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1.  IL NO“T‘O P‘IMO BILANCIO DI “O“TENIBILITA  

I  più o asio i ho se tito ipete e f asi del tipo o  sia o a asta za g a di e st uttu ati pe  aff o ta e u  
progetto di rendicontazione sociale  oppu e pe h  do e o fa lo? . È diffi ile ispo de e i  a ie a 
o i e te a tali o iezio i, ua do ella isio e di hi go e a l azie da o   u a lungimiranza tale da 

cogliere le opportunità che una rendicontazione trasparente può oggi offrire. Opportunità legate ovviamente 

a un sistema di valori ma anche strategiche. 

Per questo motivo, dopo pochi anni dalla nascita di VIVIDA, abbiamo ritenuto fosse giunto il momento per 

intraprendere il nostro racconto  della sostenibilità, un racconto che aiuti a delineare in maniera più 

consapevole e centrata i nostri obiettivi nel medio e lungo periodo. 

Il bilancio di sostenibilità di VIVIDA testimonia, a mio avviso, la concreta possibilità di applicare questo principio 

a livello di singolo individuo; ognuno di noi può redigere un proprio bilancio di sostenibilità perché, ognuno di 

noi, si elazio a o  la so ietà e l a ie te e uesta elazio e o po ta effetti e o segue ze.  

Essere quindi consapevoli di ciò che è e di come agisce la propria azienda è di fondamentale importanza per 

individuarne e comprenderne gli impatti, positivi e negativi, che essa può produrre nei confronti della società 

e dell a ie te. Esse e t aspa e ti  e raccontare come e in che modo u azie da ies a a produrre utilità 

sociale, sia interna che esterna, è una tematica sempre più attuale e urgente al gio o d oggi. Il bilancio di 

sostenibilità è dunque uno strumento per facilitare il contatto con la realtà esterna, ma soprattutto per fare il 

punto ed indirizzare, nel medio e lungo termine, sia le strategie di business, sia azioni e comportamenti. 

Grazie al bilancio di sostenibilità iniziamo quindi questo percorso, o  l i peg o di po i o ietti i sfidanti ma 

adeguati alla nostra dimensione e complessità, arricchendo nel tempo la nostra esperienza. 

Per noi la olo tà di esse e espo sa ili  non è un manifesto o una buona intenzione, ma una pratica 

supportata concretamente e adottata da tutto il nostro Team. 

Carlo Vasile (socio fondatore – giugno 2018) 
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2. DAL LATINO VIVIDU“  

a) Il Team 

VIVIDA & Partners nasce come società nel 2014 ed è frutto dell'iniziativa di esperienze professionali 

provenienti da differenti contesti, soprattutto Big Four. 

L aggetti o lati o i idus  indica un atteggiamento vigoroso, energico e vivace.  Lo stesso atteggiamento che 

caratterizza tutti i membri del nostro Team.  

Carlo, Andrea, Mara, Chiara & Chiara rappresentano, oggi, l a i a di VIVIDA. 

 

b) I partners e le associazioni 

I partners per noi non sono solo coloro che hanno investito nel capitale della società sono i clienti, i 

professionisti con i quali condividiamo progetti complessi, i fornitori, la nostra banca. 

Con tutti questi interlocutori cerchiamo di instaurare relazioni durature nel tempo, convinti che solo nel 

reciproco scambio di conoscenze e nella multidisciplinarietà dei contenuti possa generarsi valore, per tutti. 

VIVIDA, attraverso i suoi professionisti, partecipa ai seguenti organismi: 

 

 
 

Global Reporting Initiative (GRI): attraverso la sua membership nella GOLD 
Community, VIVIDA supporta attivamente la missione del GRI nello sviluppare 
linee guida per la redazione di Report di Sostenibilità basati sulla trasparenza, con 
lo s opo di a plia e l adozio e da pa te delle azie de. 
(Fonte: www.globalreporting.org)   

 
 

 

Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA): è un'associazione senza fini di lucro 
costituita nel 1972 e riconosciuta come affiliazione italiana dell'I.I.A. - Institute of 
Internal Auditors - leader mondiale per gli standard, la certificazione e la 
formazione per la professione di Internal Auditor. 
(Fonte: www.aiiaweb.it) 

 

c) Governance 

La governance di VIVIDA è molto semplice. I soci attualmente sono due (ma il nostro obiettivo è ampliarne la 

base): Carlo Vasile, socio fondatore, detiene la maggioranza delle azioni e riveste il ruolo di amministratore 

unico. 

VIVIDA non ha Collegio Sindacale né un revisore legale in quanto non raggiunge, al momento, i limiti 

dimensionali per la loro nomina. 

Il go e o so ieta io  att i uito all a i ist ato e u i o he si a ale di professionisti esterni per 

ottemperare agli obblighi in ambito contabile, fiscale, giuslavoristico e societario. 

  

http://www.globalreporting.org/
http://www.aiiaweb.it/
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3. VIVIDA, NON SOLO GREEN 

a) La nostra visione 

Siamo fortemente convinti che comportamenti fondati su rispetto ed attenzione per le persone, la società e 

l a ie te app ese ti o le fo da e ta pe  ea e alo e o di iso, i  tutte le sue de li azio i. Questo è Il 

ost o pe h . 

Come lo realizziamo? Gli uomini e le donne che fanno parte del Team trasmettono questi valori nel proprio 

operato, cercando quindi di essere anche fonte di ispirazione, attrazione e azione per i clienti. 

Ecco cosa facciamo: servizi di consulenza per pianificare, implementare e monitorare processi di Sustainability 

ed Integrated Reporting, sistemi di governo e controllo interno. 

Questa è stata la nostra visione fin dalle origini della società. Nel 2017 abbiamo cercato di declinare tutto 

questo nel più ampio contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. 

Il  sette e , le Nazio i U ite ha o app o ato l Age da Glo ale pe  lo s iluppo soste i ile e i elati i 
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs), articolati in 169 Target da 

raggiungere entro il 2030. 

È stato esp esso u  hia o giudizio sull i soste i ilità dell attuale odello di s iluppo, o  solo sul pia o 
ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo, ed è questo il carattere fortemente 

i o ati o dell Age da, ie e defi iti a e te supe ata l idea he la soste i ilità sia u i a e te u a uestio e 
ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. 

Tutti i Paesi sono quindi chiamati a contribuire allo sforzo di innescare il cambiamento, senza più distinzione 

tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Ogni Paese dovrà impegnarsi a definire una propria strategia 

di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere gli SDGs, e di o ta do sui isultati o seguiti all i te o 
di u  p o esso oo di ato dall O u. 

L attuazio e dell Age da i hiede u  fo te oi olgi e to di tutte le o po e ti della so ietà, dalle i p ese 
al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli 

ope ato i dell i fo azio e e della ultu a. 

Co sape oli del o t i uto he og i azie da può da e ell attua e l Age da Glo ale, abbiamo confrontato la 
nostra visione di sostenibilità con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed abbiamo identificato nei seguenti tre 
SDGs quelli maggiormente impattati dal nostro modo di operare: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Per ogni obiettivo abbiamo identificato gli ambiti di intervento (target) ed abbiamo disegnato un piano di 

azione da sviluppare in un tempo definito. 

 

 

http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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Obiettivo Ambito di intervento Azione 

 
 

 
5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva 
partecipazione e pari opportunità di leadership a 
tutti i livelli del processo decisionale nella vita 
politica, economica e pubblica. 
 
 
 
 
5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può 
aiutare il lavoro delle donne, in particolare la 
tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione, per promuovere l'empowerment, 
ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza delle 
donne. 
 

 
5.5 Adottare politiche retributive e piani di crescita 
professionale uguali per entrambi i generi, a parità di 
livello e di performance; entro il 2020 cambiare 
modello di governance inserendo un Consiglio di 
Amministrazione che rappresenti la parità di genere 
tra i propri membri. 
§ La qualità è il premio più grande a pagina 10 
 
5.b Utilizza e piattafo e loud  pe  la 
documentazione delle carte di lavoro in modo da 
rendere più agevole il lavoro da casa, quando 
necessario (Smart-working). 
§ La qualità è il premio più grande a pagina 10 

 

 
8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva 
occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i giovani e le 
persone con disabilità, e la parità di retribuzione 
per lavoro di pari valore. 
 
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un 
ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i 
lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in 
particolare le donne migranti, e quelli in lavoro 
precario. 
 

 
8.5 Adottare politiche retributive e piani di crescita 
professionale uguali per entrambi i generi, a parità di 
livello e di performance. 
§ La qualità è il premio più grande a pagina 10 
 
 
8.8 Ma te e e spazi di la o o adeguati all utilizzo 

uotidia o e du atu o e ga a ti e u at osfe a 
la o ati a he fa o is a il e esse e dell i di iduo; 
monitorare la sicurezza del luogo di lavoro. 
§ La qualità è il premio più grande a pagina 10 
 

 

 
 

 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo. 
 
 
 
12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le 
aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad 
adottare pratiche sostenibili e integrare le 
informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni 
periodiche. 
 

 
12.5 Migliorare la raccolta differenziata in ufficio; 
eliminare entro il 2018 l utilizzo di ottiglie di plasti a 
pe  l a ua; mantenere bassi livelli di stampa; ridurre 
l utilizzo auto ettu e pe so ali egli sposta e ti. 
§ Acqua, carta e … a pagina 15 
 
12.6 Diffondere, attraverso la nostra attività di 
consulenza, la cultura della rendicontazione non 
finanziaria e della pianificazione strategica di 
medio/lungo periodo, inclusiva di obiettivi di 
sostenibilità economica, ambientale e sociale. 
§ La performance economica di VIVIDA a pagina 11 
 

 

Ogni anno misureremo il nostro posizionamento rispetto a questi obiettivi e ne rendiconteremo i risultati 

attraverso gli indicatori dei GRI Standard. 

 

b) I Valori 

I valori guida che da sempre ci hanno ispirato sono: 

▪ Il gioco di squadra: lavoriamo a stretto contatto con i clienti al fine di sviluppare valore e partnership 
di lungo periodo basate sulla fiducia. 

▪ La crescita: ogni progetto rappresenta per VIVIDA un investimento che permette di consolidare il 
valore e la reputazione nostra e dei nostri clienti. 

▪ Le soluzioni: il nostro commitment si rivolge ad individuare la giusta soluzione su misura, cliente per 
cliente. 
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▪ La fiducia: crediamo fortemente che le relazioni fondate sul rispetto reciproco siano alla base di ogni 
legame forte e duraturo. 

 

c) I nostri stakeholder 

Gli stakeholder rappresentano per noi le persone e le organizzazioni che ruotano intorno a VIVIDA e sono 

interessati ai suoi servizi e agli effetti che genera il suo operato. 

Il nostro obiettivo è di confrontarci con il numero maggiore di stakeholder in modo da intercettare tutte le 

questioni rilevanti per loro, pianificare quindi le risposte percorribili ed attuarle nel tempo. Proprio per questo, 

riteniamo che solo attraverso relazioni costanti con tutti i nostri stakeholder riusciremo a creare valore 

condiviso e trasmettere il significato di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 

Ambiente 

Sembrerà strano per una società di consulenza, 
parlare di ambiente; eppure è proprio da questo 
primo stakeholder che è nata la nostra riflessione sul 
bilancio di sostenibilità. Consumiamo energia per 
illuminare, far funzionare le nostre apparecchiature e 
climatizzare gli uffici; il nostro lavoro ci porta ad una 
mobilità sostenuta e quindi diventa rilevante la 
tipologia di mezzi di trasporto che utilizziamo e 
quanto questi siano più o meno impattanti per le 
e issio i i e sate ell a ia. 
 

Lavoratori 

Come già ribadito: so o l a i a della “o ietà. Siamo 
consapevoli che il successo di VIVIDA è merito della 
presenza di un Team solido e dinamico, sempre 
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disponibile e pronto a collaborare in qualsiasi situazione. Per questo, diamo ai nostri lavoratori totale fiducia e 
sostegno. 
 
Clienti 

I nostri network ci hanno permesso di espandere, nel corso degli anni, la presenza di VIVIDA in aree strategiche 
del territorio nazionale. Sono costituiti sia da piccole che da grandi aziende che hanno bisogno di costante 
supporto ed assistenza. I progetti che seguiamo sono complessi e richiedono un costante presidio. 

Collaboratori 

Siamo consapevoli che la realtà complessa di oggi non ci consente di soddisfare da soli le esigenze di ogni 
cliente, per tale motivo abbiamo sviluppato delle solide collaborazioni, per garantire un servizio adeguato e 
completo qualora le nostre competenze non risultino sufficienti. La fiducia e la comunione di intenti nel fornire 
un servizio di valore, rappresentano le basi per qualsiasi partnership da noi avviata. 

Fornitori 

Anche per ciò che riguarda la selezione dei fornitori, VIVIDA o side a pa a et i i po ta ti l atte zio e e il 
ispetto pe  l a ie te e la so ietà. Pe  tale oti o, ove possibile, scegliamo fornitori provenienti da zone 

limitrofe, facendo attenzione alla qualità dei prodotti e al loro impatto ambientale e sociale. 

Comunità locale 

Operiamo spesso lontani dal nostro territorio ma siamo una realtà imprenditoriale che risiede e vive in esso. 
Questo interlocutore non può mancare e, quando possibile, siamo lieti di prestare il nostro supporto alle 
richieste che ci arrivano da istituzioni, scuole e università, associazioni. 

Banche 

La nascita di VIVIDA è stata supportata da Banca Etica, con la quale condividiamo principi e progetti. Grazie alle 
caratteristiche che ci accomunano, abbiamo creato un forte legame che si è consolidato nel tempo e che sarà 
in grado di generare valore reciproco. 

Il primo bilancio di sostenibilità ci ha permesso di riflettere sulle tipologie di stakeholder caratterizzanti VIVIDA. 
Per il 2017 non abbiamo attivato processi di stakeholder engage e t; pe  il  studie e o l app o io 
migliore per partire, considerando dimensioni e complessità della società. 

 

d) Materialità e Disclosure Management Approach (DMA) 

Sulla scorta di questo piano, l a alisi di ate ialità s olta  stata u  ese izio i te o  al g uppo di la o o e i 
ha permesso di identificare gli aspetti ile a ti he app ese ta o u ista ta ea dell azie da ad oggi, soggetta 
a mutamenti nel tempo. 

Il principio di materialità afferma che in bilancio devono essere riportati solo gli aspetti che riflettono impatti 
significativi in ambito economico, ambientale e sociale e che quindi influenzano il giudizio e le decisioni degli 
stakeholder. In questo modo l a alisi di ate ialità pe ette di ide tifi a e gli aspetti materiali da 
rendicontare e di escludere i temi non rilevanti. 

Essendo questo il nostro primo bilancio di sostenibilità, abbiamo optato per un analisi di materialità interna, 
desk , la quale comprende tutti i contenuti informativi che abbiamo ritenuto significativi per i nostri 

stakeholder e rappresentativi del nostro business e delle nostre dimensioni. Il criterio sulla base del quale 
abbiamo selezionato le informazioni rilevanti per il bilancio di sostenibilità (Disclosure Management Approach) 
è basato sui seguenti fattori: 

▪ Rilevanza per VIVIDA in termini di attività svolte, impatti (economici, ambientali e sociali) e reperibilità 

delle informazioni. 
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▪ Rilevanza per i nostri stakeholder individuata t a ite u a alisi desk , o e p e ede te e te 
menzionato. 

Il processo che abbiamo quindi seguito per identificare i contenuti informativi riportati nel nostro bilancio di 

sostenibilità si è basato sui seguenti passaggi: 

Identificazione: abbiamo censito tutti gli aspetti e gli impatti derivanti dal nostro operare quotidiano 

distinguendo tra: attività svolte, servizi erogati, relazioni con gli stakeholder; tutti gli aspetti e gli impatti 

ide tifi ati so o stati valutati pe  gli effetti p odotti all’i te o della nostra so ietà e all’este o, su a ie te e 

persone. 

Selezione: a ia o i os itto l’a alisi i iziale ad aspetti e effetti ite uti ate iali se o do l’app o io 
quantitativo e qualitativo descritti. Quindi dalla prima famiglia di aspetti e indicatori abbiamo estrapolato quelli 

ritenuti principali sia in termini di contenuto informativo per noi che di aspettative per i nostri stakeholder. 

Validazione: abbiamo rivisto in maniera critica la selezione di aspetti materiali e relativi indicatori da noi 

identificati, al fine di confermare un livello adeguato di rappresentazione della nostra capacità di operare in 

maniera sostenibile, includendo in queste pagine sia gli aspetti positivi che negativi del nostro operato. 

Rivisitazione: il nostro obiettivo è quello di rivedere, successivamente alla pubblicazione e diffusione di questo 

documento, le informazioni fornite in modo da adeguare gli aspetti materiali ed i relativi indicatori 

all’evoluzio e della ost a st ategia azie dale. Aspetto hiave i  uesto p o esso di aggio a e to o ti uo 
sarà il riscontro ricevuto dai nostri stakeholder; motivo che ci spinge, per il 2018 e per gli anni a venire, a 

ivede e iti a e te il ost o p o esso i te o di stakeholde  e gage e t o  l’o iettivo p i ipale di 

intercettare nuovi spunti e indicazioni da parte dei nostri portatori di interesse. 

Il processo sopra descritto ci ha consentito di costruire il presente documento, consapevoli che siamo solo 

all i izio di u  p o esso di iglio a e to he i te dia o pe segui e ei p ossi i a i. 
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Di seguito elenchiamo gli aspetti che non sono stati rendicontati, seppur rappresentati in matrice e la 

motivazione alla base di questa scelta. 

Aspetti GRI Standards non rendicontati Moti azio e dell es lusio e 

GRI 205 ANTI CORRUPTION Nessun caso accertato o a noi imputato 

GRI 206 ANTI COMPETITIVE BEHAVIOUR Nessun caso accertato o a noi imputato 

GRI 306 EFFLUENTS AND WASTE Non rilevante per il tipo di business 

GRI 307 ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 
Nessun caso di irregolarità ambientale accertato o a noi 
imputato 

GRI 308 SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT Attività non monitorata in maniera sistematica 

GRI 402 LABOUR/MANAGEMENT RELATIONS Attività non monitorata in maniera sistematica 

GRI 404 TRAINING AND EDUCATION Nessun evento rilevante nel 2017 

GRI 406 NON DISCRIMINATION Nessun caso presente 

GRI 407 
FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE 
BARGAINING 

Nessun caso presente 

GRI 412 HUMAN RIGHTS ASSESSMENT Non rilevante per il tipo di business 

GRI 414 SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT Attività non monitorata in maniera sistematica 

GRI 418 CUSTOMER PRIVACY 
Nessun caso di non conformità (per es. denunce in ambito 
privacy e tutela dati sensibili) accertato o a noi imputato 

GRI 419 SOCIO-ECONOMIC COMPLIANCE 
Nessun caso di non conformità socioeconomica accertato o a 
noi imputato 

 

 
4. OLTRE I NUMERI 

a) Il nostro motore 

La nostra forza sono le persone, il Team. Tutti concorrono a formare la spina dorsale della società e rivestono 

u i po ta za itale pe  il ost o su esso. 

I nostri dipendenti al 31.12.17 sono 3 (2 donne e 1 uomo) più una persona inserita con contratto di stage. Il 

33% è assunto a contratto a tempo indeterminato e il 67% a tempo determinato. Rispetto al totale, il 67% dei 

lavoratori ha un contratto part-time mentre il 33% ha un contratto full-time. 

Durante il 2017 sono state assunte 2 persone (una delle quali full-time), entrambe con contratto a tempo 

determinato, mentre una risorsa ha lasciato la società nel mese di agosto 2017. 
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Al 31.12.17 il nostro team è composto da 5 persone: il socio amministratore, una stagista e i 3 dipendenti già 

menzionati. Al netto delle dimissioni, quindi, i nuovi posti di lavoro creati sono stati 2 con un rispettivo tasso 

di assunzione1 del 67% e un turnover2 complessivo del 33%. 

L età edia dei nostri dipendenti è 33 anni, mentre quella dei soli nuovi due assunti nel 2017 è 35 anni. La 

ripartizione tra uomini e donne, con relative fasce d età, è la seguente: 

 

 

Tutti i nostri dipendenti sono qualificati da un titolo di laurea, magistrale o triennale, in campo economico o 

umanistico; inoltre percorsi di formazione specifica sono stati svolti oppure sono in corso di svolgimento in 

ambiti legati alla Corporate Social Responsibility Management e all  Internal Audit. 

 

b) La qualità è il premio più grande 

Riteniamo che il capitale umano sia la nostra risorsa più grande in quanto il valore e la qualità di VIVIDA si 

concretizzano esclusivamente mediante i nostri professionisti. 

Per conciliare il rapporto vita-lavoro dei nostri dipendenti abbiamo introdotto la pratica dello Smart-working, 

modalità lavorativa che permette di svolgere, al di fuori della sede aziendale e avvalendosi di supporti 

i fo ati i, la stessa atti ità la o ati a s olta ei lo ali dell azie da o  p e ede do al u  tipo di i olo di 
tempo e di luogo. Esso  desti ato a tutti i la o ato i la ui atti ità può esse e s olta a dista za  edia te 
l utilizzo a ituale di ezzi tele ati i, se za p egiudizio pe  la p odutti ità, pe  i isultati attesi o pe  il la o o 
dei colleghi. Nel corso del 2017 hanno usufruito di questa opportunità tutte le risorse impiegate. 

La Retribuzione Annua Lorda d o a i  poi ‘AL  edia pe  atego ia e ge e e  stata al olata pe  tutti i 

dipendenti di e t a i i sessi e depu a do i dati dall effetto disto si o del la o o part time. Non ci sono 

differenze di retribuzione tra uomini e donne a parità di esperienza professionale e contratto di lavoro 

applicato (part-time vs full-time). 

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato è quello del Terziario inoltre, vista la giovane età del team, gli 

inquadramenti al 31.12.17 sono tutti a livello impiegatizio non avendo, al momento, quadri e dirigenti nel 

nostro organigramma. 

                                                           
1 Tasso di assunzione: (n° assunti/n° attivi al 31.12) x 100 
2 Turnover: (n° dimessi/n° attivi al 31.12) x 100 

67%
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2
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Donne Uomini
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Nel 2017, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sono stati erogati complessivamente Euro 7 migliaia relativi a 

obiettivi 2016 (pari al 4% circa del fatturato 2016) e raggiunti obiettivi 2017 per Euro 4 migliaia (pari al 2% circa 

del fatturato 2017) che verranno erogati nel 2018. La differenza tra i due esercizi in termini di ammontare e di 

incidenza sul fattu ato  do uta al tu o e  a e uto el  e all au e to di fattu ato dal  al . 

I meccanismi di retribuzione variabile che oggi utilizziamo, legati sia ai risultati individuali che aziendali, si 

suddividono in: 

 
▪ Premio di produzione: pari ad una % di fatturato obiettivo. 

▪ Premio di performance di mercato: misurato sul contributo che ogni partecipante al Team realizza per 
l a uisizio e di u  o t atto. 

▪ Premio di performance personale: pari ad un importo variabile e legato al raggiungimento di una serie 
di obiettivi concordati ed assegnati du a te l a o p e ede te. 

 
Questo schema, operante dalla data di costituzione della società, sarà oggetto di cambiamento a partire 

dall ese izio  pe  i t odu e g adual e te e a is i di elfa e aziendale finalizzati a premiare le 

persone attraverso sistemi in grado di interpretare meglio le loro attitudini ed esigenze, senza ridurre il premio 

ad un mero aspetto economico. Siamo convinti che la crescita personale di ogni membro del nostro Team 

passi a he att a e so l i e ti azio e  alla cura di sé (nel senso più ampio del termine), ognuno in base alle 

proprie attitudini individuali.  

Oggi VIVIDA è amministrata da un organo monocratico; e t o il  i po ia o l o ietti o di a ia e 
modello di governance creando un Consiglio di Amministrazione che rappresenti maggiormente la parità di 

genere tra i propri membri. 

La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro sono temi fondamentali per la gestione delle attività di u azie da. 
Da anni ormai questo discorso si è ampliato comprendendo anche il benessere psicofisico, i cui indicatori sono: 

bassi tassi di assenteismo e infortuni, numero contenuto di straordinari, il tasso di turnover e un lungo periodo 

di permanenza in azienda. 

Essendo una società di consulenza, e dunque con un rischio poco elevato relativo a problematiche di salute e 

sicurezza, eseguiamo un regolare monitoraggio delle condizioni di lavoro nel rispetto degli standard di 

riferimento e delle leggi in vigore (Decreto legislati o  ap ile , °  Testo U i o di salute e si u ezza sul 
lavoro). A conferma di ciò, si riporta che l azie da o   esposta al is hio di alattia p ofessio ale e nel 2017 

non si è verificato nessun caso di infortunio. 

Il tasso di assenteismo3 è pari al 4,1%, corrispondente a 9 giornate di assenza totale per malattia. Le giornate 

di congedo parentale ammontano a un totale di 32. Non si sono verificate ore di assenza per sciopero e 

permessi sindacali. Le ore straordinarie relativamente al personale attivo al 31 dicembre 2017 ammontano a 

14, po o e o dell % del totale delle ore lavorate. 

 

c) La performance economica di VIVIDA 

Il valore rappresenta per noi la capacità di trasformare la nostra consulenza in un supporto concreto per i 

clienti. Il valore economico generato e distribuito VEGD  mostra la capacità di VIVIDA di produrre ricchezza e 

di dist i ui la ai suoi stakeholde , app ese ta do di fatto l a ello di o giu zio e t a i dati e o o i o-

finanziari e le informazioni non finanziarie. Infatti, uno dei nostri principali obiettivi è diffondere, attraverso la 

                                                           
3 Tasso di assenteismo: tot. giorni persi per infortunio, malattia e permessi non retribuiti) / tot. giorni lavorabili x100 
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nostra attività di consulenza, la cultura della rendicontazione non finanziaria e della pianificazione strategica 

di medio/lungo periodo inclusiva di obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 

Abbiamo rappresentato il valore generato e distribuito nel 2016 e nel 2017 nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

Sia nel 2016 che nel 2017 abbiamo generato un valore della produzione complessivo maggiore ad Euro 200 

migliaia, con un incremento del 3% circa dal 2016 al 2017. Alcuni commenti alla sua distribuzione: 

▪ Servizi: l i ide za ile a te sul alo e  do uta al fatto he este alizzia o tutte le atti ità legate alla 
amministrazione della società, alla tenuta della contabilità, agli aspetti fiscali, di diritto del lavoro e 

societari. Il supporto di professionisti è vitale anche quando affrontiamo incarichi complessi per i quali 
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è necessario dotarsi delle competenze adeguate che non sono espresse dal nostro Team. Il 2016, 

rispetto al 2017, ha richiesto un maggiore supporto in termini di skills dedicati ad alcuni progetti. 

▪ Personale: circa un quarto del valore generato. Non basta. Stiamo crescendo in termini di 

professionalità e complessità; il nostro obiettivo è avvicinare questa componente a circa il 50% del 

valore medio generato. Ovviamente questo ambizioso obiettivo, che si sostanzia non solo nel 

riconoscimento economico ma altresì nello sviluppo di piani di welfare aziendale, sarà possibile nel 

medio termine al raggiungimento di determinati livelli di fatturato consolidato. 

▪ Soci: la nostra politica è di non distribuire dividendi. Il risultato netto conseguito rappresenta un valore 

che verrà investito per la crescita del progetto VIVIDA e delle sue persone. Oggi, dopo quasi quattro 

anni di attività, stiamo pensando a come sarà VIVIDA in un prossimo futuro. Questo pensiero assumerà 

nei prossimi anni la connotazione di un progetto di sviluppo non solo dimensionale, ma anche 

culturale. 

▪ Ammortamenti: rappresentano la misura degli investimenti che abbiamo eseguito ad aprile 2016, 

quando ci siamo trasferiti nei nuovi uffici di Via Verdi 23. Gli spazi sono ora adeguati ad ospitare un 

Team di 8/10 professionisti, in un ambiente che, ancor prima di rappresentare un posto di lavoro, deve 

trasmettere la sensazione di un luogo dove è piacevole stare, soprattutto considerando che vi 

trascorriamo buona parte della nostra vita professionale. 

 

 

5. VIVIDA ENVIRONMENTAL FOOTPRINT 

a) Trasporti 

Per noi operare in modo responsabile vuol dire essere sostenibili anche dal punto di vista ambientale. 

Co side ia o uesta o e u a o dizio e si e ua o  del fare business, soprattutto oggi che, più di prima, 

si è diffusa la consapevolezza che ogni azienda può dare un concreto contributo alla transizione globale verso 

economie più ispettose dell a ie te, effi ie ti dal pu to di ista e e geti o e atte te al e esse e 

dell i di iduo. 

Nel perseguire questo obiettivo ci ispiriamo al principio di precauzione4, così come promosso dalle Nazioni 

U ite, he pe  oi si o etizza ell i te e i e o  appe a e ia o a o os e za di pote ziali i patti 
ambientali derivanti dalla nostra attività, al fine di mitigarli e risolverli, ove possibile. Un approccio che 

adottiamo anche nei confronti dei nostri clienti e dipendenti. 

 

Abbiamo monitorato la nostra environmental footprint proprio a partire da questo primo bilancio di 

sostenibilità. I risultati riportati rappresentano quindi per noi il punto di partenza per migliorare,cercando, 

progressivamente, di s eglie e il pe o so più  espo sa ile , che  ci consenta di ridurre il nostro impatto 

ambientale. 

                                                           
4 U ited Natio s UN  De la atio , The ‘io De la atio  o  E i o e t a d De elop e t ,  
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Essendo VIVIDA una società di consulenza, opera in parte presso i 

propri uffici (Piacenza) e, prevalentemente, presso quelli dei clienti. 

Per tale motivo, il nostro impatto ambientale riguarda 

maggiormente gli spostamenti casa-lavoro, le trasferte e il consumo 

di energia i te o all uffi io. 

Nel 2017 abbiamo percorso complessivamente 104.925 chilometri. 

Dai risultati riportati emerge un utilizzo considerevole delle auto, 

dovuto principalmente alle trasferte effettuate per raggiungere le 

sedi dei propri clienti, dislocate prevalentemente nelle province di 

Milano e Novara. 

Nel 2017 oltre ad alcuni viaggi in Europa, abbiamo sperimentato 

anche trasferte oltreoceano, le quali hanno sensibilmente 

impattato sul totale dei km percorsi tramite voli aerei 

Cosa abbiamo appreso da questa prima rilevazione: 

▪ Possiamo migliorare, ove possibile, sostituendo la mobilità via 

auto con la mobilità via treno/bus. 

▪ Possia o alt esì idu e l utilizzo dell auto pe  gli sposta e ti 
casa-ufficio, sfruttando maggiormente i mezzi pubblici, preferendo 

alternative quali la bicicletta e gli spostamenti a piedi. 

 

Il nostro obiettivo per il 2018 sarà, complessivamente, incrementare del 10% l i ide za di fo e più soste i ili 
di spostamento rispetto alla mobilità complessivamente espressa da auto ed aereo. 

Quanta CO2 abbiamo emesso nel 2017 per tipologia di mezzo di trasporto utilizzato? Ecco i risultati espressi in 

percentuale. 

 

 

Nel 2017 l ammontare complessivo di CO2 prodotta è stato di 9,5 tonnellate relative alla totalità degli 

spostamenti effettuati: il tragitto casa-ufficio ha impattato per il 7% mentre gli spostamenti verso clienti hanno 

impattato per il restante 93%. 

46,86%

0,41%7,23%

45,51%

EMISSIONE CO2 

Aerei Treni Autobus Auto
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b) Consumo energetico 

I ost i o su i e e geti i si li ita o all uso degli spazi lavorativi e sono circoscritti rispettivamente all utilizzo 
di: elettricità pe  l illu i azio e e pe  l i piego di apparecchiature elettroniche; gas naturale per il 
riscaldamento. Per rendere i dati facilmente comparabili abbiamo trasformato tutti i quantitativi in tonnellate 
di CO2 equivalente. 

 
Per ua to igua da l e e gia elett i a, riportiamo per il 2017 un consumo totale di 1.937 kWh 

corrispondenti a 0,72 tonnellate di CO2 equivalente. 

 

Per quanto riguarda il gas naturale, riportiamo per il 2017 un consumo totale di 1.344 smc 

corrispondenti a 2,8 tonnellate di CO2 equivalente. 

 

In conclusione, le nostre emissioni sono sia dirette che indirette: le prime (Scope 1) riguardano i consumi 

relativi all'utilizzo di carburanti (gas metano, GPL, gasolio) per il riscaldamento e per gli spostamenti (verso 

clienti e casa-lavoro); le seconde (Scope 2) sono relative all'utilizzo di energia elettrica. Possiamo quindi 

riassumere la quantità totale di emissioni di CO2 come segue: 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA QUANTITÀ TON CO2 2017 

Emissioni indirette – Scope 1 

• Gas metano 

• Trasporto 

 
1.344 smc 
104.925 km 

 
2,80 
9,50 

Emissioni dirette – Scope 2 

• Energia elettrica 

 
1.937 kWh 

 
0,72 

TOTALE 13,02 

 

c) Acqua, carta e … 

Prestiamo attenzione alla quantità e alla qualità dei materiali consumabili che utilizziamo durante le nostre 

attività quotidiane. Ove possibile, scegliamo fornitori che rispettino parametri ambientali e\o sociali.  

 Ecco i requisiti che prendiamo in considerazione e che influenzano le nostre decisioni: 

Località geografica: comune, hinterland o provincia. 

L a eda e to del nostro ufficio è realizzato, in parte, da artigiani locali che, attraverso un lavoro di elevata 

qualità, hanno caratterizzato gli ambienti conferendo loro carattere e un aspetto non ordinario. Quando 

possibile, cerchiamo di privilegiare la vicinanza geografica anche nella scelta dei nostri fornitori di servizi (per 

es. assistenza computer, elettricisti, falegnami) con lo scopo di ridurre le emissioni, naturale conseguenza della 

tradizionale mobilità su gomma. 

Utilizzo di materiali ecosostenibili: pvc-free, riciclabili o realizzati con materiale riciclato. 

Nel selezionare la cancelleria, piatti e posate, carta igienica e carta assorbente, verifichiamo che questi siano 

realizzati con materiali riciclati o facilmente riciclabili. 

Prodotti equo solidali: il prodotto acquistato garantisce la tutela del territorio e\o di comunità 

terze. 
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Tra essi riportiamo l a quisto di cialde di caffè, cioccolatini e altri snack e bevande. 

L a o ta e di spesa desti ato ai fo ito i lo ali pe  l a o  ha rappresentato il 31% delle uscite totali. Il 

metodo con cui selezioniamo i nostri fornitori non è ancora supportato da un processo sistematico di 

assessment socio/ambientale. Come obiettivo futuro ci proponiamo di implementare e creare un database 

fornitori che possa supportare al meglio la nostra selezione, sulla base del rispetto di una serie di requisiti che 

andremo a definire. 

Nella nostra attività, gli elementi che impattano maggiormente sono l utilizzo di a ta e di toner per la stampa 

di documenti e la plastica delle ottigliette d a ua. 

Nel corso del 2017 sono state utilizzate solo 2 risme di carta (equivalenti a 1.000 fogli), mentre per quanto 

riguarda i toner, a partire dall a uisto della sta pa te el aggio , è stato sostituito solo il colore nero 

(1 toner) a fine dell a o su essi o.   A dimostrazione del fatto che a noi non piace stampare se non quando 

è st etta e te i dispe sa ile. La te ologia, il loud e l a hi iazio e elett o i a dei do u e ti costituiscono 

strumenti utili per raggiungere questo importante obiettivo. 

Dove invece dobbiamo ancora migliorare è la produzione di rifiuti di plastica, dovuta al consumo quotidiano 

di acqua in bottiglia.  Consapevoli del danno provocato dalle ormai enormi quantità di plastica disperse 

ell a ie te, ed effettuato il monitoraggio sul 2017, pe  l a o  stia o aluta do u a se ie di 
alternative, al fine di identificare quella ecologicamente meno impattante e più adatta alla nostra realtà. 

Riportiamo quindi i consumi del 2017, corrispondenti a un totale di  ottigliette d a ua a uistate, in 

dettaglio: 

 

N° BOTTIGLIETTE D ACQUA N° LITRI TOTALE EURO 

438 270 123,63 

 

In generale VIVIDA si pone come obiettivi di ridurre la produzione di rifiuti e di smaltire correttamente quelli 

p odotti, p i ipal e te i  u otti a di i i lo.  In ogni caso, la tipologia di attività che svolgiamo non comporta 

scarti di p oduzio e  ifiuti o  i patti ile a ti pe  l a ie te. 

Nell ese izio  non siamo stati interessati da sanzioni monetarie e non monetarie dovute al mancato 

ispetto di leggi e egola e ti a tutela dell a ie te. 

 

 

6. UN COMMITTMENT QUOTIDIANO 

a) VIVIDA per il sociale 

La sostenibilità nel suo significato più ampio – ambientale, sociale, economico – è parte integrante della nostra 

strategia aziendale. Nel corso del 2017 VIVIDA si è data degli obiettivi di responsabilità sociale che ha poi 

realizzato attraverso due modalità: 

▪ Donazioni: favoriamo lo sviluppo della comunità piacentina sostenendo associazioni 

locali no-profit, tra esse riportiamo il Club Alpino Italiano (CAI) ed il contributo erogato 

a fine 2017 per co-finanziare la realizzazione di una serata culturale che si terrà il 1° 

giugno 2018 presso la sede CAI. 

 

▪ Collaborazioni con università locali e non: grazie al solido rapporto con l U i e sità 
Cattolica del Sacro Cuore, collaboriamo attivamente alla crescita di studenti 
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universitari e al loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso giornate di 

apprendimento e l offe ta di stage formativi. Una risorsa è stata inserita in stage a 

sette e  assu ta poi el ese di a zo  ed u alt a iso sa pe  stage 
curriculare in febbraio 2018. 

 Nell otti a di VIVIDA il supporto ad iniziative/persone/enti non dovrebbe creare una dipendenza economica, 

non dovrebbe trasformarsi in un laccio ma dovrebbe invece costituire un volano. Siamo convinti che qualsiasi 

forma di contributo, economico/fattivo, debba essere indirizzata a creare valore aggiunto e quindi sviluppo. 

Quando queste condizioni si realizzano, siamo disposti a metterci in gioco. 

b) Gli obiettivi 2018-2019 

Preso atto di quanto rilevato nell a o 2017 e verificato il nostro allineamento ai tre obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) sopra dichiarati, elenchiamo qui di seguito i principali obiettivi di breve periodo che ci 

poniamo: 

Sebbene VIVIDA sia una società di piccole dimensioni, miriamo a definire 

delle precise linee guida che caratterizzino il nostro operato - 2018. 

 

 

Individueremo u alte ati a effi a e al consumo di acqua in bottiglie di 

plastica in modo da idu e l utilizzo del pet - 2018. 

 

Ci impegniamo ad adottare soluzioni di mobilità green per i tragitti casa-

lavoro e ufficio-cliente al fine di ridurre le emissioni di Co2 - 2018. 

 

 

Cercheremo di introdurre un sistema di monitoraggio della quantità di 

ifiuti p odotti all i te o dell uffi io - 2018/2019. 

 

Puntiamo a creare un piano di welfare aziendale, perché vorremmo poter 

fornire alle persone che lavorano con noi ulteriori strumenti per 

sviluppare attitudini e aspirazioni, per soddisfare desideri o necessità. - 

2019. 

 

 

7. APPENDICE 

a) Nota metodologica 

Abbiamo deciso di applicare uno standard di rendicontazione universalmente riconosciuto ed in grado di 

rendere comparabile il nostro bilancio con quello di altre aziende, sia nazionali che internazionali. Per questo 

motivo abbiamo applicato le linee guida del Global Reporting Initiative (GRI). 

Nel  il G‘I ha pu li ato i uo i Sustainability Reporting Standard  he sostituis o o le li ee guida G . I 
uo i sta da d pe etto o l appli azio e se o do t e app o i: core, comprehensive o GRI- referenced. 

In considerazione della complessità della nostra azienda, delle sue dimensioni e della capacità di raccogliere le 

informazioni necessarie alla redazione del bilancio di sostenibilità, abbiamo deciso di adottare un approccio 

o e , osì defi ito dal G‘I: 

The Core option contains the essential elements of a sustainability report. The Core option provides the 

background against which an organization communicates the impacts of its economic, environmental and social 

and governance performance . 
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Le linee guida dei nuovi standard sono state riorganizzate in una struttura modulare con Standard Universali e 

Standard Specifici correlati tra loro. I tre Standard Universali introducono i principi di rendicontazione e 

spiegano come predisporre un report di sostenibilità (GRI 101 - Foundation); forniscono informazioni 

sull o ga izzazio e e sulle p ati he di e di o tazio e (GRI 102 – General Disclosure); spiegano perché 

l a go e to  ite uto ate iale e uali so o gli i patti (GRI 103 – Management Approach). 

L appli azio e del principio di materialità, enunciato dallo Standard GRI 101, permette di identificare gli 

argomenti con il maggiore impatto e di maggiore interesse per gli stakeholder, quindi permette di selezionare 

gli Standard specifici ile a ti pe  l azie da, che coprono la rendicontazione degli impatti economici (200 Series 

– Economic Topics), ambientali (300 Series – Environmental Topics) e sociali (400 Series – Social Topics). La 

a atte isti a di ate ialità  de esse e appli ata sia al o te uto, sia alla qualità delle informazioni incluse 

nella rendicontazione, più precisamente, per definire il contenuto del nostro bilancio di sostenibilità, abbiamo 

considerato i seguenti principi: 

▪ Stakeholder inclusiveness (inclusività): identificare gli stakeholder e spiega e o e l o ga izzazio e ha 
risposto alle loro aspettative e interessi. 

▪ Sustainability context (sostenibilità): il bilancio di sostenibilità deve presentare la performance 

dell o ga izzazio e el più a pio o testo della soste i ilità. 

▪ Materiality (materialità): riportare solo gli aspetti che riflettono gli impatti significativi in ambito 

economico, ambientale e sociale ovvero che influenzano il giudizio e le decisioni degli stakeholder. 

▪ Completeness (completezza): il bilancio di sostenibilità deve includere tutte le informazioni materiali così 

come definite al punto precedente. 

Per definire la qualità delle informazioni riportate, abbiamo tenuto in considerazione i seguenti principi: 

▪ Balance (equilibrio): riportare adeguate informazioni sugli impatti positivi e negativi generati dall azie da 

tali da consentire un ragionevole giudizio della performance complessiva. 

▪ Comparability (comparabilità): selezionare, compilare e riportare le informazioni in maniera coerente di 

anno in anno. 

▪ Accuracy (accuratezza): le informazioni devono essere riportate in maniera sufficientemente accurata e 

dettagliata, in modo da consentire agli stakeholder di formulare un giudizio sulla performance 

dell o ga izzazio e. 

▪ Timeliness (tempestività): emettere il bilancio di sostenibilità sulla base di un calendario costante, in modo 

che le informazioni siano a disposizione degli stakeholder al fine di decidere in maniera informata. 

▪ Clarity (chiarezza): le informazioni devono essere messe a disposizione in maniera comprensibile e 

accessibile agli stakeholder. 

▪ Reliability affida ilità : l o ga izzazio e do e e attu a e, egist a e, o pila e, a alizza e e p ese ta e 
le informazioni ed i processi utilizzati per la preparazione del bilancio di sostenibilità in modo tale che 

questi possano essere soggetti ad un esame esterno e in modo che sia stabilita la qualità e la materialità 

delle informazioni stesse. 
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Limitazioni 

Le linee guida del GRI attualmente sono state redatte in inglese. Alla data di redazione del presente documento 

la traduzione in italiano non è ancora disponibile sul sito del Global Reporting Initiative. Per questo motivo, 

ove ritenuto necessario, al fine di non alterare il valore informativo, alcune nomenclature e/o definizioni sono 

state mantenute volutamente in lingua originale. Nei casi in cui alcuni contenuti siano stati tradotti in italiano, 

la traduzione è stata effettuata nella maniera più attenta possibile e rispondente al contenuto e al significato 

i fo ati o o igi a io; tutta ia o  si t atta di u a t aduzio e uffi iale e essa dall o ga is o e itte te. 

Trattandosi del primo anno di redazione del bilancio di sostenibilità, non sono stati effettuati estate e t  
delle informazioni fornite negli anni precedenti né variazioni negli aspetti rilevanti da rendicontare. 

La frequenza di redazione e presentazione del bilancio di sostenibilità di VIVIDA è annuale. Il bilancio di 

sostenibilità 2017 non è stato sottoposto a revisione indipendente esterna. 

 

b) Tabella degli indicatori 

GRI Standard Des izio e dell aspetto Capitolo – pagina – Omissions 
Allineamento agli 

SDGs 

Aspetti Generali 

GRI 102 General Disclosure – core option 

102-1 Name of the organization 
IL NOSTRO PRIMO BILANCIO DI 

“O“TENIBILITA  a pagina 2 

 

102-2 Activities, brands, products, and services La nostra visione a pagina 4  

102-3 Location of headquarters Trasporti a pagina 13  

102-4 Location of operations Trasporti a pagina 13  

102-5 Ownership and legal form Governance a pagina 3  

102-6 Markets served Trasporti a pagina 13  

102-7 Scale of the organization 
Il Team a pagina 3 

Il nostro motore a pagina 9 

 

102-8 
Information on employees and other 

workers 

Il Team a pagina 3 

Il nostro motore a pagina 9   

102-9 Supply chain Acqua, carta a pagina 15 
  

102-10 
Significant changes to the organization 

and its supply chain 
Acqua, carta a pagina 15 

  
102-11 Precautionary Principle or approach Trasporti a pagina 13  

102-12 External initiatives VIVIDA per il sociale a pagina 16  

102-13 Membership of associations I partners e le associazioni a pagina 3  

102-14 Statement from senior decision-maker 
IL NOSTRO PRIMO BILANCIO DI 

“O“TENIBILITA  a pagina 2  

102-16 
Values, principles, standards, and norms 

of behaviour 

La nostra visione a pagina 4 

I Valori a pagina 5 

 

102-18 Governance structure Governance a pagina 3  

102-40 List of stakeholder groups I nostri stakeholder a pagina 6  

102-41 Collective bargaining agreements 
La qualità è il premio più grande a 

pagina 10   

102-42 Identifying and selecting stakeholder 
Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 

 



 

 

20 

GRI Standard Des izio e dell aspetto Capitolo – pagina – Omissions 
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102-43 Approach to stakeholder engagement 
Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 

 

102-44 Key topics and concerns raised Nota metodologica a pagina 17  

102-45 
Entities included in the consolidated 

financial statements 
Governance a pagina 3 

 

102-46 
Defining report content and topic 

Boundaries 
Nota metodologica a pagina 17 

 

102-47 List of material topics Tabella degli indicatori a pagina 19  

102-48 Restatements of information Nota metodologica a pagina 17  

102-49 Changes in reporting Nota metodologica a pagina 17  

102-50 Reporting period 
IL NOSTRO PRIMO BILANCIO DI 

“O“TENIBILITA  a pagina 2 

 

102-51 Date of most recent report 
IL NOSTRO PRIMO BILANCIO DI 

“O“TENIBILITA  a pagina 2 

 

102-52 Reporting cycle Nota metodologica a pagina 17  

102-53 
Contact point for questions regarding 

the report 
Questionario stakeholder a pagina 23 

 

102-54 
Claims of reporting in accordance with 

the GRI Standards 
Nota metodologica a pagina 17 

 

102-55 GRI content index Tabella degli indicatori a pagina 19  

102-56 External assurance Nota metodologica a pagina 17  

Aspetti Economici 

GRI 201 
Economic performance: 

103-1 Management Approach 
  

201-1 
Direct economic value generated and 

distributed 

La performance economica di VIVIDA a 

pagina 11   

GRI 202 
Market presence: 

103-1 Management Approach 
  

202-1 

Ratios of standard entry level wage by 

gender compared to local minimum 

wage 

La qualità è il premio più grande a pagina 

10   

202-2 
Proportion of senior management hired 

from the local community 

La qualità è il premio più grande a pagina 

10   

GRI 204 
Procurement practices: 

103-1 Management Approach 
  

204-1 Proportion of spending on local suppliers Acqua, carta a pagina 15 
  

GRI 205 
Anti - Corruption: 

103-1 Management Approach 
  

205-1 
Operations assessed for risks related to 

corruption 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

205-2 
Communication and training about anti-

corruption policies and procedures 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

205-3 
Confirmed incidents of corruption and 

actions taken 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 206 
Anti-competitive Behavior: 

103-1 Management Approach 
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Allineamento agli 

SDGs 

206-1 

Legal actions for anti-competitive 

behavior, anti-trust, and monopoly 

practices 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

Aspetti Ambientali 

GRI 301 
Materials: 

103-1 Management Approach 
  

301-1 Materials used by weight or volume Acqua, carta a pagina 15 
 

GRI 302 
Energy: 

103-1 Management Approach 
  

302-1 
Energy consumption within the 

organization 
Consumo energetico a pagina 15 

  

302-2 
Energy consumption outside the 

organization 
Trasporti a pagina 13 

  

GRI 303 
Water: 

103-1 Management Approach 
  

303-1 Water withdrawal by source Acqua, carta a pagina 15 
 

GRI 305 
Emissions: 

103-1 Management Approach 
  

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 
Trasporti a pagina 13 

Consumo energetico a pagina 15   

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Consumo energetico a pagina 15 
  

GRI 306 
Effluents and waste: 

103-1 Management Approach 
  

306-1 
Water discharge by quality and 

destination 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

306-2 Waste by type and disposal method 
Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

306-3 Significant spills 
Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

306-4 Transport of hazardous waste 
Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

306-5 
Water bodies affected by water 

discharges and/or runoff 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 307 
Environmental Compliance: 

103-1 Management Approach 
  

307-1 
Non-compliance with environmental 

laws and regulations 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 308 
Supplier Environmental Assessment: 

103-1 Management Approach 
  

308-1 
New suppliers that were screened using 

environmental criteria 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

308-2 
Negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

Aspetti Sociali 

GRI 401 
Employment: 

103-1 Management Approach 
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Allineamento agli 

SDGs 

401-1 
New employee hires and employee 

turnover 
Il nostro motore a pagina 9 

  

401-3 Parental leave 
La qualità è il premio più grande a pagina 

10   

GRI 402 
Labor/Management Relations: 

103-1 Management Approach 
  

402-1 
Minimum notice periods regarding 

operational changes 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 403 
Occupational health and safety: 

103-1 Management Approach 
  

403-2 

Types of injury and rates of injury, 

occupational diseases, lost days, and 

absenteeism, and number of work-

related fatalities 

La qualità è il premio più grande a pagina 

10  

GRI 404 
Training and education: 

103-1 Management Approach 
  

404-1 
Average hours of training per year per 

employee 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

404-2 
Programs for upgrading employee skills 

and transition assistance programs 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

404-3 

Percentage of employees receiving 

regular performance and career 

development reviews 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 405 
Diversity and equal opportunity: 

103-1 Management Approach 
  

405-1 
Diversity of governance bodies and 

employees 
Il nostro motore a pagina 9 

  

405-2 
Ratio of basic salary and remuneration of 

women to men 

La qualità è il premio più grande a pagina 

10   

GRI 406 
Non-discrimination: 

103-1 Management Approach 
  

406-1 
Incidents of discrimination and 

corrective actions taken 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 407 

Freedom of Association and Collective 

Bargaining: 

103-1 Management Approach 

  

407-1 

Operations and suppliers in which the 

right to freedom of association and 

collective bargaining may be at risk 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 412 
Human Rights Assessment: 

103-1 Management Approach 
  

412-1 

Operations that have been subject to 

human rights reviews or impact 

assessments 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

412-2 
Employee training on human rights 

policies or procedures 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

412-3 

Significant investment agreements and 

contracts that include human rights 

clauses or that underwent human rights 

screening 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
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Allineamento agli 
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GRI 413 
Local communities: 

103-1 Management Approach 
  

413-1 

Operations with local community 

engagement, impact assessments, and 

development programs 

VIVIDA per il sociale a pagina 16 
  

GRI 414 
Supplier Social Assessment: 

103-1 Management Approach 
  

414-1 
New suppliers that were screened using 

social criteria 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

414-2 
Negative social impacts in the supply 

chain and actions taken 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 415 
Public policy: 

103-1 Management Approach 
  

415-1 Political contributions VIVIDA per il sociale a pagina 16 
 

GRI 418 
Customer Privacy: 

103-1 Management Approach 
  

418-1 

Substantiated complaints concerning 

breaches of customer privacy and losses 

of customer data 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

GRI 419 
Socio-economic Compliance: 

103-1 Management Approach 
  

419-1 

Non-compliance with laws and 

regulations in the social and economic 

area 

Materialità e Disclosure Management 

Approach a pagina 7 
 

 

c) Questionario stakeholder 

Per noi è fondamentale poter migliorare costantemente il p o esso di e di o tazio e e l alli ea e to dei 
nostri obiettivi con le aspettative degli stakeholder. Vi chiediamo quindi alcuni minuti del vostro tempo per 

compilare il questionario di feedback accessibile dal sito www.vividapartners.com/sostenibilita/. 

Questo primo bilancio di sostenibilità è stato realizzato grazie al contributo di tutto il nostro formidabile TEAM. 

Ringraziamo quindi: 

 

     

Chiara Andrea Carlo Mara Chiara 
 

 

http://www.vividapartners.com/sostenibilita/

