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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Gentili Azionisti e Stakeholder,

Comat Servizi Energetici ha compiuto 

a luglio 2021 tre anni e in questo breve 

lasso di tempo sono innumerevoli i 

traguardi raggiunti, sia in termini di 

crescita economica, che in tema di 

sostenibilità. 

Per noi parlare di sostenibilità significa 

operare e quindi erogare servizi in 

ambito energetico per la soddisfazione 

dei bisogni delle generazioni di oggi, 

senza compromettere la possibilità delle 

generazioni future e, possibilmente, 

agevolandole. Ciò significa mettere al 

centro delle nostre azioni, dei nostri 

comportamenti e delle scelte non solo 

problemi e soluzioni a breve termine 

ma anche, e soprattutto, a lungo 

termine. Il nostro stesso modello di 

business rispecchia perfettamente 

questa accezione “temporale” del 

concetto di sostenibilità, in quanto 

vede nell’agire quotidiano investimenti 

diretti in tecnologie su immobili di terzi 

volti a ridurre i consumi energetici (e 

conseguentemente le emissioni di CO2) 

e la contestuale erogazione di servizi 

energetici a performance garantita basati 

sul risparmio condiviso con i nostri 

clienti/partner. 

Tuttavia, tali servizi non riguardano 

solamente gli aspetti ambientali, ma 

anche quelli economico-sociali. Basti 

pensare che a fronte di un nostro 

intervento energetico possiamo 

tranquillamente stimare una 

rivalutazione del valore immobiliare di 

oltre il 20%, pertanto, oltre a generare un 
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Lettera agli stakeholder

beneficio di tipo ambientale, generiamo 

anche un beneficio sociale, con la 

valorizzazione dell’immobile stesso e 

quindi del patrimonio economico della 

singola famiglia.

Grazie alle nostre risorse e competenze 

abbiamo avviato un importante percorso 

di crescita, ma per continuare ad 

ottenere tali risultati occorre avvalerci 

dei migliori talenti presenti sul mercato e 

per far ciò occorre poter attirare, gestire 

e far lavorare nel miglior modo possibile 

le persone che ogni giorno consentono 

di realizzare i nostri servizi. Ed è per 

questo che l’attenzione al personale è 

una priorità per noi e di conseguenza 

abbiamo intrapreso un percorso 

di welfare aziendale in continua 

evoluzione, che cerchiamo di legare in 

modo sempre più diretto al successo 

stesso dell’azienda. Inoltre, anche i nostri 

fornitori rappresentano un asset 

strategico fondamentale e se oggi, 

nonostante le difficoltà di reperimento 

di materiale e manodopera, riusciamo 

a portare avanti i nostri progetti è 

perché i nostri fornitori riconoscono 

in Comat Servizi Energetici un’azienda 

con ottima reputazione e hanno la 

consapevolezza di un rapporto di 

fornitura consolidato e duraturo.

Per quanto riguarda la governance 

occorre in primis sottolineare che 

la Società si è dotata di una Policy 

che prevede dei criteri di eleggibilità 

degli investimenti, che obbliga il 

management a rendicontare ogni 

investimento e quindi ogni servizio 

erogato in termini di CO2 risparmiate. 

In altri termini per ogni euro 

investito dobbiamo dimostrare 

(e successivamente rendicontare e 

certificare negli anni) un equivalente 

valore di CO2 risparmiate. Sin dalla 

nascita poi abbiamo deciso di dotarci 

del modello 231 per la gestione e 

controllo dei rischi e di conseguenza 

abbiamo nominato un Organismo 

di Vigilanza con cui ci riuniamo 

periodicamente.

Infine, con il Piano Strategico di 

Sostenibilità abbiamo redatto una 

strategia per fare ancora meglio nei 

prossimi anni e arricchire il nostro 

impegno su tutti i temi ESG.

Federico Augusti,

Amministratore Delegato



LAVORIAMO COSTANTEMENTE  

PER RAGGIUNGERE LA MASSIMA 

EFFICIENZA ENERGETICA 

PER NOI E PER I NOSTRI CLIENTI

LA NOSTRA IDENTITÀ
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1.1 La nostra storia, la nostra missione

Progettare l’energia, perché sia più intelligente, per tutelare l’ambiente, 
risparmiare e rendere le nostre case e ambienti di lavoro più efficienti. 
Garantire al contempo assistenza fiscale e accesso al credito, sollevan-
do i clienti dai cavilli burocratici. Una necessità sempre più impellente 
nel panorama italiano, dove una grossa fetta del patrimonio immobi-
liare è datato ed energivoro e i proprietari non sempre dispongono di 
tempo e risorse adeguate.

Per questo nel 2018 nasce Comat Servizi Energetici S.p.A., Energy Service Com-
pany (ESCo) a seguito del conferimento da parte di Comat S.p.A. del ramo d’azien-
da focalizzato nell’efficientamento energetico in ambito residenziale. Comat S.p.A. 
è una storica realtà piemontese attiva da oltre 60 anni nel campo dell’impiantistica 
civile e industriale. Poco dopo la nostra fondazione, il Fondo Italiano per l’Efficienza 
Energetica (FIEE), principale fondo di private equity italiano specializzato in progetti 
di efficienza energetica, è entrato a far parte del nostro capitale societario, diven-
tando il nostro principale azionista: ad oggi, infatti, Comat SE è partecipata al 68% 
dal FIEE e al 32% da Comat S.p.A. Nel luglio 2021 abbiamo acquisito la Termog Aro-
na, società attiva con i medesimi servizi nel nord del Piemonte e, successivamente, 
con validità dal 1° gennaio 2022, abbiamo incorporato le società Termog Arona by 

1 Le filiali di Verona e Paruzzaro (NO), sedi delle società Termog Arona by Comat Srl e Cremonesi Srl, non rientrano nel perimetro di rendicontazione del 
presente bilancio.

Comat Srl e Cremonesi Srl, società veronese di proprietà 
del FIEE, eccellenze nel settore dei servizi energetici e delle 
riqualificazioni in ambito residenziale.

Consapevoli del nostro ruolo per l’economia locale e nazionale e dell’importanza 
di costruire reti che consentano di ampliare il più possibile i nostri impatti, siamo 
membri dell’Unione Industriale di Torino e di Assolombarda. Partecipiamo inoltre 
a diversi tavoli nazionali e internazionali tramite l’associazione nazionale di cate-
goria Federesco. 

In questi ultimi anni, complice il fermento normativo in materia di incentivi e de-
trazioni, la nostra attività ha conosciuto una grande espansione tanto che, attual-
mente, oltre alla nostra sede centrale di Torino, operiamo grazie all’impiego di 81 
dipendenti e oltre 100 collaboratori esterni attraverso dieci filiali 1 situate a Rivoli 
(TO), Settimo Milanese (MI), Magliano D’Alpi (CN), Bologna, Asti, Agliè (TO), 
Vercelli, Trento, Verona e Paruzzaro (NO). 
Tale organizzazione ci consente di avere una copertura geografica significativa 
e di servire attualmente circa 100 industrie e 2.400 condomini, prevalente-
mente localizzati nel Nord Italia.

Come vuole la nostra mission, lavoriamo costantemente per raggiungere la mas-
sima efficienza energetica per noi e per i nostri clienti. 
Forti di un ampio know-how tecnico e di una filosofia centrata sulla promozio-
ne dei valori della sostenibilità ambientale, offriamo servizi per una gestione più 
efficiente dell’energia, attraverso l’analisi, la progettazione, la realizzazione e la 
conduzione di impianti da fonti rinnovabili e non, che garantiscano un migliora-
mento sostenibile dell’efficienza energetica e, conseguentemente, la riduzione 
dei costi e dell’impatto sull’ambiente.

10 
FILIALI 

81 
DIPENDENTI 

+100 
COLLABORATORI 

Da oltre 60 anni specialisti del settore

Forti di un ampio know-how tecnico 

e di una filosofia centrata sulla 

promozione dei valori della sostenibilità 

ambientale, offriamo servizi 

per una gestione più efficiente dell’energia.

La nostra storia inizia con COMAT SpA, che nel 1952 avvia la sua attività nel 

campo dell’impiantistica con il montaggio di impianti termici. Tale esperienza 

si consolida negli anni in un know- how completo sulla costruzione, gestione e 

manutenzione degli impianti termo-fluidici nel settore pubblico, civile e indu-

striale. Questa è l’expertise che COMAT SE ha ereditato nel 2018.

Figura 1 - La composizione del capitale sociale al 1/04/2022

32%
COMAT SPA

68%
FIEE SGR SPA
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1.2 Un servizio integrato

In quanto Energy Service Company, tutti i nostri clienti beneficiano di 
una gestione completa del loro sistema energetico. 

Ci assumiamo i rischi tecnici, economici ed ambientali connessi all’attività, alla 
progettazione, all’installazione, alla conduzione e manutenzione degli impianti 
elettrici e termici, garantendo affidabilità e professionalità e proponendoci come 
unica interfaccia verso le istituzioni e i fornitori di energia primaria. 

Quello che offriamo è un servizio chiavi in mano: ci occupiamo, infatti, non solo 
della progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di riqualificazione 
energetica, ma anche dell’assistenza fiscale e finanziaria, sollevando il condo-
minio dai costi di realizzazione delle opere, garantendo risparmio, sicurezza e 
comfort attraverso i Servizi Normati dal D.LGS. 115/2008 all. 2 Servizi Energia e 
Servizi Energia Plus Normati dal D.LGS. 102/2014 all. 8 Energy Performance Con-
tract. Il nostro scopo è fornire servizi a costo nullo per il cliente, coprendo i costi 
dell’investimento e ripagandosi tramite la cessione parziale o totale del risparmio 
energetico ottenuto.

Le Energy Service Company sono società specializzate 

in servizi che mirano a far conseguire ai clienti risparmi in 

termini energetici e di risorse, attraverso il miglioramento 

dell’efficienza energetica. 

La peculiarità risiede nel fatto che gli interventi tecnici 

per l’ottenimento dei risparmi energetici sono effettuati 

medianti investimenti sostenuti dalle stesse e non dal 

cliente, che non deve così preoccuparsi di finanziare gli 

interventi migliorativi. 

A sua volta, le ESCo remunerano l’investimento e il costo 

dei servizi erogati annessi con una quota del risparmio 

energetico effettivamente conseguito grazie all’intervento. 

ENERGY SERVICE COMPANY (ESCo)

La gestione attenta della componente fiscale

I nostri clienti che desiderano migliorare la 

prestazione energetica della propria abitazione o 

devono effettuare interventi antisismici, possono 

usufruire delle variate detrazioni fiscali oggi presenti, 

tra cui il Superbonus, l’agevolazione introdotta dal 

Decreto Rilancio che consente la detrazione del 110% 

sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° 

luglio 2020 e il 31 dicembre 2023 (dal 2024 si applica 

un cosiddetto “decalage”: 70% di rimborso per le spese 

sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025). 

I contribuenti possono optare per lo sconto in 

fattura o la cessione a terzi del credito di imposta 

corrispondente alla detrazione spettante. 

Benché i benefici fiscali maturino in capo al 

committente dei lavori e quindi il rischio e gli oneri 

ricadono in primo luogo in capo al condominio, 

La nostra società offre ai clienti un servizio 

“chiavi in mano” acquisendo il credito d’imposta 

e occupandosi delle pratiche fiscali necessarie 

all’ottenimento delle citate detrazioni fiscali. 

Grazie alla collaborazione con uno studio fiscale 

boutique specializzato in gestione tributaria, 

facciamo in modo che i nostri clienti possano 

ottenere il beneficio fiscale, nel pieno rispetto della 

normativa italiana, eliminando il rischio di truffe e 

contenziosi. 

L’attenzione che poniamo nella gestione del rischio 

fiscale dei nostri clienti, l’abbiamo anche per quanto 

riguarda la nostra gestione tributaria. 

Per il calcolo delle imposte secondo il regime 

fiscale italiano, ci avvaliamo della collaborazione 

del medesimo studio fiscale, che ci garantisce 

competenza e professionalità. 

Dall’avvio della società, Comat SE non ha ricevuto 

sanzioni, né pene pecuniarie in ambito economico-

tributario. 

Il nostro lavoro è dedicato sia alle industrie che al terziario, ma anche e soprat-
tutto ai clienti residenziali, i condomini, che al momento costituiscono la fetta 
più ampia del nostro portafoglio clienti (cfr. Cap. 3, Par. 3.1 I Clienti Residenziali). 
Per l’industria e per il terziario siamo attivi nella progettazione, realizzazione e 
gestione di interventi di efficienza energetica, anche con investimenti diretti (cfr. 
Cap. 3, Par. 3.2 I Clienti Industriali). 

Per i nostri clienti residenziali abbiamo ideato il servizio “CasA+++, il valore è 
di casa”, che consente il miglioramento della classe energetica dell’immobile in 
modo semplice e vantaggioso, perché ci impegniamo ad acquistare il credito fi-
scale dei clienti e a gestire l’aspetto economico degli interventi. 

l Gestione del calore attraverso riscaldamento offerto 

con contratti di servizio energia: riqualificazione della 

centrale termica, rifacimento e coibentazione di tetti e 

facciate (cappotto termico, facciata ventilata, insufflaggio) 

e vendita al cliente di calore espresso in kW; 

l Progettazione e realizzazione di impianti termici e/o 

involucro dell’edificio; 

l Manutenzione e terzo responsabile dell’impianto di 

riscaldamento;

l Servizio di letture;

l Interventi di manutenzione straordinaria;

l Impianti solari termici e impianti fotovoltaici;

l Sostituzione infissi;

l Installazione di pompe di calore;

l Installazione colonnine elettriche;

l VMC puntuale per una maggiore salubrità 

dell’ambiente domestico.

Le attività di “Casa+++” 

ESCO

ENERGY
SUPPLIER

CLIENTSUPPLIER

INSTALLER

FUNDING
AND 

GRANTS

CONSULTANCY
AND 

ENGINEERING

➔➔

➔

➔➔
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1.3 La governance e la gestione dei rischi 

Comat SE ha adottato un modello di governance tradizionale fonda-
to sull’interazione di due organi di nomina assembleare: il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. L’azienda è inoltre dotata di un 
Organismo di Vigilanza. 

Nominato dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’orga-
no collegiale a cui compete la gestione dell’azienda. È composto dal Presidente, 
che ricopre anche la carica di Amministratore Delegato, e da 4 Consiglieri.

Al CdA sono attribuite funzioni generali inerenti ai poteri di gestione, lasciando 
alla competenza dell’assemblea atti quali la nomina e revoca degli amministrato-
ri, l’approvazione dei bilanci, le modifiche dello statuto. 
Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito 
dall’Assemblea all’atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge 
e sono rieleggibili. 

Tabella 1 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
Al 30-06-2021 il CdA risulta così composto

Federico Augusti Presidente e Amministratore Delegato
Gianluca Caporaso Consigliere
Gianfranco Micelli Consigliere
Davide Rasseghini Consigliere
Giuseppe Zaccaro Consigliere

Il Collegio Sindacale è l’organo interno che si occupa di controllare l’applica-
zione di tutti i principi inerenti la governance societaria e assicurare il rispetto 
delle normative e della legge. Provvede inoltre a far osservare i principi dello 
Statuto e garantire il rispetto dei principi di corretta amministrazione, con 
specifico riferimento al funzionamento dell’assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile.

Tabella 2 - Composizione del Collegio sindacale
Al 30-06-2021 il Collegio sindacale risulta così composto

Antonia Coppola Presidente
Stefano Maria Leonardi Sindaco effettivo
Massimiliano Pio Sindaco effettivo

Date le dimensioni della società, attualmente non sono presenti Comitati.

I presidi per la gestione dei rischi
Il presidio dei rischi legati a possibili reati tributari e il contrasto alla corruzione 
avvengono attraverso l’attuazione del Modello di Gestione 231, come previsto 
dal D. Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle perso-
ne giuridiche, delle società e delle associazioni e che ha introdotto per la prima 

volta in Italia la responsabilità penale degli enti per i re-
ati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da 
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, am-
ministrazione o direzione dell’ente.

Per assicurare condizioni di correttezza e di traspa-
renza nella conduzione del business, a tutela della 
nostra azienda e di tutti i nostri stakeholder, abbiamo 
applicato le indicazioni normative per identificare un Modello personalizza-
to, costruito attorno alle caratteristiche della nostra realtà, aggiornato alla 
normativa vigente, alla giurisprudenza, alle best practice aziendali e alle Linee 
Guida elaborate dalle principali associazioni di categoria a livello nazionale. 

Tale Modello, approvato il 17 maggio 2019, è il risultato di un’attenta fase di 
valutazione dei rischi svolta in via preliminare con il supporto di consulenti 
legali specializzati e si rivolge ad alcune categorie di soggetti che vengono 
adeguatamente formate e informate riguardo alle linee comportamentali in 
esso contenute e alle sanzioni previste in caso di reati o illeciti:

l coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 
della società;

l persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società;

l tutti i collaboratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui 
sopra, inclusi gli stagisti;

l consulenti, outsourcer, fornitori, procuratori e tutti coloro che operano in 
nome o per conto della società e limitatamente a quanto specificamente indi-
cato nei relativi accordi contrattuali.

Il Modello è volto a creare un sistema organico aziendale che prevenga, controlli 
e monitori il più possibile l’emergenza di eventuali situazioni di reato previste dal 
Decreto 231.

Gli obiettivi del Modello 231

SENSIBILIZZARE TUTTI 
I DESTINATARI 

E DIFFONDERE A TUTTI I LIVELLI 
AZIENDALI LE REGOLE 

COMPORTAMENTALI PREVISTE E 
LE PROCEDURE CORRELATE

OBIETTIVI 
DEL 

MODELLO 
231 

2

1 3

4

DETERMINARE 
LA CONSAPEVOLEZZA DI POTER 

INCORRERE, IN CASO 
DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, 

IN UN ILLECITO PASSIBILE 
DI SANZIONI SUL PIANO PENALE 

ED AMMINISTRATIVO

RIBADIRE CHE CONDANNIAMO TUTTI 
I COMPORTAMENTI ILLECITI,

 IN QUANTO NON SONO SOLTANTO 
CONTRARI ALLA LEGGE MA 

VIOLANO ANCHE I NOSTRI PRINCIPI 
ETICI E MORALI

CONSENTIRE DI INTERVENIRE 
TEMPESTIVAMENTE PER PREVENIRE 
O CONTRASTARE LA COMMISSIONE 

DI EVENTUALI REATI

Il Modello è volto a creare un sistema 

organico aziendale che prevenga, controlli 

e monitori il più possibile l’emergenza 

di eventuali situazioni di reato previste 

dal Decreto 231.

Sensibilizzare tutti i destinatari 
e diffondere a tutti i livelli aziendali 
le regole comportamentali previste 

e le procedure correlate

Ribadire che condanniamo tutti i 
comportamenti illeciti,

 in quanto non sono soltanto contrari 
alla legge ma violano anche i nostri 

principi etici e morali

Consentire di intervenire 
tempestivamente per prevenire 

o contrastare la commissione 
di eventuali reati

Determinare la consapevolezza 
di poter incorrere, in caso 

di violazione delle disposizioni, 
in un illecito passibile di sanzioni 

sul piano penale ed amministrativo
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Il Modello descrive dettagliatamente tutte le tipologie di comportamenti illeciti 
non tollerati in Comat SE e dedica, inoltre, delle sezioni speciali per la prevenzio-
ne di alcune categorie di reato, cui la nostra azienda risulta essere astrattamente 
esposta in relazione al nostro ambito operativo, nel dettaglio: reati commessi nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di corruzione tra 
privati, reati di ricettazione e riciclaggio, reati di omicidio colposo o lesioni gravi, 
reati ambientali, reati di criminalità organizzata, reati informatici e delitti in viola-
zione del diritto d’autore, reati tributari.

Vigilanza, se ritenuto necessario. Tutti i nostri processi aziendali e i flussi di cassa 
sono sottoposti a controlli fiscali mirati a identificare eventuali rischi legati alla 
corruzione. Nell’anno rendicontato e, in generale, nei due anni precedenti, 
quindi in tutta la nostra storia, non sono emersi episodi di corruzione, né tra i 
dipendenti, né nei rapporti commerciali con i partner, né sono state intrapre-
se cause legali su questi temi contro la nostra azienda o i nostri dipendenti.

1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti 
e gestione della privacy

La trasparenza è il valore cardine che adottiamo non solo nella gestio-
ne dei processi interni della nostra società, ma soprattutto nelle rela-
zioni con il cliente. 

Per noi è infatti di fondamentale importanza che i nostri clienti siano nelle con-
dizioni di comprendere pienamente i benefici ambientali ed economici associa-
ti ai nostri servizi. Per questo li informiamo periodicamente sui servizi offerti e 
monitoriamo tramite i nostri uffici Marketing e Gestione Calore l’evoluzione del 
mercato, pubblicando sul sito web e sui social le novità in materia di consumi, 
prezzi e abbattimento della CO2. Inoltre, abbiamo un canale aperto, tramite sito 
internet, per raccogliere richieste da potenziali clienti in merito a possibili con-
sulenze sugli interventi. 

Per quanto riguarda i clienti residenziali, in cui la figura dell’amministratore 
condominiale rappresenta il punto di riferimento per richieste e segnalazioni, 
stiamo attenti a inviare tutte le integrazioni do-
cumentali necessarie e manteniamo sempre un 
rapporto diretto tramite la partecipazione alle as-
semblee condominiali o con incontri in presenza 
e da remoto dedicati. 
Lo studio fiscale supporta e aggiorna costante-
mente l’ufficio commerciale, tecnico e ammini-
strativo sulle novità introdotte da Enea e Agenzia delle entrate, così da garan-
tire la correttezza e la tempestività delle informazioni ai clienti. 

Tutti i dati sensibili che COMAT SE raccoglie e che riguardano i clienti sono trattati 
nel rispetto del GDPR – Regolamento n° 2016/679. Pertanto, è stata effettuata 
un’analisi dei rischi associati alla privacy quali possibili perdite di dati sensibili 
dei sistemi operativi e predisposte adeguate procedure interne per limitare tali 
rischi. Secondo quanto previsto dalla normativa abbiamo dunque predisposto 
le informative ai clienti, i moduli per il consenso, nominato i responsabili interni 
e viene riportata in ogni tipologia di contratto indicazione delle modalità e delle 
finalità di trattamento dei dati dei clienti. 
Nel triennio considerato non si sono verificate denunce comprovate in 
tema di privacy, né si sono verificati eventi quali fughe, furti o perdite di 
dati a danno della società.

Per noi è di fondamentale importanza che 

i nostri clienti siano nelle condizioni di 

comprendere pienamente i benefici ambientali 

ed economici  associati ai nostri servizi.

Fin dalla nostra costituzione è presente 

l’attenzione alla gestione dei temi ESG. 

Su questi temi ci confrontiamo 

periodicamente con il FIEE, nostro principale 

investitore, e abbiamo avviato un processo 

di monitoraggio di alcuni indicatori chiave 

in ambito sociale e ambientale, che 

rendicontiamo periodicamente. 

Nel 2021, per meglio indirizzare il governo 

di tali temi e in concomitanza con la 

definizione del primo Piano Strategico di 

sostenibilità, abbiamo istituito un gruppo di 

lavoro interno, cui partecipano figure chiave 

dell’organizzazione e l’Amministratore 

Delegato.

Il Presidio dei temi ESG

L’organismo di Vigilanza (OdV)
Al fine di monitorare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello, abbiamo nomi-
nato un Organismo di Vigilanza (OdV), con cui la dirigenza si riunisce almeno 
semestralmente e che valuta periodicamente se applicare modifiche o inte-
grazioni al documento. 

L’OdV è un organo collegiale composto da due professionisti esterni aventi com-
provate competenze in ambito giuridico e in materia di controlli. Essi agiscono 
in piena autonomia, indipendenza e professionalità, garantendo imparzialità di 
giudizio, assenza di conflitti di interesse, autorevolezza ed eticità.

I dipendenti possono comunicare con l’OdV tramite una casella e-mail dedicata, 
tramite la quale e per loro possibile segnalare eventuali violazioni, in sicurezza 
e nel rispetto della privacy. Tale organo di controllo, in conformità con il Modello 
231, ha anche il compito di monitorare i rischi ESG (Environmental, Social e Gover-
nance), legati quindi all’ambiente, al sociale e alla governance. 
Questi sono stati identificati nel 2018/2019 in concomitanza con la nascita della 
nostra azienda e al momento dell’introduzione del Modello 231 e vengono ag-
giornati su base almeno semestrale in seguito alle verifiche dell’Organismo di 
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2.1 Il nostro percorso di sostenibilità

L’energia è da sempre il nostro mestiere. Occupandoci di energy effi-
ciency e riqualificazione energetica, la sostenibilità è naturalmente in-
sita nel nostro DNA e ci accompagna sin dalla nascita. 

Affondiamo le nostre radici nello storico impegno verso la sostenibilità ambienta-
le di Comat S.p.A., nostro fondatore, che portiamo avanti con dedizione e profes-
sionalità, impiegando le tecniche e tecnologie migliori, per ridurre l’inquinamento 
e le emissioni di CO2 di abitazioni e luoghi di lavoro, garantendo al contempo un 
effettivo risparmio economico.
Questa visione, unitamente alla crescita esponenziale che stiamo vivendo grazie 
alle recenti novità normative legate agli interventi di riqualificazione, ci ha spinto 

a soffermarci sulla nostra identità, sull’azienda che siamo 
oggi e sui passi che percorreremo domani. Consapevoli 
che la nostra responsabilità sta nel creare valore condiviso 
e sostenibile, per noi, gli stakeholder e la comunità, a pochi 
anni dalla nostra fondazione, abbiamo intrapreso un per-
corso di rendicontazione che, da un lato, formalizzi il no-
stro impegno attuale e, dall’altro, ponga le basi per azioni 
future integrate, strutturate e misurabili nel tempo. 

L’iter che ci ha condotto a questo primo documento di re-
porting si è fondato su una riflessione strategica interna 
che ci ha permesso non solo di individuare i temi ESG più 
rilevanti per noi e i nostri stakeholder e di rendicontarne le 

performance, ma anche di dare forma al nostro Piano Strategico di sostenibili-
tà che contiene i pilastri, gli obiettivi e le azioni specifiche che ci guideranno negli 
anni a venire. Infatti, un percorso di sostenibilità che sia strategico ed efficace sul 
medio-lungo periodo è un ciclo continuo basato su pianificazione, azione, misu-
razione e comunicazione, in cui il momento della rendicontazione è centrale sia 
per rendersi conto e rendere conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 
pianificati, sia per porre le basi dell’agire futuro.

2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder

In quanto Energy Service Company, tutti i nostri clienti beneficiano di 
una gestione completa del loro sistema energetico. 

Nello svolgimento delle nostre attività quotidiane, siamo particolarmente attenti a 
gestire il rapporto con tutti i nostri portatori di interessi, siano essi clienti residen-
ziali o industriali, dipendenti, fornitori, azionisti, finanziatori, Istituzioni ed Autorità 
di regolamentazione. Una relazione che è basata su trasparenza e fiducia reciproca 
e sul loro attivo coinvolgimento su tematiche specifiche e tramite differenti canali, 
come riportato nella tabella seguente. 

Consapevoli che la nostra responsabilità 

sta nel creare valore condiviso e sostenibile, 

per noi, gli stakeholder e la comunità, 

a pochi anni dalla nostra fondazione, 

abbiamo intrapreso un percorso di 

rendicontazione che ponga le basi per azioni 

future integrate, strutturate e misurabili 

nel tempo.

STAKEHOLDER CANALI 
DI COINVOLGIMENTO

TEMATICHE 
DI COINVOLGIMENTO

FREQUENZA 
DEL COINVOLGIMENTO

CLIENTI Assemblee condominiali
Analisi di materialità 

Opportunità attive nel campo della riqualificazione 
energetica

Periodiche secondo le modalità previste dai 
contratti in essere

DIPENDENTI Riunioni in presenza 
e/o video-conferenza per 
coinvolgere le filiali
Analisi di materialità
Corsi di formazione

Riunioni tra i commerciali e i responsabili di filiale per 
aggiornamenti
Meeting per condividere nuove procedure, aggiorna-
menti tecnici, normativi o organizzativi

A seconda dei dipartimenti aziendali, 
settimanalmente o mensilmente

FORNITORI Email
Incontri in presenza (limitati in 
periodo di pandemia)
Analisi di materialità

Opportunità di collaborazione Periodiche secondo le modalità previste dai 
contratti in essere

AZIONISTI Videoconferenza
Incontri in presenza
Analisi di materialità

Approvazione del bilancio
Operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, aumenti 
di capitale, ecc.)

Almeno una volta l’anno in occasione 
dell’assemblea ordinaria di approvazione 
del bilancio

FINANZIATORI Videoconferenza
Incontri in presenza

Finanziamenti Periodiche

ISTITUZIONI E AUTORITÀ 
DI REGOLAMENTAZIONE

Videoconferenza
Incontri in presenza

Partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro su temi di 
interesse per il settore

Periodiche

Oltre a queste iniziative, più strettamente connesse all’operatività del nostro la-
voro, abbiamo inoltre coinvolto le quattro categorie di stakeholder principali nel 
processo di analisi di materialità esterna ai fini di individuare i temi di sostenibili-
tà più rilevanti per loro e per noi di Comat SE, da rendicontare e sui quali focaliz-
zare sempre più il nostro impegno futuro. 

Nel dettaglio, abbiamo sottoposto il questionario di materialità e svolto interviste 
approfondite coinvolgendo alcuni clienti industriali e residenziali, finanziatori, in-
vestitori e fornitori. 
Il coinvolgimento degli esterni è avvenuto a seguito dell’analisi interna che ha 
visto coinvolti l’Amministratore Delegato e alcuni dipendenti in ruoli chiave. Oltre 

Tabella 3 - Gli strumenti per coinvolgere gli stakeholder di COMAT SE
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alla compilazione del questionario di materialità, sono state effettuate delle in-
terviste individuali che hanno consentito la mappatura delle iniziative interne in 
ambito sostenibilità di tutte le attività aziendali, l’identificazione di punti di forza, 
debolezza, minacce e opportunità di business e la selezione degli stakeholder 
esterni più significativi in termini di impatto per l’organizzazione. 
Dalle interviste, sono state inoltre ricavate una serie di valutazioni puntuali del 
management rispetto alla rilevanza e al livello di gestione di una serie di tema-
tiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale secondo gli Standard GRI. 

Risultato di questo step intermedio è la matrice rilevanza-presidio, che riporta i 
temi ESG più rilevanti per l’azienda e un giudizio di sintesi sulla capacità attuale di 
gestione del singolo tema da parte di COMAT SE.

2.3 I temi di sostenibilità

Dal confronto con i nostri stakeholder scaturisce la prima matrice di 
materialità di COMAT SE, la quale rappresenta graficamente i temi di 
sostenibilità ESG (ambientali, sociali e di governance), rilevanti per la no-
stra organizzazione.

Complessivamente sono stati individuati 17 temi: 4 per quanto concerne l’a-
rea economica e di governance, 4 per l’area ambientale e 9 per l’area sociale. 
Alcune tematiche tra loro omogenee sono state accorpate in due macrocate-
gorie, le quali contengono rispettivamente un indicatore per ognuna delle tre 
dimensioni ESG: la categoria “rispetto delle leggi e dei regolamenti” include i 
tre indicatori di compliance socio-economica, compliance ambientale e ge-

stione del rischio in materia fiscale, mentre l’accorpa-
mento “gestione responsabile della catena di fornitu-
ra” comprende la valutazione sociale e ambientale dei 
fornitori e le politiche di approvvigionamento. 
Nell’ambito in cui operiamo, oltre naturalmente alla 
gestione efficiente dell’energia e alla riduzione delle 
emissioni, la tutela della salute e della sicurezza nell’am-
biente di lavoro risulta essere un argomento focale cui 
dedichiamo da sempre grande cura, con protocolli dedicati alla gestione e pre-
venzione degli incidenti e attività di sensibilizzazione sia dei nostri dipendenti che 
dei collaboratori e fornitori esterni (cfr. Cap.4, Par. 4.2 Le politiche di gestione delle 
risorse umane). 
L’attenzione che rivolgiamo ai dipendenti è testimoniata inoltre dalla presenza 
in matrice di ulteriori temi ad essi riferiti: la politica per la gestione delle risorse 
umane, la formazione e istruzione del personale e la tutela della diversità e delle 
pari opportunità.

Insieme alle tematiche sociali e ambientali, anche gli aspetti della performan-
ce economica, dell’etica e della trasparenza sono risultati rilevanti. La solidità 
economica è condizione imprescindibile per garantire una crescita armoniosa 
dell’organizzazione, così come sono necessari adeguati presidi nella gestione 
dei rischi. Per questo abbiamo adottato strumenti per prevenire e contra-
stare possibili episodi di corruzione, ponendo sempre la massima attenzione 
nel garantire la trasparenza e la correttezza delle informazioni ai nostri sta-
keholder. Tra questi ultimi vi sono i clienti, specificatamente considerati nel-
le valutazioni di rilevanza grazie alle tematiche della tutela della loro salute, 
sicurezza e privacy e infine l’attenzione alla comunicazione dei servizi offerti.

La matrice così formalizzata è stata presentata alla direzione e ha ricevuto vali-
dazione e approvazione ufficiale da parte del nostro Amministratore Delegato.

La solidità economica è condizione 

imprescindibile per garantire 

una crescita armoniosa dell’organizzazione, 

così come sono necessari adeguati 

presidi nella gestione dei rischi.

Figura 2 - La matrice di materialità di COMAT SE
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2.4 Gli obiettivi del Piano Strategico 
      di sostenibilità

Il percorso di sostenibilità intrapreso nel 2021 ci ha portato 
a definire il nostro primo Piano Strategico di sostenibilità per il triennio 
2022-2024, strumento fondamentale per orientare in chiave organica e 
strutturata il nostro impegno nell’ambito della sostenibilità.

Il piano è stato costruito grazie a un processo partecipativo che ha messo a frutto 
tutte le fasi del percorso di sostenibilità iniziato nel 2021 (analisi di materialità, 
valutazione del presidio aziendali sui temi rilevanti, mappatura delle attività di soste-
nibilità in essere e raccolta dei dati ai fini del Bilancio di sostenibilità). 

La nostra strategia di sostenibilità si basa su tre pilastri e per ciascuno di questi 
sono stati definiti degli obiettivi di medio-termine da raggiungere entro il trien-
nio. Per il raggiungimento di ogni obiettivo si sono stabilite le risorse necessarie 
e identificati opportuni indicatori (KPI) per monitorare lo stato di avanzamento. 
Di seguito si presentano per ciascun pilastro gli obiettivi e gli impegni assunti da 
COMAT SE nel Piano strategico di sostenibilità.

Figura 3 - I Pilastri della strategia di sostenibilità 2022-2024 di COMAT SE

PILASTRO I: GOVERNANCE E TRASPARENZA 

IMPEGNI ORIZZONTE TEMPORALE

2022 2023 2024

OBIETTIVO 1 • Adottare politiche, procedure e presidi che integrino i fattori ESG all’interno dei processi aziendali

1.1 Nominare un gruppo di lavoro interno ed un coordinatore responsabili dell’applicazione del Piano 
Strategico di Sostenibilità e del monitoraggio dei risultati conseguiti

 

1.2 Redigere il Codice Etico ed integrarlo all’interno del modello 231  

1.3 Valutare la conformità del processo di risk management aziendale ai principi e alle linee guida 
proposti dalla norma “UNI ISO 31000:2018 - Gestione del rischio” e colmare eventuali gap riscontrati

 

1.4 Valutare ed integrare i rischi ESG ai quali è esposta Comat SE nel proprio sistema di controllo inter-
no, mediante l’identificazione, l’analisi, la ponderazione e il presidio degli stessi

 

1.5 Commissionare un’ispezione esterna per verificare l’allineamento del processo di risk management 
aziendale ai principi e alle linee guida proposti dalla norma “UNI ISO 31000:2018 - Gestione del rischio”

 

1.6 Costituire un comitato sostenibilità con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva che 
assista il CdA nelle valutazioni e decisioni relative alle questioni ESG

 

Tabella 4 - Obiettivo 1 e impegni per il pilastro Governance e Trasparenza 

Tabella 5 - Obiettivo 2 e impegni per il pilastro Governance e Trasparenza 

PILASTRO I: GOVERNANCE E TRASPARENZA 

IMPEGNI ORIZZONTE TEMPORALE

2022 2023 2024

OBIETTIVO 2 •  Sensibilizzare i propri stakeholder, in particolare i clienti e i fornitori, sulle tematiche ESG 
e comunicare in modo strutturato e continuativo l’impegno della società su tali temi

2.1 Rendicontare annualmente le performance aziendali di sostenibilità attraverso la pubblicazione di 
uno specifico report

 

2.2 Organizzare un'iniziativa di comunicazione per presentare il Bilancio di Sostenibilità ai propri dipen-
denti e ad alcuni stakeholder rilevanti

 

2.3 Erogare ai dipendenti una formazione di base sulla sostenibilità con uno specifico focus sulle attivi-
tà svolte e gli strumenti adottati da Comat in tale ambito (Bilancio di Sostenibilità, Piano Strategico, Codice 
Etico, Politica di Responsabilità Sociale, etc.)

 

2.4 Introdurre una componente variabile di remunerazione del management connessa alle perfor-
mance aziendali di sostenibilità

GOVERNANCE 
E TRASPARENZA

Implementare una governance 
di sostenibilità in linea con le migliori 

best practices e assicurare la trasparenza 
dei processi decisionali nei confronti 

di tutti gli stakeholder

1

Valorizzare le persone, favorendo 
il benessere psico-fisico nel rispetto 

e nella tutela di ogni differenza

CRESCITA 
E INCLUSIONE DELLE 

PERSONE

2

Generare delle ricadute sociali 
e ambientali positive, introducendo 

dei processi di gestione, monitoraggio 
e misurazione virtuosi che coinvolgono 

stakeholder interni ed esterni

CREAZIONE DI IMPATTI 
POSITIVI LUNGO LA CATENA 

DEL VALORE

3
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PILASTRO III: CREAZIONE DI IMPATTI POSITIVI LUNGO LA CATENA DEL VALORE

IMPEGNI ORIZZONTE TEMPORALE

2022 2023 2024

OBIETTIVO 3 - Aumentare l’efficienza energetica e contribuire alla lotta al cambiamento climatico

3.1 Migliorare il sistema di monitoraggio dei consumi energetici delle sedi, possibilmente implemen-
tando sistemi di lettura da remoto che favoriscano l'acquisizione automatica dei dati secondo intervalli 
temporali regolari e omogenei per tutte le sedi

 

3.2 Introduzione nel parco auto aziendale di auto ibride e/o elettriche
 

3.3 Redigere un documento con principi e linee guida di comportamento per ridurre i consumi interni, 
sensibilizzando e orientando il modo d'agire dei dipendenti

 

3.4 Svolgere un'analisi energetica per individuare eventuali sprechi o inefficienze

3.5 Acquistare energia elettrica da fonti energetiche 100% rinnovabili con Garanzia d'Origine (GO) a 
copertura del fabbisogno interno

 

3.6 Favorire l'autoproduzione energetica attraverso l'installazione di impianti di generazione da fonti 
rinnovabili su altre sedi di proprietà, laddove possibile (es. estensione del progetto PV)

 

3.7 Calcolare la carbon footprint aziendale  

Tabella 8 - Obiettivo 1-2  e impegni per il pilastro Creazione di impatti positivi lungo la catena del valoreTabella 6 - Obiettivi 1 e 2  e impegni per il pilastro Crescita e inclusione delle persone 

Tabella 9 - Obiettivo 3 e impegni per il pilastro Creazione di impatti positivi lungo la catena del valore

PILASTRO II: CRESCITA E INCLUSIONE DELLE PERSONE

IMPEGNI ORIZZONTE TEMPORALE

2022 2023 2024

OBIETTIVO 1 - Strutturare la funzione Risorse Umane

1.1 Nominare un responsabile Risorse Umane full time ed eventuali ulteriori risorse destinate a questa 
funzione

 

1.2 Adottare degli strumenti che consentano a tutto il personale di reperire le informazioni inerenti 
funzioni, ruoli e competenze presenti in azienda (es. Office Delve)

 

1.3 Mappare i ruoli aziendali definendo, per ciascuno di essi, le competenze presenti e quelle attese  

OBIETTIVO 2 - Comprendere i bisogni dei propri dipendenti

2.1 Effettuare un’analisi dei fabbisogni in ambito welfare per cogliere le esigenze dei dipendenti
 

2.2 Avviare un sistema di "job posting" interno per consentire alle risorse già presenti in azienda di 
candidarsi a specifici ruoli o progetti

 

2.3 Effettuare un’analisi dei fabbisogni formativi per ciascun ruolo aziendale sulla base del gap riscon-
trato tra competenze presenti ed attese

 

PILASTRO III: CREAZIONE DI IMPATTI POSITIVI LUNGO LA CATENA DEL VALORE

IMPEGNI ORIZZONTE TEMPORALE

2022 2023 2024

Obiettivo 1 - aumentare il livello di soddisfazione dei clienti costruendo relazioni stabili, intercettandone le esigenze 
e offrendo nuovi servizi personalizzati

1.1 Differenziare l'offerta offrendo nuovi servizi  

1.2 Digitalizzare le fasi del processo di erogazione del servizio che non richiedano obbligatoriamente la 
presenza 

 

1.3 Strutturare un sistema per la raccolta e l’analisi dei feedback sui servizi forniti ai clienti, con strumenti 
formalizzati e periodicità definite  

1.4 Potenziare la relazione con i clienti organizzando occasioni di confronto lungo tutto il ciclo di vita del 
servizio (es. prime consulenze, stipula dei contratti, assistenza post installazione)

OBIETTIVO 2 - Presidiare la filiera privilegiando fornitori in grado di garantire condizioni di lavoro dignitose e il benessere dei propri 
collaboratori e che favoriscano la gestione soste-nibile delle risorse naturali

2.1 Integrare le schede di qualifica fornitori con domande inerenti le politiche ESG adottate dall’orga-
nizzazione

 

2.2 Mappare i fornitori suddividendoli in categorie di rischio, identi-ficate sulla base di criteri ESG
 

2.3 Stabilire dei criteri ESG premianti o escludenti rispetto alla categoria di rischio del fornitore
 

2.4 Stabilire un processo di audit per i fornitori “critici” in base a criteri ESGPILASTRO II: CRESCITA E INCLUSIONE DELLE PERSONE

IMPEGNI ORIZZONTE TEMPORALE

2022 2023 2024

OBIETTIVO 3 - Favorire il coinvolgimento ed il benessere dei dipendenti

3.1 Avviare un sistema strutturato di raccolta dei feedback sulla formazione erogata con strumenti 
formalizzati e periodicità definite

 

3.2 Avviare un sistema strutturato di raccolta dei feedback sulle azioni in essere in ambito welfare con 
strumenti formalizzati e periodicità definite

 

3.3 Avviare nuovi progetti in ambito welfare sulla base dell'esigenze emerse nell'analisi dei fabbisogni  

3.4 Effettuare un’indagine di clima per verificare il livello di benessere dei dipendenti

OBIETTIVO 4 - Favorire la crescita delle persone e attrarre nuovi talenti

4.1 Costruire un piano di formazione organico e differenziato per ciascun ruolo che integri una speci-
fica formazione sulle soft skills

 

4.2 Strutturare un sistema di valutazione delle performance e crescita professionale per ciascun di-
pendente, il quale tenga conto delle specificità del profilo e delle valutazioni «bottom-up» raccolte 
durante l’anno

 

OBIETTIVO 5 - Rafforzare il profilo professionale del personale di genere femminile

5.1 Identificare talenti di genere femminile che possano ricoprire ruoli chiave mediante percorsi di 
carriera strutturati

 

Tabella 7 - Obiettivi 3-4-5  e impegni per il pilastro Crescita e inclusione delle persone 



NOI DI COMAT ABBIAMO FATTO DELL’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO IL NOSTRO CORE BUSINESS, 

ADOTTANDO IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE 

DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

COME PRINCIPI LEADER DEL NOSTRO OPERATO.  

L’ATTENZIONE AL CLIENTE 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

3
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Noi di Comat SE abbiamo fatto dell’efficientamento energetico il nostro core 
business, adottando il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto am-
bientale come principi leader del nostro operato. Oggi siamo attivi negli am-
biti di studio, progettazione, planning d’intervento, realizzazione e successiva 

gestione di interventi di efficientamento energetico, sia 
in ambito industriale sia civile, solitamente con investi-
menti diretti. Nello specifico, offriamo ai nostri clienti 
servizi di riqualificazione energetica, manutenzione e 
conduzione di impianti, gestione del calore, assistenza 
e pronto intervento, servizi di consulenza, di supporto e 
gestione in ambito energetico. 

Il nostro obiettivo primario è ottimizzare i consumi dei 
nostri clienti, secondo modalità che assicurino la confor-

mità dei nostri servizi ai requisiti di qualità, ottimizzazione energetica, impatti 
ambientali e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo motivo gestia-
mo e monitoriamo i consumi energetici dei nostri clienti integrandoli ai nostri, 
comunicandoli periodicamente alla Federazione Italiana per l’uso Raziona-
le dell’Energia (FIRE) e verificando che ogni intervento rispetti le performance 
energetiche attese ed il beneficio ambientale previsto.

3.1 I Clienti Residenziali 

Presso i nostri Clienti Residenziali, gli interventi realizzati hanno la fi-
nalità di migliorare l’efficienza energetica degli edifici, adeguando gli 
impianti alle norme vigenti sotto il profilo della funzionalità, della sicu-
rezza e dell’efficienza energetica. 

Nello specifico, vengono realizzati interventi di isolamento termico, sostituzio-
ne degli impianti esistenti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati 
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, 
oltre che interventi per la riduzione del rischio sismico. Inoltre, ci occupiamo 
dell’installazione di serramenti e infissi, colonnine di ricarica elettrica, genera-
tori di calore alimentati da biomasse, caldaie e pompe di calore, collettori solari 
ed impianti fotovoltaici, generatori ibridi e building automation.

I materiali da noi impiegati devono rispondere a specifici requisiti tecnici ed am-
bientali* e tutti i nostri interventi devono rispettare i requisiti minimi sulle pre-
stazioni energetiche degli edifici, assicurando il miglioramento di almeno due 
classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta possibile. 
Per verificare le performance energetiche degli impianti e le emissioni evitate 
a seguito dei nostri interventi, monitoriamo trimestralmente i dati di consumo 
energetico presso i nostri Clienti residenziali, ed in particolare i dati di consu-
mo di combustibile e di calore prodotto. 

Possiamo affermare che, grazie all’installazione di impianti di produzione di calore 
ad alta efficienza, a seguito dei nostri interventi garantiamo un risparmio di energia 
primaria pari al 10%**.

Il nostro obiettivo primario è ottimizzare 

i consumi dei nostri clienti, 

secondo modalità che assicurino la conformità 

dei nostri servizi ai requisiti di qualità, 

ottimizzazione energetica, impatti ambientali 

e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A partire da luglio 2018, considerando la somma dei consumi energetici delle 
sedi aziendali e dei clienti residenziali, i consumi di Comat SE contano solo per 
lo 0,5%, e questa proporzione è rimasta invariata durante tutto il triennio di 
rendicontazione. 

Da giugno 2019 fino a giugno 2021, i consumi energetici presso i nostri clienti 
residenziali sono cresciuti del 38%, per un totale di 606.790 GJ nel 2021, crescita 
direttamente associabile all’ampliamento del portfolio clienti degli ultimi anni. 
Considerando l’intero triennio di rendicontazione, l’oggetto principale degli inter-
venti risulta essere il gas metano, con una quota pari all’84% dei consumi totali 
nel 2021; al secondo posto troviamo il teleriscaldamento, con un contributo che 
dal 2019 al 2021 si è mantenuto pressoché tra il 16% e il 15%. 

Figura 4 - Consumi energetici Luglio 2020 – Giugno 2021

Tabella 10 - I consumi energetici dei clienti residenziali 

CONSUMI CLIENTI
RESIDENZIALI

U.M. LUGLIO 2020 
GIUGNO 2021

GJ LUGLIO 2019 
GIUGNO 2020

GJ LUGLIO 2018 
GIUGNO 2019

GJ

ENERGIA ELETTRICA kWh 20.953* 75 37.518 135 40.570 146

GASOLIO RISCALDAMENTO litri 265.790 9.570 235.808 8.491 221.551 7.977

GPL mc 681 72 2.431 257 4.250 450

METANO mc 14.514.088 508.017 12.303.877 430.656 10.072.892 352.568

TELERISCALDAMENTO kWh 24.737.553* 89.055 23.778.618 85.603 21.569.021 77.648

TOTALE CONSUMI GJ 0 606.790 0 525.142 0 438.790

NB I consumi per gli anni fiscali 2018-2019 e 2019-2020 sono stati calcolati dividendo a metà i consumi degli anni solari e sommando i relativi con-
tributi; per l’anno fiscale 2020-2021, sono stati sommati metà dei consumi del 2020 ed il consuntivo del primo semestre del 2021.
*Assenti i dati relativi al primo semestre 2021; si è assunta una quota pari ai consumi del 2020.

*Criteri Ambientali Minimi, CAM.
**Tasso di efficienza basato su stime interne 
Comat.

TOTALE ENERGIA CONSUMATA 
DAI CLIENTI RESIDENZIALI

TOTALE ENERGIA CONSUMATA 
DALL’ORGANIZZAZIONE

0,5%

99,5%
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Considerando un risparmio di energia primaria per la produzione di calore 
di circa il 10%, possiamo affermare che, grazie agli interventi di Comat SE, tra 
luglio 2020 e giugno 2021 sono state risparmiate più di 4.350 tonnellate di CO2 
emesse in atmosfera*, la stessa quantità assorbita da circa 21,5 km2 di bosco 
in un anno**.

3.2 I Clienti industriali

Nell’area di Efficienza Energetica nel settore industriale svolgiamo ser-
vizi di consulenza tecnica sia con l’esecuzione di diagnosi energetiche, 
campagne di misura e verifica del miglioramento dell’efficienza ener-
getica, sia come Energy Manager e assistenza all’implementazione di 
Sistemi di Gestione dell’Energia. 

Inoltre, eroghiamo servizi di formazione e informazione ai clienti nell’ambito 
degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 
L’area è attiva anche nella progettazione e realizzazione di impianti di coge-
nerazione e teleriscaldamento, alimentati sia attraverso fonti convenzionali 
(come il metano) sia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili (quali biomasse e 
biogas), e nell’installazione e gestione di impianti fotovoltaici e servizi per la 
mobilità elettrica. 
Tutti questi servizi vengono proposti ai clienti industriali in forme contrattuali 
che sono più remunerative all’aumentare dei risparmi energetici generati: in 
altre parole, i compensi economici delle prestazioni professionali vengono 
calcolati percentualmente in base al risparmio generato dagli interventi.

*Emissione evitata calcolata considerando 
67.421 GJ risparmiati ed un fattore di 
emissione di 0,2327 t CO2/MWh (fonte: 
2018, ISPRA – fattori di emissione per 
la produzione di calore per tipologia di 
combustibile - gas naturale - Tabella 2.8).
**Conversione effettuata attraverso https://
www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator.

Tabella 11 - Le emissioni connesse ai consumi energetici dei clienti residenziali

Figura 5 - I consumi dei clienti residenziali sul triennio 2019-2021

EMISSIONI CLIENTI RESIDENZIALI COMAT U.M. LUGLIO 2020 
GIUGNO 2021

LUGLIO 2019 
GIUGNO 2020

LUGLIO 2018 
GIUGNO 2019

TOTALE SCOPE 1 Emissioni dirette t CO2eq 30.456 28.818 27.293

Da consumi di gas metano t CO2eq 28.665 24.300 19.894

Da consumi di GPL t CO2eq 1.091 3.898 6.816

Da consumi di gasolio t CO2eq 699 620 583

TOTALE SCOPE 2 Location based* t CO2eq 7.628 7.338 6.658

Da consumi di energia elettrica t CO2eq 6 12 12

Da consumi per teleriscaldamento t CO2eq 7.622 7.326 6.645

TOTALE SCOPE 1+2 Location based t CO2eq 38.084 36.156 33.951

NB Tutti i fattori di emissione fanno riferimento ai dati ISPRA più recenti.
*Le emissioni Scope 2 Location based sono calcolate sulla base del fattore di emissione associato al mix energetico medio nazionale.

100 Condomini italiani diventano green grazie al SUPERBONUS

Nel 2021, grazie a un accordo siglato 

con Intesa San Paolo, abbiamo 

avviato un importante intervento 

di riqualificazione energetica che 

interesserà i 2.400 condomini che 

gestiamo in Italia. 

Approfittando del Super bonus 

110%, introdotto dal decreto 

Rilancio, abbiamo già avviato lavori 

per un ammontare superiore ai 100 

milioni di euro, dei quali la Banca 

acquisterà il corrispettivo credito 

d’imposta. Questa prima tranche di 

interventi interesserà 100 condomini 

per un totale di circa 3.000 unità 

abitative in Piemonte, Liguria e 

Lombardia. 

Gli interventi consentiranno a circa 

l’80% dei condomini interessati di 

passare da una classe energetica 

G-E a B-A con conseguente 

beneficio ambientale per tutta la 

collettività. Il risparmio in termini 

di emissioni, infatti, è stimabile 

pari a 2.600 tonnellate di CO2 

l’anno, corrispondente all’anidride 

carbonica assorbita da 260.000 

alberi ad alto fusto (1.300 ettari di 

foresta). 

Minori impatti ambientali ma anche 

benefici economici per i nostri 

clienti, con un risparmio in bolletta 

di 1,3 milioni di euro l’anno (150 

milioni in 10 anni se si considera 

l’aumento del combustibile), 

in media 450 euro per famiglia, 

a cui si aggiunge il 30% circa 

di rivalutazione immobiliare, 

pari a 110 milioni di euro.

Fonte delle dichiarazioni: Comunicato 

Stampa Intesa San Paolo

MILIONI DI EURO 
L’ANNO RISPARMIATI 

IN BOLLETTA 

1,3

RIVALUTAZIONE IMMOBILIARE 
30%

TONNELLATE DI CO2 DI EMISSIONI 
RISPARMIATE ALL’ANNO 

EQUIVALENTE 
ALLA CO2 ASSORBITA DA 

260.000 ALBERI AD ALTO FUSTO

2.600

EURO DI 
RISPARMIO MEDIO 

A FAMIGLIA

450TONNELLATE DI CO2 
RISPARMIATE 

TRA LUGLIO 2020 
E GIUGNO 2021 GRAZIE A
GLI INTERVENTI DI COMAT  

= 
QUANTITÀ DI CO2 ASSORBITA 

DA CIRCA 21,5 KM2 
DI BOSCO IN UN ANNO

4.350

Tutte le emissioni associate ai consumi interni di energia e carburanti dei nostri 
clienti residenziali sono raccolte nella tabella sottostante, e seguono un anda-
mento speculare ai consumi energetici.
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Ai nostri clienti industriali offriamo inoltre servizi di consulenza per l’attua-
zione di interventi di efficientamento energetico con accesso a meccanismi 
di incentivazione, compresa la compravendita di titoli relativi ai mercati am-
bientali ed energetici, in grado di generare un risparmio diretto di energia 
primaria necessaria per la produzione di calore ed elettricità. Tali interventi di 
efficienza energetica si differenziano principalmente in due categorie:

1. Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), per la produzione congiunta di 
elettricità e calore garantendo un risparmio di gas naturale;

2. Titoli di Efficienza Energetica (TEE), interventi di efficienza sia su utilizzatori 
elettrici sia su generatori termici, che garantiscono un risparmio di energia 
elettrica o di gas naturale e altri carburanti.

Figura 6 - Alcuni numeri sui progetti con risparmi certificati 
(certificati bianchi)

Tabella 12 - Alcuni numeri sui clienti industriali

07/20 – 06/21 07/19 – 06/20 07/18 – 06/19 TOTALE

TEP risparmiati 17.748 19.773 12.122 49.643

CB generati 23.285 25.243 16.287 64.815

t CO2 evitate 40.226 46.426 28.040 114.693

n° progetti TEE e CAR 25 33 11 69

NB Sono escluse tutte le consulenze che non hanno generato risparmi di energia primaria quantificabili e certificati da enti terzi.
Fattori di Conversione utilizzati: Energia Elettrica (EE) 0,187 TEP/MWh; Gas Naturale (GN) 0,086 TEP/MWh; Gasolio 1,024 TEP/t; combustibili a Basso 
Tenore di Zolfo (BTZ) 0,979 TEP/t.
Fattori di Emissione utilizzati: EE 308,1 kg CO2/MWh; GN 1,975 kg CO2/Sm3; Gasolio 3,15 kg CO2/t; BTZ 3,14 t CO2/t.
Fonti: 1) “Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei” – ISPRA 303/2019; 
2) “Tabella parametri standard nazionali” – ISPRA 2019.

*Conversione effettuata attraverso https://
www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator.

Realizzando un intervento di efficienza energetica che garantisce 

un risparmio energetico sostanziale, si possono ottenere titoli 

trasformabili in denaro. 

I Certificati Bianchi sono infatti titoli negoziabili che certificano il 

risparmio negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti 

di efficientamento energetico; 

UN CERTIFICATO EQUIVALE AL RISPARMIO DI UNA TONNELLATA 

EQUIVALENTE DI PETROLIO (TEP). 

I Certificati Bianchi vengono emessi dal Gestore dei Mercati 

Energetici (GME) su appositi conti e possono essere scambiati 

e valorizzati sulle piattaforme di mercato del GME o attraverso 

contrattazioni bilaterali.

Fonte: https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi 

Nel corso dell’esercizio fiscale 2021, 

sono stati numerosi gli investimenti 

sostenuti dai nostri clienti industriali 

a favore dell’efficientamento 

energetico, con progetti rendicontati 

al GSE e beneficiari di Titoli di 

Efficienza Energetica; tra questi, si 

può citare:

●  La sostituzione del generatore 

di vapore presso lo stabilimento 

Nestlé Italiana Purina di 

Portogruaro con un nuovo 

generatore di vapore dotato 

 di economizzatore, con riduzione 

del consumo di gas naturale 

e conseguente riduzione delle 

emissioni atmosferiche;

● L’installazione di un impianto di 

trigenerazione presso 

 lo stabilimento Dipharma Francis 

di Mereto che consente la 

produzione contestuale di energia 

elettrica, termica e frigorifera, con 

conseguente riduzione rilevante 

dei consumi energetici rispetto alla 

produzione separata dei tre vettori 

energetici;

● La riqualificazione della sala 

compressori per la produzione di 

aria compressa a bassa pressione 

presso lo stabilimento Sanpellegrino 

S.p.A., con un nuovo compressore 

ed un nuovo sistema di gestione dei 

compressori esistenti, con riduzione 

del consumo di energia elettrica. 

Inoltre, tra gli obiettivi futuri di Comat SE 

vi è l’esecuzione operativa del progetto 

“Obiettivo Zero CO2” di Sanpellegrino 

con l’implementazione dei progetti 

di carbon capture, elettrificazione dei 

consumi termici, produzione di energia 

da fonti rinnovabili e biocombustibili in 

alternativa alle fonti fossili. 

I Certificati BianchiAlcuni nostri Clienti Industriali

I risparmi energetici così ottenuti vengono espressi in Tonnellate Equivalenti 
di Petrolio (TEP), misurate e certificate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), 
ente terzo che eroga incentivi sotto forma di Certificati Bianchi (CB) in pro-
porzione al risparmio ottenuto. Ad ogni intervento di efficienza energetica 
corrisponde una conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica 
in atmosfera, espresse in tonnellate di CO2 (t CO2). 

Da luglio 2018 a giugno 2020, i servizi di consulenza che hanno generato un 
risparmio energetico quantificabile e certificato sono più che triplicati; nel 
2021, il beneficio ambientale derivante dai servizi Comat per i nostri clienti 
industriali corrisponde a più di 40.000 tonnellate di CO2 evitate, emissione 
corrispondente al consumo di 92.600 barili di petrolio*.

I compensi economici 

delle prestazioni 

professionali vengono 

calcolati percentualmente 

in base al risparmio 

generato dagli interventi.

DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2021, 
I NOSTRI SERVIZI CONSULENZIALI 

PER IL RISPARMIO ENERGETICO HANNO 
PERMESSO DI EVITARE L’EMISSIONE IN 

ATMOSFERA DI 114.693 TONNELLATE DI CO2 

EQUIVALENTE, CORRISPONDENTI 
ALLA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO ANNUALE 

DI 569 KM2 DI BOSCO*, CIRCA 4 VOLTE 
L’INTERA AREA DELLA CITTÀ DI TORINO.
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3.3 I consumi energetici e gli interventi 
di risparmio energetico delle nostre sedi

Per quanto riguarda i consumi energetici interni delle nostre sedi azien-
dali, si può notare un aumento costante, andamento coerente con lo 
sviluppo e la crescita dell’attività nel triennio di rendicontazione, che 
da luglio 2020 ad oggi ha consumato energia per 923 GJ. 

La maggior parte dei consumi è dovuta all’utilizzo di energia elettrica, con un 
contributo sul totale pari al 44%; seguono poi il GPL (32%) ed il metano (24%) per 
la produzione di calore. 

Tabella 13 - I consumi energetici delle sedi

Figura 7 - I consumi energetici delle sedi per il triennio 2019-2021

CONSUMI SEDI COMAT* U.M. LUGLIO 2020 
GIUGNO 2021

GJ LUGLIO 2019 
GIUGNO 2020

GJ LUGLIO 2018 
GIUGNO 2019

GJ

ENERGIA ELETTRICA kWh 113.549 409 89.617 323 44.889 162

GPL mc 2.793 296 2.396 254 1.998 212

METANO mc 6.232 218 4.307 151 5.874 206

GASOLIO (Autotrazione) litri 51.474** 1.853 45.985 1.656 40.532 1.459

BENZINA (Autotrazione) litri 0** 0 0 0 556 17

TOTALE CONSUMI GJ 0 923 0 727 0 579

NB I consumi per gli anni fiscali 2018-2019 e 2019-2020 sono stati calcolati dividendo a metà i consumi degli anni solari e sommando i relativi con-
tributi; per l’anno fiscale 2020-2021, sono stati sommati metà dei consumi del 2020 ed il consuntivo del primo semestre del 2021.

*Le sedi prese in considerazione sono solo quelle di Rivoli e Settimo Milanese, attualmente le sedi con il maggior numero di dipendenti e che 
presentano il maggior impatto in termini di consumi energetici ed emissioni. La società si impegna a partire dal prossimo esercizio di rendicon-
tazione a estendere il perimetro.

**Assenti i dati relativi al primo semestre 2021; si è assunta una quota pari ai consumi del 2020.

Per quanto riguarda i consumi delle nostre sedi, abbiamo scelto di orientarci 
verso un utilizzo progressivo di energia rinnovabile. Sono già previste infatti l’in-
stallazione di un impianto fotovoltaico presso la sede di Rivoli e l’installazione di 
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, anche in previsione della sostituzione 
del parco degli automezzi aziendali in dotazione ai commerciali e ai tecnici con 
auto elettriche. Il progetto partirà dalle sedi di Trento, Rivoli e Settimo Milanese 
per poi essere esteso a tutte le altre sedi. 

Gli interventi previsti, oltre che apportare vantaggio nella riduzione dei consumi 
energetici da fonti fossili, contribuiranno a ridurre le emissioni di gas climalte-
ranti come la CO2 e gli NOX. Laddove è ancora presente l’utilizzo di risorse fossili 
(ad esempio per generatori di calore a gas), allineati con il nostro approccio verso 
i Clienti, la conduzione degli impianti è effettuata in maniera mirata al risparmio 
energetico e all’ottimizzazione dei consumi.

NB Sono esclusi dal grafico i consumi di carburante per autotrazione.

CONVERTENDO LA TOTALITÀ 
DELLA FLOTTA AZIENDALE COMAT 

IN AUTOVEICOLI ELETTRICI, 
SI POTREBBE EVITARE 

L’EMISSIONE IN ATMOSFERA 
DI ALMENO 135 TONNELLATE DI CO2 

ALL’ANNO*, QUOTA PARI 
ALLA CO2 ASSORBITA 

ANNUALMENTE DA 
67 CAMPI DA CALCIO COLTIVATI 

A BOSCO**.

135
TONNELLATE DI CO2 EVITATE

67 
CAMPI DA CALCIO COLTIVATI 

A BOSCO

Per la nostra sede di Rivoli, 

abbiamo avviato l’installazione 

di un impianto fotovoltaico da 

40 kWp per l’autoproduzione di 

energia elettrica, al fine di integrare 

l’approvvigionamento energetico 

con fonti rinnovabili e ridurre i costi 

di acquisto di energia. 

L’intervento prevede anche 

l’installazione di due batterie da 

14 kWh per accumulare l’energia 

che non viene istantaneamente 

consumata e renderla disponibile 

durante le ore di buio.

È prevista inoltre l’installazione 

congiunta di due colonnine per la 

ricarica di veicoli elettrici con lo 

scopo di favorire la mobilità green; 

in questo modo si stima di riuscire a 

consumare integralmente l’energia 

prodotta dal campo fotovoltaico, 

che annualmente ammonterà a circa 

46,3 MWh. 

Considerando una vita utile 

dell’impianto di almeno 25 anni, si 

stima che la riduzione complessiva 

delle emissioni sarà pari a circa 

455 tonnellate di CO2*, lo stesso 

quantitativo di anidride carbonica 

assorbito da 7.500 alberi piantati 

oggi e lasciati crescere per 10 anni**.

La realizzazione di interventi 

di efficientamento e 

approvvigionamento rinnovabile 

ha un impatto socioeconomico non 

trascurabile. 

È importante che un’azienda che 

opera in questo campo sia la prima a 

sfruttare la possibilità di contribuire 

alla riduzione di gas serra favorendo 

le fonti rinnovabili, riducendo 

sensibilmente il proprio impatto 

ambientale sulla comunità locale 

e diventando così un esempio per 

altre realtà affini.

Il progetto del fotovoltaico

*Valore estratto dalla relazione tecnico-economica dell’impianto fotovoltaico a cura di Comat 
Servizi Energetici S.p.A., in cui si assume un fattore di emissione pari a 0,4332 kg CO2/kWhel ed 
un tasso di derating annuo di 0,8%.

**Conversione effettuata attraverso https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator.
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*Emissione evitata calcolata considerando 
i consumi di gasolio da luglio 2020 a giugno 
2021, la densità del gasolio (0,835 kg/l) ed un 
fattore di emissione pari a 3,15 t CO2/t (fonte: 
“Tabella parametri standard nazionali” – ISPRA 
2019).

**Conversione effettuata attraverso https://
www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator.
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Tutte le emissioni associate ai nostri consumi interni di energia e carburanti sono 
raccolte nella tabella sottostante, e seguono un andamento speculare ai nostri 
consumi energetici.

Tabella 14 - Le emissioni di COMAT SE

Tabella 15 - Le emissioni di scope 1 e scope 2 di COMAT SE

EMISSIONI INTERNE 
COMAT

U.M. LUGLIO 2020 
GIUGNO 2021

LUGLIO 2019 
GIUGNO 2020

LUGLIO 2018 
GIUGNO 2019

TOTALE SCOPE 1 EMISSIONI DIRETTE t CO2eq 4.627 3.971 3.323

Da consumi di gas metano t CO2eq 12 9 12

Da consumi di GPL t CO2eq 4.479 3.842 3.204

Da parco auto aziendale - consumi di gasolio t CO2eq 135 121 107

Da parco auto aziendale - consumi di benzina t CO2eq 0 0 1

TOTALE SCOPE 2 LOCATION BASED t CO2eq 35 28 14

TOTALE SCOPE 2 MARKET BASED* t CO2eq 43 33 13

TOTALE SCOPE 1+2 LOCATION BASED t CO2eq 4.662 3.999 3.337

NB Tutti i fattori di emissione fanno riferimento ai dati ISPRA più recenti.

*Le emissioni Scope 2 Market based sono state calcolate sulla base dei mix energetici dei fornitori di Settimo Milanese e di Rivoli, rispettiva-
mente per gli anni solari 2018-2019 e 2019-2020. Laddove assenti, sono stati assunti i dati relativi all’anno 2019. Sono stati quindi calcolati due 
fattori di emissione distinti associati ai due diversi fornitori, moltiplicandoli poi per la quota parte di energia elettrica consumata. Le emissioni 
totali rappresentano la somma dei due diversi contributi.

EMISSIONI 
COMAT

U.M. LUGLIO 2020 
GIUGNO 2021

LUGLIO 2019 
GIUGNO 2020

LUGLIO 2018 
GIUGNO 2019

Emissioni Scope 1 (interne) t CO2 4.627 3.971 3.323

Emissioni Scope 2 (interne) t CO2 35 28 14

Emissioni Scope 1+2 (interne) t CO2 4.662 3.999 3.337

Emissioni clienti residenziali t CO2 38.084 36.156 33.951

Le certificazioni ISO fanno riferimento a una serie di norme progettate dall’Orga-

nizzazione internazionale per la normazione che un’organizzazione può scegliere 

di attivare e richiedere ai propri partner, al fine di migliorare i processi gestionali e 

organizzativi e migliorare l’efficienza interna. 

L’applicazione delle norme, e di conseguenza il conseguimento delle certificazioni, è 

di tipo volontario, ma sta diventando una buona pratica sempre più diffusa per garan-

tire a clienti e partner la qualità dei propri prodotti, processi e servizi.

SOCIALI
●  La ISO 9001 delinea i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità: essere in 

possesso di questa certificazione significa garantire ai propri clienti che i propri 

servizi e prodotti rispondano a questi standard qualitativi e che tutte le fasi 

della produzione siano verificabili.

●  La ISO 450001 definisce le condizioni minime e le buone pratiche per assicura-

re la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

AMBIENTALI
●  La ISO 14001 fissa gli standard di un sistema di gestione ambientale adeguato 

a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, verso un 

miglioramento continuo, efficace e sostenibile. 

●  La ISO 50001 elenca i requisiti per progettare e implementare un sistema effi-

ciente di gestione dell’energia, con l’obiettivo di ottimizzare la propria presta-

zione energetica.

Le certificazioni ISO

3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto 
delle normative sociali e ambientali

È ben chiaro che al centro della nostra attenzione si trovano i nostri 
Clienti e la qualità dei servizi che offriamo. 

Crediamo che per offrire un servizio di qualità ai nostri clienti due siano gli in-
gredienti fondamentali: le competenze delle nostre persone (cfr. cap. 4 Il valore 
delle nostre persone e dei nostri partner) e il controllo dei nostri processi, nel pieno 
rispetto di tutte le normative in materia ambientale e sociale. 

Per questo motivo operiamo in conformità a diversi standard ISO, tra cui:

● ISO 9001, Sistemi di Gestione della Qualità
● ISO 14001, Sistemi di Gestione Ambientale
● ISO 45001, Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza
● ISO 5001, Sistemi di Gestione dell’Energia

Così facendo, applichiamo specifiche procedure di monitoraggio delle perfor-
mance tecniche dei nostri impianti, agiamo nella piena tutela della salute e della 
sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri Clienti, sia durante sia a seguito dell’in-
stallazione, garantendo procedure efficienti e di qualità.

Ci accertiamo che le performance energetiche e ambientali dei nostri impianti 
rispettino sempre gli standard di legge e le efficienze garantite in fase contrat-
tuale, e lo facciamo attraverso audit programmati, sia da terza parte sia da figure 
interne. L’audit è annuale, ma i KPI sui clienti vengono controllati ogni mese e 
rendicontati a livello trimestrale. 

Il controllo operativo sugli impianti viene effettuato grazie agli operai Comat at-
traverso telecontrolli, prove dei fumi e rapporti di efficienza, con frequenza an-
nuale o semestrale.
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4.1 La squadra di Comat SE: i nostri 
dipendenti 

La qualità dei nostri servizi è possibile grazie al lavoro delle nostre per-
sone, vera e propria colonna portante dell’azienda.

Al 30 giugno 2021 sono 81 le persone inquadrate con un contratto da lavoro 
dipendente, cui si aggiungono due risorse in stage. Il numero dei dipendenti 
è cresciuto rapidamente nell’ultimo triennio (+6,6% rispetto al 2020 e + 19,1% 
rispetto al 2019), coerentemente con la rapida crescita economica di COMAT SE, 
legata in particolare alla crescente richiesta di servizi di riqualificazione energe-
tica da parte della popolazione innescata dal Superbonus 110%.

Le donne costituiscono il 31% del nostro 

organico dipendente e sono impiegate 

in posizioni amministrative. Gli uomini, 

costituiscono il 69% del totale 

e sono impiegati in ambito tecnico.

I dipendenti sono organizzati in due categorie: il persona-
le operativo e il personale d’ufficio. Fanno parte del primo 
gruppo manutentori generici, saldatori, bruciatoristi/fuo-
chisti ed elettricisti, mentre le risorse che svolgono ruoli 
amministrativi e i tecnici/assistenti di cantiere rientrano 
nel secondo. Le donne, che costituiscono il 31% del nostro organico dipenden-
te, sono impiegate tutte in posizioni amministrative, mentre la parte più consi-
derevole della nostra squadra è composta da uomini, che costituiscono il 69% 
del totale e sono solitamente impiegati in ambito tecnico (si veda figura 9). 
Tale composizione di genere rispecchia una caratteristica intrinseca del settore 
che tradizionalmente, soprattutto per quanto riguarda i ruoli tecnici, si è dimo-
strato fino ad oggi maggiormente attrattivo per gli uomini.

Per quanto riguarda la composizione dei dipendenti per fascia d’età, quasi la 
metà delle nostre persone (49,4%) ha un’età compresa fra i 30 e i 50 anni. 
Nel 2020 si osserva comunque una crescita dei dipendenti nella fascia under 
30 (+83%).Figura 8 - Numero di dipendenti di COMAT SE al 30/06 

Tabella 16 - Dipendenti e Collaboratori complessivi per contratto di lavoro e genere 

POPOLAZIONE AZIENDALE 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TOTALE COLLABORATORI 83 76 70

Donne 27 22 22

Uomini 56 54 48

TEMPO INDETERMINATO (INCLUSO CONTRATTO DI APPRENDISTATO) 72 65 56

Donne 22 18 15

Uomini 50 47 41

TEMPO DETERMINATO 9 11 12

Donne 3 4 6

Uomini 6 7 6

ALTRI COLLABORATORI (STAGE) 2 0 2

Donne 2 0 1

Uomini 0 0 1

Tabella 17  - Composizione dei dipendenti per fascia d’età e genere 

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

UNDER 30 11 11 6

Donne 5 4 3

Uomini 6 7 3

COMPRESO/UGUALE 30-50 40 39 35

Donne 13 11 11

Uomini 27 28 24

OVER 50 30 26 27

Donne 7 7 7

Uomini 23 19 20

TOTALE 81 76 68

Figura 9 - Dipendenti per genere al 30.06.2021 Figura 10 -  Composizione dei dipendenti 
per fascia d’età al 30.06.2021
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QUADRI

TEMPO DETERMINATO

DIRIGENTI
TEMPO 
INDETERMINATO 
(INCLUSO CONTRATTO 
DI APPRENDISTATO)

IMPIEGATI

OPERAI

La composizione del CdA per fascia d’età e per genere è stabile nel triennio 
considerato. 

Al 30/06/2021 nella nostra azienda sono presenti 56 impiegati (69%), 15 operai 
(19%), 5 dirigenti (6%) e 5 quadri (6%). Mentre le categorie Dirigenti, quadri e 
operai sono rimaste pressoché stabili nel triennio, con variazioni di poche unità, 
si nota un incremento considerevole del numero di impiegati del 12% rispetto al 
2020 e del 24,4% rispetto al 2019.

Un tema a cui dedichiamo particolare attenzione, proprio per accompagnare effi-
cacemente la crescita della società, è la stabilizzazione delle persone. Per questo 
privilegiamo i contratti a tempo indeterminato e offriamo 
alle risorse più giovani il contratto di stage o di apprendi-
stato, che se valutato positivamente, al termine si trasfor-
ma in una proposta di tempo indeterminato. 

Al 30/06/2021 l’89% delle nostre persone è assunto a 
tempo indeterminato, mentre solamente l’11% (9 dipen-
denti) sono contrattualizzati con un tempo determinato. 
Osservando i dati del triennio, si può notare come sia di-
minuito il numero dei contratti a tempo determinato a favore di quelli a tempo 
indeterminato (+10,8% rispetto 2020, + 28,6 rispetto al 2019), segno di come l’in-
serimento dei giovani si trasformi molto spesso in una collaborazione di lungo 
termine. In particolare, nel corso dell’ultimo anno, sono stati attivati due nuovi 
stage finalizzati all’inserimento di due giovani lavoratrici.

Tabella 18 - Composizione CDA per fascia d’età e genere

COMAT SE 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TRA I 30 E I 50 ANNI 3 2 2

Donne 0 0 0

Uomini 3 2 2

OLTRE I 50 ANNI 2 3 3

Donne 0 0 0

Uomini 2 3 3

TOTALE  5 5 5

Totale donne 0 0 0

Totale uomini 5 5 5

Tabella 19 - Dipendenti per qualifica e genere 

COMAT SE 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TOTALI 81 76 68

Donne 25 22 21

Uomini 56 54 47

DIRIGENTI 5 6 5

Donne 0  0  0

Uomini 5 6 5

QUADRI                                                                                                                                   5 3 5

Donne  0 0  0

Uomini 5 3 5

IMPIEGATI 56 50 45

Donne 25 22 21

Uomini 31 28 24

OPERAI 15 17 13

Donne  0 0 0 

Uomini 15 17 13

Figura 11 - Composizione dei dipendenti 
per inquadramento contrattuale al 30.06.2021

Figura 12 - Suddivisione dei dipendenti per tipologia 
di contratto al 30.06.2021
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La quasi totalità dei nostri dipendenti (il 94%) lavora full-time, mentre la parte 
restante (il 6%) ha un contratto part-time. Se gli impieghi part-time sono rimasti 
stabili nel corso del triennio, sono invece aumentati quelli full-time, del 7% rispet-
to al 2020 e del 20,6% rispetto al 2019. 

L’inquadramento in part-time è possibile in alcuni specifici casi al fine di favorire 
una migliore conciliazione tra le esigenze aziendali e quelle personali. Si tratta, 
infatti, di una soluzione che abbiamo adottato, solitamente, per permettere alle 
nostre dipendenti di dedicare più tempo ai figli e alla famiglia.

Nel 2021 si sono registrate 6 cessazioni di rapporto, verificatesi tutte nella fascia 
d’età 30-50, coerentemente con la composizione dell’organico, che è rappresen-
tata per il 49,4% da persone che rientrano in questo gruppo. 
La maggiore mobilità tra nuovi ingressi e uscite è da considerarsi strutturale alla 
rapida crescita dell’organico verificatasi nel triennio. Pertanto, il tasso di turnover 
complessivo si attesta al 21%, leggermente in crescita rispetto al 2020 (+0,03%).

Tabella 20 - Dipendenti per tipologia d’impiego e genere 

COMAT SE 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TOTALE DIPENDENTI 81 76 68

Donne 25 22 21

Uomini 56 54 47

FULL TIME 76 71 63

Donne 21 18 16

Uomini 55 53 47

PART TIME 5 5 5

Donne 4 4 5

Uomini 1 1 0 

Tabella 21 - Nuovi dipendenti assunti nell’anno (head count) per età e genere

COMAT SE 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TOTALE NUOVI ASSUNTI 11 11 19

Totale donne 4 1 4

Totale uomini 7 10 15

SOTTO I 30 ANNI 4 5 3

Donne 3 1 1

Uomini 1 4 2

COMPRESO/UGUALE 30-50 3 4 9

Donne 0  0 1

Uomini 3 4 8

OLTRE I 50 ANNI 3 2 7

Donne 0 0 2

Uomini 3 2 5

Tabella 22 - Personale che ha interrotto o terminato il rapporto di lavoro per età e genere

COMAT SE 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TOTALE DIPENDENTI USCITI 6 3 0

Totale donne 1 0 0

Totale uomini 5 3 0

SOTTO I 30 ANNI 0 0 0

Donne 0 0 0

Uomini  0 0 0

COMPRESO/UGUALE 30-50 6 0 0

Donne 1  0 0

Uomini 5  0 0

OLTRE I 50 ANNI 0 3 0

Donne 0 0 0

Uomini  0 3 0

Figura 13 - Composizione dei dipendenti per tipologia d’impiego al 30.06.2021

Nel corso dell’esercizio 2021 sono state assunte 11 persone, di cui il 36% apparte-
nente alla fascia d’età sotto i 30 anni. Dei nuovi ingressi le donne rappresentano 
il 36,4%.  Il numero di assunzioni maggiori si è registrato nel 2019, a fronte di una 
stabilizzazione per gli anni 2020 e 2021. 
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4.2 Le politiche di gestione delle risorse 
umane 

Curiamo con attenzione il processo di selezione e inserimento di 
nuove figure professionali all’interno della nostra azienda, facendo 
affidamento sia alle risorse e conoscenze interne che a recruiter pro-
fessionisti. 

In caso di figure junior o entry-level, i colloqui si svolgono alla presenza del futuro 
Responsabile della nuova risorsa e della figura di riferimento per l’amministrazio-
ne del personale. Se invece si tratta di figure senior, come 
responsabili o capi area o filiale, i colloqui vengono svolti 
direttamente dal nostro Amministratore Delegato.

Per ogni nuovo assunto, come da Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro del settore metalmeccanico, è previsto 
un periodo di prova della durata da tre a sei mesi, che 
può scendere a 15 giorni in caso di un contratto a tempo 
determinato. La cessazione del rapporto lavorativo avvie-
ne di norma per dimissioni spontanee, licenziamento per 
giusta causa oppure per pensionamento.
La selezione e l’inserimento di nuovi giovani lavoratori e 
lavoratrici è per noi di fondamentale importanza tanto che, ad ogni nuova risorsa 
junior, viene affiancato un “tutor on the job”, incaricato di formare il neoassunto 
circa le mansioni che dovrà svolgere e le aree di attività in cui verrà coinvolto. 

Nel momento della redazione di questo bilancio, abbiamo attivi cinque contratti 
di apprendistato, per la cui parte di formazione in aula ci avvaliamo della colla-
borazione di API Formazione. In caso di impossibilità di attivazione di un contrat-
to di apprendistato, optiamo solitamente per un tempo determinato di 12 mesi 
(aumentati a 24 nel periodo di emergenza sanitaria), che diviene solitamente una 
collaborazione a tempo indeterminato, salvo problematiche emerse durante il 
periodo. Per facilitare l’ingresso dei giovani e trovare nuove forze che arricchi-
scano la nostra realtà, abbiamo inoltre avviato delle collaborazioni con il mondo 
universitario (Università degli Studi di Torino) per l’attivazione di stage curriculari, 
anche in previsione di una nuova serie di assunzioni nel corso del 2022. 

Oltre a favorire l’inserimento di figure junior, gestiamo il nostro processo di se-
lezione e assunzione in modo da garantire il rispetto della diversità e delle pari 
opportunità, senza distinzione di genere, etnia, religione, idee politiche. Qualora 
dovessero emergere gravi episodi di discriminazione, ognuno dei nostri dipen-
denti può ed è tenuto a riferire l’accaduto all’Amministratore Delegato o al pro-
prio referente. 

Nell’ultimo anno abbiamo investito in percorsi di formazione “on the job” per 
alcuni talenti donne, affinché possano ricoprire degli incarichi di responsabilità 
nell’immediato futuro. 

Tabella 23 - Tasso di turnover complessivo per età e genere

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TASSO TURNOVER COMPLESSIVO 21,0% 18,4% 27,9%

Tasso di turnover in entrata 13,6% 14,5% 27,9%

Tasso di turnover in entrata – Donne 16,0% 4,5% 19,0%

Tasso di turnover in entrata – Uomini 12,5% 18,5% 31,9%

Tasso di turnover in entrata - Sotto i 30 anni 36,4% 45,5% 50,0%

Tasso di turnover in entrata - compreso/uguale tra i 30 e i 50 anni 7,5% 10,3% 25,7%

Tasso di turnover in entrata - Oltre i 50 anni 10,0% 7,7% 25,9%

TASSO DI TURNOVER IN USCITA 7,4% 3,9% 0,0%

Tasso di turnover in uscita – Donne 4,0% 0,0% 0,0%

Tasso di turnover in uscita – Uomini 8,9% 5,6% 0,0%

Tasso di turnover in uscita - Sotto i 30 anni 0,0% 0,0% 0,0%

Tasso di turnover in uscita - compreso/uguale tra i 30 e i 50 anni 15,0% 0,0% 0,0%

Tasso di turnover in uscita - Oltre i 50 anni 0,0% 11,5% 0,0%

Tasso di turnover complessivo, per fascia d’età e per genere è calcolato come rapporto tra: (Numero nuovi ingressi nell’anno + Numero usciti 
nell’anno/organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100; il tasso di turnover in entrata è calcolato come: (Numero nuovi ingressi/
organico a tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100; il tasso di turnover in uscita è calcolato come: (Numero usciti nell’anno/organico a 
tempo indeterminato e determinato al 31/12) *100
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Welfare e benefit
Mettiamo a disposizione dei nostri collaboratori tutti gli strumenti necessari a 
svolgere al meglio il proprio lavoro, a seconda delle necessità aziendali e delle 
singole esigenze professionali, come ad esempio auto aziendale, carta carburan-
te e Telepass per i commerciali e i tecnici che visitano clienti e cantieri, furgone 
aziendale per gli interventi tecnici degli operai, PC aziendale per lavoro a distanza. 
Sono inoltre erogati annualmente bonus per gli impiegati commerciali sulla 
base dei contratti acquisiti e mantenuti nel corso dell’anno. 
Per i dirigenti invece sono previsti dei premi rispetto agli obiettivi da raggiun-
gere, che vengono valutati e autorizzati dall’Amministratore Delegato e dal 
Consiglio di Amministrazione.

Per ogni nostro dipendente abbiamo attivato 

la piattaforma welfare di Intesa Sanpaolo 

che, dal 1° luglio 2021, ha sostituito la 

precedente. 

Questo cambiamento è frutto di una precisa 

scelta aziendale in risposta alle esigenze dei 

nostri dipendenti, che avevano incontrato 

difficoltà nell’utilizzo dei buoni 

del precedente provider, soprattutto in 

periodo Covid. 

Il nuovo provider offre, infatti, una tipologia 

più ampia e fruibile di prodotti e servizi: non 

più soltanto servizi alla persona, come terme 

e strutture ricettive, ma anche servizi per 

casa e famiglia (buoni spesa, abbonamenti 

a riviste, corsi di inglese), per salute e 

benessere (voucher per farmacie, palestre o 

centri benessere), per il tempo libero (buoni 

Amazon o Sky, esercizi commerciali, parchi 

divertimento, mostre, musei, corsi business) e 

per viaggi e mobilità (sconti presso agenzie 

viaggi, Smartbox, buoni benzina).

Welfare su misura 

Mettiamo a disposizione dei nostri 

collaboratori tutti gli strumenti necessari 

a svolgere al meglio il proprio lavoro, a seconda 

delle necessità aziendali e delle singole 

esigenze professionali.

BENEFIT TOTALE 
BENEFICIARI

Somma di 200 euro annui da spendere in servizi alla persona (welfare) 81

Rimborso spese mediche tramite Metasalute + integrazione RBM 
(assicurazione sanitaria)

81

Veicolo aziendale 58

Tabella 24 - Descrizione dei principali benefit aziendali

Oltre al piano di welfare e ai benefit aziendali, tutti i nostri lavoratori e lavoratri-
ci sono coperti dall’assicurazione sanitaria con piano base Metasalute, il Fondo 
di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica. Il 
piano base consente il rimborso delle spese mediche sostenute e copre sia il dipen-
dente che i familiari a carico. Esso, tuttavia, prevede dei massimali, motivo per cui è 
stato integrato con il fondo RBM Salute di Intesa Sanpaolo, che ha dei massimali 
più elevati ma che copre, al momento, soltanto il singolo lavoratore. Obiettivo per 
il prossimo futuro sarò quello di verificare l’interesse di tutti i nostri collaboratori 
circa la possibilità di estendere la copertura integrativa anche ai familiari a carico.

Salute e sicurezza sul lavoro
In Comat SE rispettiamo rigorosamente i requisiti derivanti dalla normativa, at-
tuale e futura, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e, dove appropriato, 
scegliamo di attuare procedure e controlli più stringenti di quelli previsti dalla 
legge. Mettiamo in atto metodologie di identificazione 
dei pericoli e di valutazione dei rischi tramite misure di 
prevenzione, protezione e controllo, tenendo in consi-
derazione le variabili organizzative tecnologiche e sociali 
coinvolte. 

La prevenzione di infortuni e malattie professionali non 
può tuttavia prescindere da un coinvolgimento attivo dei 
lavoratori e lavoratrici: per questo ci adoperiamo per sen-
sibilizzare i nostri dipendenti circa il loro ruolo e le loro responsabilità nel campo 
della sicurezza, promuovendo un comportamento sicuro e sviluppando consa-
pevolezza, competenze e attenzione di tutto il personale a tutti i livelli. In questo 
la copertura sanitaria Metasalute fornisce un contributo prezioso, in quanto 
consente ai dipendenti di sottoporsi più agilmente a controlli clinici e ai program-
mi di prevenzione e screening. Collaboriamo inoltre con autorità pubbliche, as-
sociazioni di categoria e altri interlocutori istituzionali al fine di promuovere la 
cultura della prevenzione e dell’attenzione alla salute nonché di sviluppare l’uso 
delle migliori tecnologie disponibili e delle conoscenze in materia. 

Tabella 25 -  Dati sugli infortuni dei lavoratori dipendenti e non dipendenti  

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

NUMERO TOTALE DI INFORTUNI REGISTRABILI 1 0 1

di cui occorsi ai dipendenti 1 0 1

di cui occorsi ai lavoratori non dipendenti2 0 0 0 

NUMERO DI INFORTUNI CON GRAVI CONSEGUENZE 0 0 0 

di cui occorsi ai dipendenti 0 0 0

di cui occorsi ai lavoratori non dipendenti 0 0 0

NUMERO TOTALE DI DECESSI SUL LAVORO 0 0 0

di cui occorsi ai dipendenti 0 0 0

di cui occorsi ai lavoratori non dipendenti 0 0 0

 2 Nei lavoratori non dipendenti è compreso il personale di ditte esterne presente in modo stabile presso le sedi operative della società.
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Nel corso dell’anno rendicontato a fronte dell’aumento del numero di dipen-
denti e delle ore lavorate si è registrato in azienda un solo infortunio di natura 
non grave. Di conseguenza anche il tasso di infortuni resta contenuto, atte-
standosi sul 7,1 alla chiusura del bilancio. Nel triennio considerato non si sono 
verificati decessi.

Tabella 26 - Tassi di infortunio

TASSO DI INFORTUNI 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

TASSO DI INFORTUNI 7,1 0,0 9,8%

Dipendenti Comat SE 7,1 0,0 9,8%

Lavoratori non dipendenti 0 0 0

TASSO DI INFORTUNI GRAVI 0 0 0

Dipendenti Comat SE 0 0 0

Lavoratori non dipendenti 0 0 0

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è calcolato come rapporto tra: (numero di infortuni sul lavoro registrabili/numero di ore lavorate) * 1.000.000.

ORE LAVORATE 
(ORE ORDINARIE + ORE STRAORDINARIE + ORE IN BANCA ORE)

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

NUMERO TOTALE ORE LAVORATE 140.175 122.700 102.255

dipendenti Comat SE3 140.175 122.700 102.255

Il tasso di infortuni sul lavoro registrabili è calcolato come rapporto tra: (numero di infortuni sul lavoro registrabili/numero di ore lavorate) * 1.000.000.

Il tema della salute e della sicurezza dei lavoratori è 
oggetto del Sistema di gestione integrato della società, 
nell’ambito del quale è stata redatta la Politica integra-
ta, aggiornata a settembre 2020. 
Il sistema è conforme alle norme UNI EN ISO 9001 (ge-
stione per la Qualità), UNI EN ISO 14001 (gestione Am-
bientale), ISO 50001 (gestione per l’Energia), UNI 11352 
(gestione Efficienza Energetica) e per quanto attiene la 

salute e sicurezza alla norma UNI ISO 45001:2018. 
La certificazione n. 796SCR-rev 2, conseguita il 15/11/2018, revisionata il 
25/02/2021 e rilasciata da ANCIS S.r.l., copre tutti i dipendenti ed è riferita 
a tutte le sedi aziendali e alle attività effettuate presso cantieri temporanei 
esterni. Allineare i nostri processi alla norma ci ha consentito di implementare 
e mantenere il sistema di gestione interno aggiornato, nonché di verificare 
l’efficacia delle nostre politiche in tema salute e sicurezza, in un continuo pro-
cesso di monitoraggio che coinvolge il Datore di Lavoro (DL), il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Responsabile della Sicurezza 
dei Lavoratori (RLS), il Medico Competente (MC), i dirigenti e tutti i lavoratori.

La procedura interna di valutazione dei rischi si articola in quattro fasi. Nella 
prima si identificano le possibili fonti di rischio in relazione agli ambienti, alle 

attività, ai macchinari e impianti utilizzati, ai dispositivi 
di protezione individuale e collettiva presenti e utilizzati, 
all’utilizzo di sostanze pericolose. Mentre nella seconda 
fase si individuano i possibili rischi per salute e sicurez-
za, nella terza avviene una stima dell’entità di tali rischi 
utilizzando metodologie specifiche. Nella quarta e ulti-
ma fase, vengono individuate le misure di prevenzione e 
protezione da attuare per la riduzione del rischio.
La valutazione dei rischi avviene con le seguenti tempistiche: 

1) con cadenza semestrale, se necessario, viene aggiornata la sezione di anagra-
fica (Organigramma compiti e responsabilità);

2) annualmente, in occasione della riunione annuale convocata ai sensi dell’art. 
35 del D. Lgs. 81/08;

3) qualora emergano significative modifiche al processo produttivo che possano 
ricadere sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

4) qualora i risultati della sorveglianza sanitaria evidenzino problemi o carenze;
5) qualora accadano infortuni che possano aver fatto pensare ad un’inadegua-

tezza delle misure;
6) in seguito ad aggiornamenti normativi.

Per valutare la dimensione del rischio infortunistico e la gravità delle conse-
guenze degli incidenti, applichiamo la norma UNI 7249 “Statistiche degli infor-
tuni sul lavoro” che prevede la misura degli indici di frequenza e di gravità.
Al fine di minimizzare i rischi e proteggere i lavoratori da eventuali situazioni di 
potenziale pericolo, forniamo ai nostri collaboratori una formazione ad hoc, con-
tinua e aggiornata, in special modo alle nuove risorse al momento dell’assun-
zione. Nel triennio considerato sono state erogate complessivamente 1.942 ore 
sulle tematiche relative alla salute e sicurezza, dato annualmente in crescita dato 
l’aumento del personale (+59,7% nel 2021 rispetto al 2019). 

Allineare i nostri processi alla norma 

ci ha consentito di implementare e mantenere 

il sistema di gestione interno aggiornato, 

nonché di verificare l’efficacia delle nostre 

politiche in tema salute e sicurezza.

Al fine di minimizzare i rischi e proteggere i 

lavoratori da eventuali situazioni di potenziale 

pericolo, forniamo ai nostri collaboratori una 

formazione ad hoc, continua e aggiornata.

3 Per il 2021 si comunica solamente il dato 
relativo alle ore lavorate dei dipendenti di 
COMAT SE, non si riportano le ore lavorate 
dai lavoratori non dipendenti.

Durante il periodo di lockdown e fino al 31/12/2021, in risposta all’emergenza sa-

nitaria e alle disposizioni normative nazionali, abbiamo istituito lo Smart Working in 

tutti i casi possibili, mettendo a disposizione di tutti i nostri dipendenti l’occorrente 

per lavorare da remoto. 

Per i momenti in presenza, abbiamo inoltre fornito i dispositivi di protezione indivi-

duale, predisposto la sanificazione degli uffici per due volte al giorno e rimborsato i 

costi sostenuti per tamponi facoltativi effettuati dai dipendenti con sintomi simili a 

quelli del Covid-19. Il rimborso è stato garantito anche a campagna vaccinale avvia-

ta, ma soltanto per i dipendenti vaccinati in possesso di Green Pass.

La risposta all’emergenza sanitaria nella gestione 
delle risorse umane

1.942 
LE ORE EROGATE 

COMPLESSIVAMENTE 
SULLE TEMATICHE 

RELATIVE ALLA SALUTE 
E SICUREZZA
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Tutti i lavoratori sono a conoscenza della specifica procedura “Gestione Inci-
denti e Quasi Incidenti” (revisione 0 del 29/09/2018), per tenere sotto controllo 
infortuni e near miss. La responsabilità della corretta applicazione del pro-
cesso è dei preposti di settore, degli addetti al primo soccorso e del Respon-
sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma tutti i nostri dipendenti 
devono conoscerla e attenervisi. La procedura fornisce indicazioni in merito 
alla gestione di un possibile infortunio o incidente: la prima fase è finalizzata 
al primo soccorso della vittima e alla messa in sicurezza dell’area, la seconda 
invece è volta alla regolarizzazione amministrativa, alla registrazione dell’e-
vento e all’indagine delle cause che lo hanno causato. 

Per garantire la salute dei nostri lavoratori, abbiamo inoltre adottato un proto-
collo sanitario redatto dal medico competente aziendale, con visite a frequenza 
annuale o biennale a seconda della mansione. 

Tale protocollo viene aggiornato con le medesime tempistiche seguite per la va-
lutazione dei rischi precedentemente descritte.

Investiamo sulle nostre persone: la formazione
Come anticipato nel paragrafo dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, la for-
mazione, soprattutto dei neoassunti, è un’attività cui dedichiamo un’attenzione 
crescente al fine di sviluppare la consapevolezza, le competenze e l’attenzione 
del personale a tutti i livelli. 

Nel corso dell’anno rendicontato, abbiamo erogato in totale 1.707 ore di for-
mazione, in costante crescita nel triennio considerato (+55% nel 2021 rispetto al 
2020 e +68,4% nel 2020 rispetto al 2019).  
Sul totale della formazione erogata, il 44,8% è destinato a quella in ambito sa-
lute e sicurezza, a testimonianza della costante attenzione sul tema da parte 
di COMAT SE, la quale interessa in particolar modo tutti i nuovi assunti e che 
quindi è andata di pari passo alla crescita del personale. 

La formazione in ambito normativo e tecnologico è quella, in ordine di inciden-
za sul totale, cui dedichiamo la seconda maggiore quota di tempo: periodica-
mente, infatti, organizziamo corsi di aggiornamento professionale per operai e 
tecnici, gestiti sia internamente che esternamente, come ad esempio i corsi per 
il rinnovo del patentino per i manutentori che si occupano delle centrali termi-
che (26,8%). Infine, il 18,6% delle ore di formazione nel 2020 è stato dedicato 
all’area informatica per aggiornamento dei sistemi informativi mentre il 9,6% 
alla formazione sul sistema di gestione integrato.

La categoria professionale maggiormente interessata dalla formazione è stata 
quella degli operai con un numero di ore di formazione media a testa di 46,3, 
un aumento importante rispetto al 2020 (+159%). 
Il dato è coerente con l’incremento del business che ha comportato la necessità 
di investire soprattutto nelle competenze necessarie per attuare gli interventi 
di efficientamento energetico. 
Complessivamente il dato totale delle ore medie di formazione nel 2021 di 
21,07 ore è in linea con quello dell’anno precedente (21,29 ore nel 2019). 

La formazione si svolge in modalità mista, con incontri online e in presenza. Un 
approccio che ne facilita la gestione, essendo le nostre risorse dislocate su filiali 
differenti. Gli incontri in presenza sono organizzati, se possibile, nelle rispettive 
filiali oppure presso la sede di Torino.
Obiettivo per il prossimo futuro sarà arricchire il programma formativo, integran-
dolo con incontri ad hoc sulla gestione e organizzazione del tempo, una soft skill 
che sta diventando preziosa vista la rapida crescita delle nostre attività e che 
coinvolge trasversalmente tutti i nostri collaboratori.
Abbiamo, inoltre, predisposto la procedura “AFP – Assunzione e Formazione 
del Personale”, che stabilisce un preciso piano d’azione per l’inserimento e il 

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

DIRIGENTI 8,2 12,0 2,6

Donne * 0 0 0

Uomini 8,2 12,0 2,6

QUADRI 12,0 44,0 6,4

Donne* 0 0 0

Uomini 12,0 44,0 6,4

IMPIEGATI 16,3 22,2 6,4

Donne 21,9 21,3 0,0

Uomini 11,7 22,9 11,9

OPERAI 46,3 17,9 13,8

Donne 0 0 0

Uomini 46,3 17,9 13,8

ORE MEDIE TOTALI NEL CORSO DELL’ANNO 21,07 21,29 7,51

*Le donne sono presenti unicamente nella categoria contrattuale “impiegati”.

Tabella 27 - Ore medie di formazione erogate per categoria contrattuale e genere1.707 
LE ORE DI FORMAZIONE EROGATE 

IN TOTALE 

+ 55% 
NEL 2021 RISPETTO ALL’ANNO 

2020

+ 68,4% 
NEL 2020  RISPETTO ALL’ANNO 

2019

21,07 
TOTALE DELLE ORE MEDIE 

DI FORMAZIONE NEL 2021

44,8% 
ORE DI FORMAZIONE SU SALUTE 

E SICUREZZA
 

Figura 14 - Ore di formazione erogata per area al 30.06.2021

26,8%18,7%

9,6%
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Sistema di gestione integrato
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Tecnica/normativa
IT e informatrica
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tutoring dei nuovi assunti, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e al SGI d’informazio-
ne e formazione. Ogni nuova risorsa, come precedentemente accennato, viene 
affiancata da una figura senior per un totale di 80 ore in cui vengono trasferite 
informazioni e conoscenze in modo verbale e pratico rispetto alle mansioni che il 
neoassunto sarà tenuto a svolgere. 
Se appartenente al personale operativo, la risorsa riceve una formazione pratica 
e tecnica sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla sicurezza, la manutenzione, 
le procedure per la segnalazione di guasti, i dispositivi di protezione da utilizzare. 
Se appartenente invece al personale d’ufficio, la formazione verte invece princi-
palmente sull’utilizzo dei software. 
Al termine del periodo di affiancamento, il responsabile esegue alcuni test pra-
tici per verificare l’apprendimento delle nozioni. In seguito, si valuta, in base alle 
necessità dell’organico di sicurezza aziendale, se proseguire il percorso formativo 
con un corso di 8 ore di Addetto Antincendio - Rischio medio ai sensi del d.m. 
10/03/98, oppure con un corso di 16 ore di Addetto Primo Soccorso – Tipologia A 
ai sensi del d.p.r. 388/02, presso gli enti competenti o le associazioni di categoria.

4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori

Oltre all’attenzione alle politiche di organizzazione, formazione e coin-
volgimento dei nostri dipendenti, la selezione accurata e la gestione 
virtuosa dei rapporti con i fornitori è un elemento essenziale nel garan-
tire un servizio affidabile e di alta qualità a tutti i nostri clienti. 

La nostra opera di sensibilizzazione verso la cultura dell’efficienza, del rispar-
mio energetico, dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e verso il rispetto dell’ambien-
te e della sicurezza non si esaurisce all’interno delle nostre mura aziendali, ma 
si estende anche lungo tutta la catena di fornitura: le imprese con cui lavoriamo 
sono coinvolte attivamente nelle nostre attività operative, nella prevenzione dei 

rischi, nella progettazione di impianti tecnologici e di so-
luzioni per ottimizzare il consumo delle risorse energeti-
che e ridurre l’inquinamento, sia in sede che nei cantieri.

Nel 2021 i fornitori con cui abbiamo collaborato sono cir-
ca 200 imprese; si tratta prevalentemente di fornitori di 
gas metano per l’erogazione del servizio di riscaldamento, 
imprese edili per le riqualificazioni degli edifici e imprese 

impiantistiche per realizzazioni di impianti e per la loro conduzione e gestione.  
I fornitori sono esclusivamente italiani e privilegiamo solitamente piccole e medie 
imprese locali, favorendo la stabilità dei contratti di fornitura. 
La verifica dell’efficacia della relazione con i fornitori avviene tramite Audit in-
termedi in cantiere, al fine di accertare il corretto avanzamento dei lavori e il 
rispetto delle prescrizioni progettuali e tecniche, ambientali e di sicurezza. Gli Au-
dit sono eseguiti dai project manager di commessa, nostre risorse interne, se si 
tratta di cantieri territorialmente vicini alle sedi aziendali o nel caso di interventi 
di riqualificazione impiantistica. Nel caso invece di cantieri o commesse sul resto 

del territorio italiano o di interventi di efficientamento energetico, ristrutturazio-
ne edilizia e di lavori per la riduzione del rischio sismico, gli Audit vengono svolti 
dai responsabili di monitoraggio di cantiere, figure esterne da noi selezionate le 
quali si occupano anche di redigere i verbali di sopralluogo.

Tutti i nostri partner, e in particolare i prestatori d’opera, sono sottoposti a 
valutazioni periodiche sulle prestazioni ambientali e sociali, nonché a costanti 
processi di controllo, sia tramite un’analisi iniziale dei requisiti che un moni-
toraggio nel tempo.

I fornitori sono esclusivamente italiani 

e privilegiamo solitamente 

piccole e medie imprese locali, favorendo

 la stabilità dei contratti di fornitura. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE FORNITORI U.M. 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati 
mediante criteri ambientali % 100 100 100 

VALUTAZIONE SOCIALE FORNITORI U.M. 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

Percentuale di nuovi fornitori che sono stati valutati 
mediante criteri sociali % 100 100 100 

Scegliamo di collaborare unicamente con fornitori di servizi e materiali che as-
sicurino un elevato livello qualitativo nei prodotti e nei servizi offerti, che ab-
biano caratteristiche conformi alla nostra Politica Integrata, e che siano prefe-
ribilmente già in possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 e 
ISO 45001, che costituiscono la base del nostro processo di monitoraggio e di 
valutazione socio-ambientale. 

I nostri fornitori diretti ricevono una valutazione su base annuale tramite una 
procedura di qualifica, che prevede l’espressione di un giudizio sulla base delle 
risposte fornite ad appositi questionari, redatti dai Responsabili di Area e/o di 
Filiale. Tale valutazione è espressa con un punteggio da 1 a 5 in merito a cin-
que categorie differenti: affidabilità, puntualità, reperibilità e disponibilità (per i 
fornitori di Classe A e B 4), conformità alle specifiche e corretta esecuzione delle 
opere commissionate, rispetto ambiente, norme efficienza energetica e norme 
sicurezza (per i fornitori di Classe B). Il Responsabile Sistema di Gestione Integra-
to (RSGI) registra poi l’esito della qualifica periodica in un apposito documento, 
calcolando la media dei punteggi assegnati.

Oltre al monitoraggio temporale degli standard qualitativi e delle performance 
socio-ambientali, ogni nuovo o potenziale partner viene sottoposto a un pro-
cesso di qualificazione preliminare, tramite il quale acquisiamo dati e informa-
zioni che ci consentono di effettuare una sua valutazione iniziale.
I fornitori devono presentare una serie di documenti di qualifica che sono 
fondamentali ai fini della valutazione preliminare e dell’accettazione in base 
alle normative vigenti, in ambito amministrativo, contributivo, della sicurezza, 
dell’ambiente e della privacy.  In particolare, ai professionisti e ai prestatori d’o-
pera è richiesto di allegare alla scheda di ingresso che riporta i dati anagrafi-
ci: certificazione e dettagli della copertura assicurativa, documento antimafia, 

 4 I fornitori di classe A sono i 
fornitori di materiale, i fornitori di 
classe B sono i prestatori d’opera 
(imprese impiantistiche e/o edili).
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elenco delle attrezzature, dei DPI e dei macchinari e strumenti utilizzati, atte-
stati di formazione specifici, documenti necessari all’assolvimento degli obbli-
ghi del D. Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro), copia delle certificazioni, copia delle 
attestazioni SOA (obbligatoria per gli appalti pubblici), elenco dei dipendenti con 
qualifiche professionali e copia di tali abilitazioni e/o patentini. Tutti i fornitori 
devono, inoltre, sottoscrivere la Politica aziendale integrata. L’adesione ai nostri 
principi etici è richiesta non soltanto ai nostri fornitori diretti, ma anche ai su-
bappaltatori. Nel dettaglio, i nostri principi etici prevedono:

1. che i compensi ricevuti dall’Appaltatore siano equi rispetto alla prestazione e 
che non saranno utilizzati per remunerare illegalmente persone o società o 
per scopi illeciti o contrari alla legge;

2. di comportarsi nei confronti dei clienti dell’Appaltatore in maniera integra, 
onesta ed in pieno rispetto delle condizioni contrattuali;

3. di rispettare, e far rispettare dai suoi collaboratori e dipendenti, la massima 
riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui si verrà in possesso;

4. di astenersi da situazioni che possano comportare un conflitto di interessi con 
l’Appaltatore o l’Ente Appaltante;  

5. di rispettare i diritti fondamentali dei propri dipendenti e collaboratori, di non 
intraprendere azioni discriminatorie e di non avvalersi di lavoro minorile o 
irregolare;

6. di rispettare tutte le normative in materia ambientale e di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro.

L’attenzione che poniamo alla 

sicurezza e alla salute è rivolta non 

soltanto ai nostri dipendenti, ma 

anche ai nostri fornitori. 

Per ogni cantiere in attività i costi di 

approvvigionamento dei dispositivi 

di protezione individuale e della 

sanificazione degli ambienti di lavoro 

e/o delle baracche di cantiere 

vengono formalizzati nel conteggio 

degli oneri della sicurezza. 

Richiediamo inoltre che ogni 

fornitore alleghi al Piano Operativo 

di Sicurezza (POS) un protocollo 

con le misure anti-contagio Covid. 

Durante lo svolgimento degli audit 

di verifica in cantiere, il project 

manager di commessa, nostra 

risorsa interna, o il responsabile 

di monitoraggio di cantiere, 

risorsa esterna da noi nominata, 

è responsabile della corretta 

applicazione di tutte le misure 

previste nel POS.

La risposta all’emergenza sanitaria nella catena di fornitura

Le nostre procedure di controllo e verifica sui temi della salute, dell’etica, della 
sicurezza e del rispetto ambientale non ricadono quindi soltanto sui nostri for-
nitori diretti, ma si ripercuotono a cascata anche sui subappaltatori. 
Il contratto di subappalto, infatti, regola e definisce nel dettaglio il perimetro 
di collaborazione e le attività che verranno svolte dall’impresa subappaltata, i 
tempi e gli oneri/obblighi da rispettare, nonché i documenti necessari da pre-
sentare, con riguardo alle politiche ambientali, di sicurezza e di gestione delle 
risorse umane. Essere un’impresa socialmente responsabile, per noi, significa 
lavorare per l’ambiente, estendendo la nostra visione lungo la catena di forni-
tura e attivando quindi processi di riflessione virtuosa anche nei nostri partner 
più o meno prossimi.



LA SOSTENIBILITÀ RAPPRESENTA UN ELEMENTO 

FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ, CIÒ SI TRADUCE 

IN UN COSTANTE IMPEGNO NELLA CREAZIONE 

DI VALORE CONDIVISO, INTESO COME AGGREGATO 

DELLA RICCHEZZA GENERATA E DISTRIBUITA 

FRA I VARI STAKEHOLDER. 

LA PERFORMANCE 
ECONOMICA 

5
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Il biennio 2020-2021 è stato contraddistinto dall’insorgere e dal per-
durare della pandemia legata al virus Covid-19, con impatti sociali ed 
economici significativi in diversi settori.

Il settore in cui operiamo, ovvero quello della gestione del calore e dell’efficien-
tamento energetico, non ha però risentito della congiuntura economica sfavore-
vole poiché il calore è considerato un bene primario della collettività. La nostra 
società ha pertanto realizzato un aumento dei ricavi e del numero di progetti 
presso i clienti industriali. I ricavi da vendita e prestazioni al 30/06/2021 sono 

infatti pari a 31.603.934 euro, in crescita del 24% rispetto 
all’esercizio precedente. 

L’EBITDA, pari a 7,2 milioni, vede un aumento del 71,25% 
su quello del 2020. Il reddito operativo della gestione ca-
ratteristica, pari a 5,9 milioni di euro, ha visto un aumento 
del 100%; la performance positiva è dimostrata anche dal 

risultato netto (utile) che si attesta a 4,1 milioni (con un aumento dell’82%). 
Il 2021 ha visto i ricavi aumentare sensibilmente, principalmente grazie alla com-
ponente dei progetti di efficientamento energetico Ecobonus e Sisma bonus 
con cessione del credito: essi sono in forte crescita e sono passati dai 15,8 milioni 
di euro nel 2020 ai 30,7 milioni di euro nel 2021.

5.1 Il Valore Economico Generato 
e Distribuito (VEGD) 

La sostenibilità rappresenta un elemento fondamentale della Società, 
ciò si traduce in un costante impegno nella creazione di valore condi-
viso, inteso come aggregato della ricchezza generata e distribuita fra i 
vari stakeholder. 

Le performance economiche di un’azienda possono essere lette attraverso 
il prospetto del “Valore Economico Generato e Distribuito” (VEGD) che, uti-
lizzando i dati contabili del Bilancio d’esercizio, li riclassifica per mettere in 

Il settore in cui operiamo non ha risentito 

della congiuntura economica sfavorevole 

poiché il calore è considerato un bene primario 

della collettività.

Figura 15 - Valore aggiunto globale lordo

Figura 16 - Ripartizione del valore aggiunto distribuito ai diversi stakeholder 

evidenza la ricchezza prodotta con il concorso dei “fattori produttivi” - come 
ad esempio il personale, i servizi e i beni intermedi utilizzati - e nel contempo 
evidenzia le modalità di distribuzione di tale ricchezza ai soggetti a cui ricono-
sce la qualità di stakeholder. 

Il Valore Economico Trattenuto assume che COMAT SE sia esso stesso uno 
stakeholder autonomo, il cui interesse irrinunciabile è di sopravvivere nel 
tempo - grazie alla capacità di autofinanziarsi - al fine di poter continuare a 
creare valore per tutti i suoi stakeholder.

Con riferimento alla ricchezza generata nel 2021, il 90% di essa è stata distribuita 
fra i portatori d’interesse. La restante parte è stato invece trattenuta dall’azienda 
per il suo sostentamento e per la sostenibilità nel tempo.

VALORE ECONOMICO 
TRATTENUTO

VALORE ECONOMICO 
DISTRIBUITO

FORNITORI

10%
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Il valore economico distribuito è diversamente attribuito fra gli interlocutori 
aziendali: i primi per quota di valore ricevuto sono i Fornitori di materie prime, 
materiali e servizi (+45% rispetto all’anno precedente), forti dell’aumento dell’at-
tività economica della società. 
La crescita ha riguardato anche i Collaboratori (principalmente per salari, sti-
pendi, oneri previdenziali e assistenziali), le cui unità sono aumentate di cin-

Tabella 28 -  Valore economico generato Tabella 29 - Valore economico distribuito

U.M. 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO € 54.513.598 37.200.118 25.313.659

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 31.603.934 25.406.205 21.203.333

Variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione € 12.232.805 3.673.815 3.882.557

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni € 9.871.773 7.895.326 0

Altri ricavi e proventi netti € 43.140 163.838 93.614

Proventi finanziari € 761.946 60.935 134.155

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO  € 49.138.507 33.703.970 24.241.654

Costi operativi riclassificati € 41.054.358 28.315.162 19.598.492

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 10.950.658 10.738.821 10.301.409

Costi per servizi € 29.561.659 17.095.411 8.957.040

Costi per il godimento di beni di terzi € 453.225 430.447 304.059

Oneri diversi di gestione € 88.816 50.483 35.984

Remunerazione del personale € 5.456.808 4.605.097 3.288.905

Costi del personale € 5.456.808 4.605.097 3.288.905

Remunerazione dei finanziatori € 1.066.315 42.093 864

Interessi ed altri oneri finanziari € 1.066.315 42.093 864

Remunerazione degli azionisti € 0 0 983.600

Utili distribuiti € 0 0 983.600

Remunerazione della Pubblica Amministrazione € 1.556.027 741.618 369.793

Imposte sul reddito € 1.556.027 741.618 369.793

Oneri tributari € 0 0 0

Comunità  € 5.000 0 0

Donazioni e liberalità  € 5.000 0 0

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO  € 5.375.091 3.496.148 1.072.005

Ammortamenti e accantonamenti  € 1.310.731 1.269.212 1.042.439

Utili non distribuiti € 4.064.360 2.226.936 29.566

U.M. 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO € 49.138.507 33.703.970 24.241.654

Fornitori € 41.054.358 28.315.162 19.598.492

Collaboratori € 5.456.808 4.605.097 3.288.905

Finanziatori € 1.066.315 42.093 864

Azionisti € 0 0 983.600

Pubblica Amministrazione € 1.556.027 741.618 369.793

Comunità € 5.000 0 0

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO € 5.375.091 3.496.148 1.072.005

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 54.513.598 37.200.118 25.313.659

que e il cui valore economico distribuito è aumentato del 18%. Anche la 
remunerazione della Pubblica Amministrazione, comprendendo le somme 
versate a titolo di tributi diretti e indiretti, vede un aumento rispetto allo 
scorso esercizio (+110%). 
Seguono i finanziatori di capitale di credito, a titolo di remunerazione dei pre-
stiti contratti, e gli investimenti nella comunità (per un totale di 5.000 euro).



NOTA 
METODOLOGICA

E  INDICE DEI 
CONTENUTI GRI
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Nota Metodologica 

Il presente documento rappresenta il primo Bilancio di sostenibilità di 
COMAT SE e contiene le informazioni relative alla sostenibilità socia-
le, ambientale ed economica risultate rilevanti alla luce dell’analisi di 
materialità descritta al paragrafo 2.2. Il perimetro di rendicontazione è 
il medesimo del Bilancio civilistico al 30/06/2021.  

Il documento è stato redatto in conformità agli Standard di rendicontazione 
GRI (Global Reporting Initiative), edizione 2016 e 2018, secondo l’opzione Core e 
contiene dati e informazioni riferiti all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021. 
Per garantire la comparabilità nel tempo degli indicatori più significativi, i valori 
correnti sono stati posti a confronto con quelli relativi ai due esercizi preceden-
ti. I dati quantitativi dei consumi energetici dei clienti residenziali sono i mede-
simi rendicontati dalla società al FIEE (Fondo Italiano per l’efficienza energetica) 
e periodicamente comunicati alla Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia (FIRE).

I dati economici presentati nel capitolo 5 fanno riferimento a informazioni pre-
senti nella Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio chiuso al 30/06/2021. 
Per quanto riguarda il paragrafo relativo alla governance si è riportata la com-
posizione aggiornata degli organi di governo al momento della pubblicazione 
del documento.

Il documento è stato coordinato dalla funzione Amministrazione, finanza e 
Controllo con la collaborazione di tutti le funzioni aziendali e con il supporto 
metodologico di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore e di Circularity. È stato sottoposto all’approvazione 
dell’Amministratore Delegato e presentato in CdA.
Per ulteriori informazioni sul Bilancio è possibile rivolgersi all’indirizzo mail: 
info.torino@comatservizi.it

Indice dei contenuti GRI

GRI STANDARD INDICATORI RIFERIMENTO NEL TESTO OMISSIONI

GRI 102 – INFORMATIVA GENERALE 2016

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione Cap. 1 La nostra identità  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato  

102-3 Luogo della sede principale Sede legale: Corso Matteotti, 29, 10121, Torino;

Sede operativa: Via Novara, 30/A, 10098, Rivoli TO

102-4 Luogo delle attività Cap. 1 Par. 1.1 La nostra storia, la nostra missione  

102-5 Proprietà e forma giuridica Cap. 1 Par. 1.1 La nostra storia, la nostra missione  

102-6 Mercati serviti Cap. 1 La nostra identità  

102-7 Dimensioni dell’organizzazione Cap. 1 Par. 1.1 La nostra storia, la nostra missione;

Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 5 La performance economica

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;  

102-9 Catena di fornitura Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua 

catena di fornitura

Cap. 1 Par. 1.1 La nostra storia, la nostra missione;

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori

102-11 Principio di precauzione Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi  

102-12 Iniziative esterne Ad oggi la Società non ha sottoscritto carte, principi 

o altre iniziative sviluppate esternamente a livello 

economico, ambientale e sociale. Tuttavia, nell’ambito 

della redazione del proprio Piano Strategico, la società 

aderisce all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite fornendo 

indicazioni puntuali riguardo gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (SDGs) verso i quali si impegna con il proprio 

programma.

 

102-13 Adesione ad associazioni Cap. 1 Par. 1.1 La nostra storia, la nostra missione  

STRATEGIA 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera agli stakeholder  

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Cap. 1 La nostra identità;

Lettera agli stakeholder

ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Cap. 1 La nostra identità  

GOVERNANCE 

102-18 Struttura della governance Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi  

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi 

comitati

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi  

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco di gruppi di stakeholder Cap. 2 Par. 2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder  

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Il 100% dei dipendenti è coperto da accordi collettivi 

nazionali. 

 

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Cap. 2 Par. 2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder  
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102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Cap. 2 Par. 2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder  

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Cap. 2 Par. 2.2 Il coinvolgimento degli stakeholder;

Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio di sostenibilità Nota metodologica  

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Nota metodologica  

102-47 Elenco dei temi materiali Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità  

102-48 Revisione delle informazioni Non presente  

102-49 Modifiche nella rendicontazione Nota metodologica  

102-50 Periodo di rendicontazione 30/06/2020 -30/06/2021  

102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente Prima pubblicazione  

102-52 Periodicità di rendicontazione  Annuale  

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Nota metodologica  

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI 

Standards

Nota metodologica  

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index  

102-56 Assurance esterna Non presente  

GRI 201 – PERFORMANCE ECONOMICHE 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap.5 La performance economica;

Nota Metodologica

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap.5 La performance economica  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap.5 La performance economica  

GRI 201: Informative specifiche 2016

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito Cap. 5 Par. 5.1 Il Valore Economico Generato e Distribuito 

(VEGD)

 

GRI 204 – PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO 2016

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

GRI 204: Informative specifiche 2016

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

GRI 205 – ANTICORRUZIONE 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi  

GRI 205: Informative specifiche 2016

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese Al 30/06/2021 e nei due anni precedenti non sono emer-

si episodi accertati di corruzione

 

GRI 207 – IMPOSTE 2019

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

GRI 207: Informative sulle modalità di gestione 2019

207-1 Approccio alla fiscalità Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

207-2 Governance fiscale, controllo e gestione del rischio Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

207-3 Coinvolgimento degli stakeholder e gestione delle 

preoccupazioni in materia fiscale

Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi

GRI 207: Informative specifiche 2019

207-4 Rendicontazione Paese per Paese L’unica giurisdizione fiscale applicata è quella italiana 

poiché unico paese di residenza di Comat SE.  

Le informazioni richieste dall’informativa sono contenute 

all’interno del: 

- Cap. 1 Par. 1.1 La nostra storia, la nostra missione;

- Cap. 1 Par. 1.2 Un servizio integrato;

- Cap. 5 La performance economica.

Tra le informazioni richieste dall’informativa risultano non 

rendicontate:

- i ricavi da operazioni infragruppo con altre giurisdizioni 

fiscali poiché non applicabile;

- le attività materiali diverse da disponibilità liquide 

e mezzi equivalenti, presenti all’interno del bilancio 

civilistico;

- le imposte sul reddito delle società versate sulla base 

del criterio di cassa poiché calcolate sugli utili.

GRI 302 – ENERGIA 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

GRI 302: Informative specifiche 2016

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi

 

GRI 305 – EMISSIONI 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi
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103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

GRI 305: Informative specifiche 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Cap. 3 Par. 3.3 I consumi energetici e gli interventi di 

risparmio energetico delle nostre sedi

  

GRI 307 – COMPLIANCE AMBIENTALE 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

GRI 307: Informative specifiche 2016

307-1 Non rispetto di leggi e regolamenti ambientali e relative 

sanzioni

Al 30/06/2021 e nei due anni precedenti non risultano 

significative multe o sanzioni non monetarie conseguenti 

al mancato rispetto di leggi o regolamenti in materia 

ambientale

GRI 308 – VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

GRI 308: Informative specifiche 2016

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri 

ambientali

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

GRI 401 – OCCUPAZIONE 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

GRI 401: Informative specifiche 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;  

401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma 

non per i dipendenti part-time o con contratto a tempo 

determinato

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

GRI 403 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

GRI 403: Informative sulle modalità di gestione 2018

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 

indagini sugli incidenti 

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

403-3 Servizi di medicina del lavoro Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comuni-

cazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro 

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro all’interno delle relazioni 

commerciali 

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro 

Il 100% dei dipendenti è coperto dal sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro

 

GRI 403: Informative specifiche 2018

403-9 Infortuni sul lavoro Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

GRI 404 – FORMAZIONE E ISTRUZIONE 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

GRI 404: Informative specifiche 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

 

GRI 405 – DIVERSITÁ E PARI OPPORTUNITÁ 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane
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103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

GRI 405: Informative specifiche 2016

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;  

GRI 406 – NON DISCRIMINAZIONE 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.1 La squadra di Comat SE: i nostri dipendenti;

Cap. 4 Par. 4.2 Le politiche di gestione delle risorse 

umane

GRI 406: Informative specifiche 2016

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate Al 30/06/2021 e nei due anni precedenti non si sono 

verificati episodi di discriminazione

 

GRI 414 – VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 2016

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

GRI 414: Informative specifiche 2016

414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione 

attraverso l’utilizzo di criteri sociali

Cap. 4 Par. 4.3 La scelta e la valutazione dei fornitori  

GRI 416 – SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap.3. L’Attenzione al cliente nel rispetto dell’Ambiente

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap.3. L’Attenzione al cliente nel rispetto dell’Ambiente  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap.3. L’Attenzione al cliente nel rispetto dell’Ambiente  

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 

per categorie di prodotto e servizi 

Comat SE valuta gli impatti sulla salute e sulla sicurezza 

del 100% dei servizi offerti nell’ottica del miglioramento

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute 

e sulla sicurezza di prodotti e servizi

Al 30/06/2021 e nei due anni precedenti non si sono ve-

rificati episodi di non conformità riguardanti impatti sulla 

salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

 

GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA - ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI PRODOTTO

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

 

GRI 417: Informative specifiche 2016

417-2 Episodi di non conformità in materia di in-formazione ed 

etichettatura di prodotti e servizi

Al 30/06/2021 e nei due anni precedenti non si sono veri-

ficati episodi di non conformità in materia di informazione 

ed etichettatura di prodotti e servizi

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI 2016

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

 

GRI 418: Informative specifiche 2016

418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della 

privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

Cap.3. Par. 1.4 Trasparenza nei confronti dei clienti e 

gestione della privacy

GRI 419 – COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA 2016 

GRI 103: Informative sulle modalità di gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Cap. 2 Par. 2.3 I temi di sostenibilità;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Cap. 1 Par. 1.3 La governance e la gestione dei rischi;

Cap. 3 Par. 3.4 Qualità dei processi nel pieno rispetto delle 

normative sociali e ambientali

GRI 419: Informative specifiche 2016

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia sociale 

ed economica

Al 30/06/2021 e nei due anni precedenti non risultano 

significative multe o sanzioni non monetarie conseguenti 

al mancato rispetto di leggi o regolamenti in materia 

socio-economica
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