguardato l’adeguamento dell’organico con rafforzamento
delle competenze produttive, di quelle commerciali e della ricerca e sviluppo.
Da segnalare, tra gli investimenti del 2018, l’acquisizione della società Alfa Trafili Srl di Alfianello
(Bs), che ha permesso l’ampliamento delle capacità produttive, l’inserimento di nuove competenze,
il presidio di mercati più ampi rispetto a quelli finora approcciati e l’allargamento del parco clienti
sia di aziende del settore che nel comparto delle
utilities.

Piano Investimenti 2019/2021 suddiviso per
tipologia di investimento
RICERCA E SVILUPPO

723

POTENZIAMENTO

646

AMPLIAMENTO GAMMA

640

DIGITALIZZAZIONE

820

ALTRO (Sicurezza, Fabbricati, ecc ecc.)

1.350

TOT Stab. Lugo

4.179

RICERCA E SVILUPPO
POTENZIAMENTO
AMPLIAMENTO GAMMA
ALTRO (Sicurezza, Fabbricati, ecc ecc.)
TOT Stab. Zingonia
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10
570
45
625
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5. ICEL PER GLI SDGs DELL’AGENDA 2030 ONU

5. ICEL per gli SDGs dell’Agenda 2030 ONU
Durante un workshop a Dicembre 2019, il Comitato di Sostenibilità Icel ha esaminato i 17 Sustainability
Developement Goals predisposti dall’ONU nell’ambito del programma Agenda 2030.
Sono stati definiti gli obiettivi prioritari e le azioni, individuando gli obiettivi pertinenti e prioritari rispetto alle strategie di ICEL.

SDG

Impegni e Azioni
SALUTE
BENESSERE

• Iniziative di Welfare negli ambiti di rafforzamento del potere di acquisto dei
dipendenti (Cost-Saving) e di cura della salute dei dipendenti e delle famiglie
(People Care) contenute all’interno del Contratto Integrativo Aziendale.

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

• 13.697 ore di formazione erogate ai dipendenti.
• Partecipazione a seminari e aggiornamenti di clienti e fornitori.
• Incontri di formazione specifici rivolti ai dipendenti sulle politiche riguardanti
l’ambiente, la qualità e sul Codice Etico.
• Collaborazione con Polo Tecnico Professionale per Alternanza Scuola Lavoro e
con l’Università per progetti di ricerca specifici.

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI
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• Monitoraggio dei contatori e degli impianti per individuare eventuali perdite di
acqua.

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

• Avvio nel 2017 di un monitoraggio energetico che ha permesso una riduzione
del consumo di energia primaria annuale ed un risparmio economico.
• Riduzione dell’energia elettrica consumata rapportata alla produzione.
• Utilizzo energia da impianti fotovoltaici.
• Produzione annuale di ca. 150.000 kWh di Energia dagli impianti fotovoltaici, con
installazione di un nuovo impianto nel 2020.

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

• 165 milioni di euro di fatturato nel 2019 e 140 milioni nel 2020
• 94% dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato.
• Oltre 10 milioni di euro di Valore Aggiunto distribuito tra i vari Stakeholders nel
2020.
• Tasso di gravità degli infortuni in riduzione.
• Continua formazione per la salute e la sicurezza in azienda.
• Nominata da Deloitte tra le 46 aziende italiane che si distinguono sul mercato e
per l’eccellenza della loro gestione aziendale e premiata con il BEST MANAGED
COMPANY AWARD 2019.
• Conferimento del riconoscimento Excelsa - Romagna Award, iniziativa di
Confindustria Romagna.
• Istituzione di un Comitato di Sostenibilità aziendale.

IMPRESE,
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE

• 1.500.000 € di investimenti in ricerca e innovazione nel triennio 2019/2021.
• Introduzione di innovazioni tecnologiche nella comunicazione con i clienti.
• Premiazione per il progetto “Innovazione degli acquisti” nell’ambito della prima
edizione del “Procurement and Supply Management Excellence Awards 2019”
nella categoria di “Spending Analysis”.
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CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

• Auto elettrica a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti di lavoro con
l’installazione di una colonnina di ricarica a disposizione anche degli ospiti.

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

• Contatto costante e quotidiano con fornitori di materie prime per individuare
soluzioni con minore impatto ambientale.
• Recupero delle materie prime.
• Azioni di Green Innovation di processo e di prodotto in ottica Economia
Circolare.
• Riduzione dell’utilizzo di plastica nei confezionamenti e riciclo di scarti di
lavorazione in rame, granuli PVC.
• Riduzione dei rifiuti da imballaggio ed avvio di un significativo progetto di
miglioramento per lo sviluppo di packaging più sostenibili.
• Riduzione del costante dei rifiuti prodotti rapportati alla produzione.
• Continuo incremento dello scarto di rame macinato rilavorato e reinserito nel
ciclo produttivo .

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

• Adozione Sistema di Gestione Ambientale in conformità con ISO 14001.
• Studio di nuovi prodotti destinati alle auto elettriche.
• Acquisto di un’auto elettrica a disposizione dei dipendenti per gli spostamenti di
lavoro con l’installazione di una colonnina di ricarica a disposizione anche degli
ospiti.

VITA
SULLA TERRA
PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE
PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

• Non sono generati impatti significativi sugli ecosistemi terrestri.

• Adozione di un Codice Etico aziendale.
• Partecipazione a Gruppi di Lavoro di Associazioni di Categoria (ANIE, AICE) e
Lega delle Cooperative.
• Soci fondatori e sostenitori del Teatro Rossini di Lugo.
• Sponsorship con associazioni musicali, teatro per la promozione di eventi
musicali e culturali sul territori (caffè letterario, festival musicale con concerti
all’alba, progetti memoria storica ANPI, ecc.).
• Sponsorship locale per tappa lughese Giro d’Italia Bici Elettriche 2019.
• Sponsorizzazione in qualità di mail sponsor della squadra locale di atletica
leggera, che svolge attività prevalentemente in ambito giovanile.
• Erogazioni liberali ad Istituto Oncologico Romagnolo in sostituzione Strenne
natalizie e per altre iniziative specifiche
• Open day 2016 e 2017 con visita allo stabilimento nell’ambito di manifestazione
Confindustria.
• Partnership con il Team Gresini per il campionato MotoE
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6. NOTA METODOLOGICA
Il presente documento rappresenta la prima edizione del “Bilancio di Sostenibilità” predisposto in conformità con i GRI (Global Reporting Initiative) Standards ed in riferimento non esaustivo agli articoli 3
e 4 del D.Lgs. 254/16 e successive integrazioni da parte di ICEL S.C.p.A.
Il Bilancio ha l’obiettivo di assicurare la comprensione del modello organizzativo, delle attività, dei
principali rischi e degli indicatori di prestazione del Gruppo relativamente agli aspetti ambientali e
sociali che risultano rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’azienda nel corso
dell’esercizio 2019 e 2020
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità con i “GRI Sustainability Reporting Standards” pubblicati nel 2016 dal GRI, adottando l’opzione “in accordance - Core”.
Il documento è stato realizzato prendendo in considerazione le tematiche di Sostenibilità ritenute significative per ICEL e per gli Stakeholders, presentate nell’ambito della matrice di materialità (si vedano i
paragrafi “Stakeholders Engagement” e “Analisi di materialità”).
Come richiesto dallo Standard di rendicontazione, alla fine del presente documento, è riportato il “GRI
Content Index”, contenente il dettaglio degli indicatori rendicontati.
Il Consiglio di Amministrazione di Icel S.C.p.A. ha approvato il presente documento a luglio 2021.
Indice indicatori GRI
Aree di
impatto ex L.
208/15

GOVERNANCE

Sotto Aree ex punti norma L.
208/15

Business Impact
Assesment (BIA

Global Reporting Initiative (GRI)
standard 2016

Pagina

Scopo della società

BIA- Modelli
Aziendali di
impatto

GRI 102-1/7 Organizational Profile,
GRI 102-16 Values, principles,
standards, and norms of behavior

6,7,8,9,
10,11,
12

GRI 102-40/44 Stekeholder
Engagement

16,17

GRI 102-18/34 Governance, GRI
102-45/46 Reporting Practice, GRI
103 Management Approach

13,14,
15

GRI 102-35 Remuneration Policies,
GRI 102-36 Process for determining
remuneration, GRI 120-37 Stakeholder
involvement in remuneration, GRI 10238 Annual Total Compensation Ratio,
102-39 Percentage increase in Annual
Total Compensation ratio, GRI 401
Employement

25,42,
43,44,
45

GRI 404 Training end Education

22

Livello di coinvolgimento degli
Stekeholder

BIA – Governance

Livello di conivolgimento degli
Stekeholder

Retribuzioni e Benefit

GESTIONE
DELLE
PERSONE

BIA – Dipendenti
Formazione ed opportunità di
crescita personale
Qualità dell’Ambiente di lavoro
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23

Comunicazione interna

GRI 402 Labor/Management Relation

12,22

Flessibilità e sicurezza del
lavoro

GRI 403 Occupational Health and Safety, GRI 410 Security Practices

23,24,
25
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RELAZIONE
CON GLI
STEKHOLDER
ESTERNI

Ambiente

Fornitori

GRI 102-9 Supply chain, GRI 308 Supplier Environmental Assessment, GRI
414 Supplier Social Assessment

31,32

Territorio e comunità locali

GRI 413 Local Communities

26,27,
28

GRI 413 Local Communities

26

Donazioni

GRI 413 Local Communities

26

Attività culturali e Sociali

GRI 413 Local Communities

26,27,
28

Sviluppo locale e catena della
fornitura

GRI 413 Local Communities

31

Ciclo di vita dei prodotti e Servizi

GRI 308 Supplier Enviromental Assessment, GRI 417-1 Requirements for
product and service information and
labeling

34,35,
36

Utilizzo delle risorse

GRI 303 Water and Effluents

40

Utilizzo dell’energia

GRI 302 Energy

38

GRI 301 Materials

39

GRI 306 Effluents and Waste, GRI 305
Emissions

38,38,
41

Azioni di volontariato

Utilizzo di materie prime

BIA – Comunità

BIA- Ambiente

Processi produttivi
Processi logistici e di
distribuzione

36,41
GRI 416 Customer Health and Safety,
GRI 417 Marketing and Labeling

Uso e consumo
Fine vita

35,36
35,36

Grafica e Impaginazione: Marketing e Immagine ICEL
Supporto tecnico: Focus Lab - Società Benefit e B Corp
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ICEL S.C.p.A.
Via Evangelista Torricelli, 4/6,
48022 Lugo RA
T. +39 0545 913111
www.icelscpa.it
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