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Oggi, per ognuno di noi è un 
dovere farsi carico di quanto la-

sceremo in eredità alle gene-
razioni future. Si tratta di un 
impegno che deve partire da 
ogni individuo che però, per 
avere pieno successo, richie-
de anche uno sforzo collettivo. 

Tutti, se davvero crediamo in questi 
principi, dobbiamo avere il coraggio e 

la lungimiranza di andare oltre l’interes-
se particolare e personale e le imposi-
zioni normative, con la consapevolezza 

che ci sono beni che vanno difesi e tu-
telati sempre, perché appartengono alla 

comunità intera e che, in quanto tali, non 
sono negoziabili. Una cooperativa non può 

non essere sensibile a questi temi che, non 
dimentichiamolo, rappresentano alcuni dei 
principi fondanti del sistema cooperativo 
stesso.

Il futuro si baserà su pilastri che an-
dranno oltre l’identità aziendale e la 
qualità di prodotto. Temi più profon-
di, esistenziali, e al tempo stesso 
trasversali, come la sostenibilità, la 
tutela dell’ambiente, il rispetto e la 
valorizzazione delle persone, avran-
no sempre più peso nelle decisioni 
che andremo ad assumere.

La visione si deve spostare sempre di più da un 
ambito domestico a un panorama globale. Nul-
la a che vedere con la globalizzazione caratte-
rizzata dalla spasmodica ricerca del profitto a 
qualunque costo. La pandemia, oltre a mettere 
in evidenza le nostre fragilità, ci ha insegnato 
il valore della mutualità e della cooperazione.
Solo con l’esatta comprensione di questi 
temi avremo l’opportunità di metterci in di-
scussione e di non dimenticare che ci sono 
valori da difendere e tutelare, senza i quali 
l’economia cessa di essere al servizio delle 
persone e del loro benessere. 
Dobbiamo, in ultima analisi, rendere sempre 
più evidente e convinta l’impronta positiva che 
ognuno di noi può lasciare nel vivere quotidia-
no. Solo in questo modo eviteremo di rubare un 
pezzo di futuro alle nuove generazioni.

Con questa consapevolezza, abbia-
mo deciso di intraprendere un per-
corso di sostenibilità, che si riflette 
nel primo Bilancio di Sostenibilità di 
Cooperativa Bilanciai. 

Con questo documento si vuole rendere tra-
sparente l’impegno che la cooperativa ha 
verso tutti gli stakeholder, a cui auguro una 
BUONA LETTURA.

Enrico Messori
Presidente Società Cooperativa Bilanciai
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1.1 La storia della cooperativa

Un gruppo di sei dipendenti di un’a-
zienda che produceva bilance decide 
di dar vita a una nuova piccola azien-
da. Etica del lavoro e rispetto delle 
persone sono i valori che ispirano i 
fondatori. Da qui inizia la storia del-
la Società Cooperativa Bilanciai.

1949

1968

1963

1989

1982

1993

1991

La società evolve, si trasforma in 
Cooperativa. Viene realizzata una 
nuova sede, più ampia e moderna, e 
inizia la produzione industriale.

Nascono i primi terminali di pesatura 
elettronica.

La sede viene ulteriormente ampliata.

Nasce il Laboratorio Metrologico.
Ottiene il riconoscimento di Centro 
SIT n°044 da parte del Servizio di 
Taratura in Italia.

Seconda evoluzione tecnologica: 
inizia la produzione in serie di celle 
di carico omologate con il marchio 
Eurocell.

Inizia il processo di internazionaliz-
zazione che nel corso degli anni por-
ta la Cooperativa ad essere presente 
in dieci Paesi.

Nasce “Bilanciai Group”, il marchio 
che accompagnerà tutte le aziende 
del Gruppo in Italia e nel mondo. 1999

2005

2001

2012

2008

2022

2020

Società Cooperativa Bilanciai lancia 
sul mercato una nuova generazione 
digitale di celle di carico e terminali. 
Viene costituita Bilanciai Interna-
tional.

Completata l’integrazione del proces-
so produttivo delle linee di pesatura 
ed etichettatura a marchio Cigiemme 
nel sistema di Coop Bilanciai con il 
trasferimento di tutti i comparti nella 
sede di Campogalliano.

Nasce il marchio WorldWeigh per 
ampliare la gamma con bilance intui-
tive e versatili.

La gamma DIADE porta il Personal 
Computer a bordo dei terminali CB 
consentendo molteplici applicazioni 
in svariati settori.

Viene completamente rinnovato il 
Polo Tecnologico. Ospita il Labo-
ratorio Accreditato di Taratura, la 
fabbricazione delle celle di carico, 
l’assemblaggio dei terminali elettro-
nici, il reparto Automatic Weighing 
Instruments.

Nasce Change Wave, spin off volto 
all’innovazione software per automa-
zione industriale e viene pubblicato il 
primo Bilancio di Sostenibilità.

[GRI 102-1]
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Coop Bilanciai identifica la sua missione nella continuità e 
nella sicurezza del lavoro dei propri soci e collaboratori, nella 
soddisfazione dei clienti e di tutti i legittimi portatori di inte-
resse, in un mercato nel quale prevalgano i principi di capa-
cità, di legittimità e di correttezza.

1.2 Missione e valori

“La società fa propri i valori e i principi 
della cooperazione approvati da 
Legacoop: libertà, sicurezza, parità, 
dinamismo, vicinanza, comunità, fiducia, 
equità, collaborazione e solidarietà.”

1.3 Il Gruppo Bilanciai

93,50%

100%

100% 100% 100% 100% 80%

100%

Società collegate

100%

[GRI 102-16]

Società consociate
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L’attività del Gruppo è orientata alla produzione e commer-
cializzazione di strumenti di pesatura industriale e il core 
business aziendale è costituito dalla produzione di pese 
a ponte. La sede principale delle attività è a Campogalliano, 
ma l’acquisizione di altre società ha permesso al Gruppo nel 
tempo di estendere la presenza in Europa e di far conoscere 
il marchio Bilanciai anche negli altri comparti dell’articolato 
settore della pesatura. 

Nel 1993 Coop Bilanciai realizza la sua prima acquisizione, 
Bilanciai Algeria, avviando così un processo di acquisizione 
all’estero che si consoliderà negli anni seguenti, culminato 
nella costituzione di Bilanciai Group. 

Il Gruppo, attraverso le diverse società consociate specia-
lizzate nei diversi settori, si propone come partner a coloro 
i quali necessitano di strumenti e servizi di alta qualità ed 
affidabilità.
Le consociate estere rientrano in due macrocategorie:
• Società di produzione e commercializzazione
• Società di commercializzazione

Alle società di produzione e commercializzazione afferiscono 
quei produttori e/o distributori che producono oggetti per-
sonalizzati per il mercato locale su disegno di Coop Bilanciai. 
Alcuni componenti sono dunque forniti direttamente da Coop 
Bilanciai, a cui poi ne vengono assemblati altri per poi riven-
dere il prodotto finito sul mercato locale.
Rientrano tra queste la consociata Cachapuz (Portogallo) e 
Weightron (Regno Unito).

Delle società di commercializzazione fanno parte distribu-
tori/assemblatori che acquistano parte dei componenti da 
Coop Bilanciai e parte da terzi, assemblando il prodotto diret-
tamente presso il cliente (per la maggior parte pese a ponte). 
Le società di commercializzazione sono Pfister Waagen (Ger-
mania), Pfister Weegtechniek (Paesi Bassi), Pfister Waagen 
(Svizzera) e Bilanciai Pesage (Francia).

1.4 Il funzionamento democratico

La struttura organizzativa

Coop Bilanciai è una società cooperativa di produzione e 
lavoro. Il modello di governo di Coop Bilanciai si basa sui 
principi cooperativi: i soci cooperatori esercitano la proprietà 
secondo le regole e gli strumenti della partecipazione demo-
cratica, secondo il principio “una testa, un voto”. Durante le 

assemblee, i soci approvano il bilancio, eleggono i membri 
del Consiglio di Amministrazione, deliberano sull’eventuale 
erogazione del ristorno ai sensi dell’art. 19 dello Statuto e 
su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale di loro 
competenza.

ASSEMBLEA DEI SOCI
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Amministrazione

Presidente

Vice Presidente

Servizio LegaleMarketing Strategico

Bilanciai
International

R.S.P.P. Risorse Umane

A.S.P.P.

ICT

Controllo Qualità

Organismo di Periodica

Amministrazione
del Personale

Servizi
Generali

AFC
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Pianificazione
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Bilanci
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Ambiente e RifiutiCertificazione
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[GRI 102-2, 102-4]

[GRI 102-5]

[GRI 102-18]
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Possono essere soci i lavoratori maggiorenni di ambo i sessi, assunti da al-
meno sei mesi con contratto a tempo indeterminato, che abbiano maturato 
una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa o che 
comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria 
attività lavorativa o professionale. 
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddi-
sfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della 
stessa. Non possono essere soci cooperatori coloro che aderiscono già ad al-
tre cooperative che perseguono identici scopi sociali e svolgono una attività 
concorrente, ed è fatto divieto ai soci di prestare lavoro subordinato a favore 
di terzi esercenti attività concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consi-
glio di Amministrazione che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni 
dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Soci cooperatori 

Chi intende essere ammesso 
come socio cooperatore dovrà 
presentare una domanda scritta 
al Consiglio di Amministrazione, 
che valuterà le candidature.

Andamento della base sociale 2020 2021

Nuovi soci nell’anno 10 13

di cui donne 3 4

di cui uomini 7 9

di cui di età inferiore a 30 anni 1 2

di cui di età compresa tra 30 e 50 anni 7 7

di cui di età superiore a 50 anni 2 4

Recessi nell’anno 6 9

di cui donne 2 5

di cui uomini 4 4

di cui di età inferiore a 30 anni 0 0

di cui di età compresa tra 30 e 50 anni 0 1

di cui di età superiore a 50 anni 6 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
• che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
• che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
• il cui ulteriore rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o in altra forma - sia cessato per qualsiasi motivo.
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale, e spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta 
giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e dello Statuto lo legittimano. Il recesso 
ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dal ricevimento da parte del socio della 
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il Prestito Sociale, regolamentato dalle leggi nazionali e da 
uno specifico Regolamento interno che ne definisce modali-
tà e limiti di impiego, consiste nella raccolta, limitata ai soli 
soci persone fisiche - cooperatori e sovventori -, di prestiti da 
impiegare per il conseguimento dell’oggetto sociale e dello 
scopo sociale.
Il regolamento della cooperativa prevede due tipologie di 
prestito sociale, uno libero e uno vincolato.

Il prestito libero prevede un tasso di interesse per scaglioni, 
vincolato all’andamento dei buoni fruttiferi postali: il primo 
scaglione si applica a prestiti fino a 20 mila euro, mentre il 
secondo a prestiti superiori. 
Viceversa, il prestito sociale vincolato ha un unico tasso di 
interesse e i libretti in questo caso scadono il 31/12. In ogni 
caso l’importo del singolo prestito non può essere superiore 
a 70 mila euro.

Prestito sociale

Prestito sociale 2020 2021
Prestito sociale libero

Deposito al 31/12 (valore totale del prestito sociale in euro) 4.322.787 4.701.488

Totale soci prestatori 158 157

Deposito medio (totale prestito/numero prestatori) 27.359 29.946

Interessi erogati (valore totale ammontare interessi in euro) 113.099 108.801

Prestito sociale vincolato

Deposito al 31/12 (valore totale del prestito sociale) 0 0

Totale soci prestatori 0 0

Deposito medio (totale prestito/numero prestatori) 0 0

Tasso di interesse 3,1 2,9

Interessi erogati (totale) 0 0

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno con cadenza annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociali, per ef-
fetto del consolidamento. L’Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne 
sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, 
dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e 
soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo 
entro 30 giorni alla data della richiesta. Se i soci cooperatori hanno a di-
sposizione un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta, 
a ciascun socio finanziatore può invece essere attribuito un massimo di 
cinque voti, in relazione ai conferimenti apportati.

Assemblea dei soci

Tasso di partecipazione
alle assemblee

30 Giugno 2020 (ordinaria) 69,2%

18 Giugno 2021 (ordinaria) 67,1%

18 Giugno 2021 (straordinaria) 67,0%

12 Luglio 2021 (ordinaria) 83,8%

Ogni anno sono convocate delle assemblee informative nel mese di dicembre; sebbene in tali occasioni non si tenga traccia 
dei soci presenti e non sia dunque possibile indicare il tasso di adesione, esse hanno avuto un buon seguito, anche quando 
erano state organizzate attraverso piattaforme di web meeting a causa dell’emergenza sanitaria. 
Nel corso dell’anno 2021 sono state inoltre organizzate, in ottemperanza alle direttive per il contenimento del virus Sars-Cov-2, 
due assemblee informative relative alla modifica dello statuto alla presenza di Legacoop e del Presidente del Collegio dei sin-
daci revisori; pur non avendo anche in questo caso evidenza chiara della partecipazione, questa fu soddisfacente in entrambi 
i momenti, probabilmente perché la modifica allo Statuto è un tema molto sentito. In generale, gli ODG delle Assemblee ordi-
narie di giugno prevedono:
• Lettura e approvazione del Bilancio Civilistico e consolidato
• Lettura degli organi di controllo 
• Rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione
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Ogni socio che abbia diritto di 
voto può essere candidato alla 
nomina di consigliere e inserito 
nella scheda elettorale per le vo-
tazioni in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha ampi poteri per il governo e la gestione della 
cooperativa da cui derivano responsabilità, sia civili che penali, che ricadono 
sul Consiglio di Amministrazione, sulla società cooperativa quale persona giu-
ridica e sul singolo amministratore quale persona fisica in funzione del proprio 
operato. Affinché il socio Consigliere sia consapevole delle proprie funzioni, 
questi deve possedere adeguate conoscenze sul funzionamento della società 
cooperativa in generale e dell’organo amministrativo in particolare. Tali cono-
scenze sono il frutto dell’esperienza, dell’anzianità quale socio della coopera-
tiva, della partecipazione alle decisioni sociali, della partecipazione agli eventi 
sociali, della formazione avuta per l’apprendimento e la conoscenza dei pro-
cessi aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea 
dei soci, che ogni anno rinnova una quota dei membri. Il 
mandato ha scadenza triennale e sussiste un limite di quattro 
mandati consecutivi. I criteri di nomina del Consiglio prevedo-
no che esso sia composto da un numero di consiglieri varia-
bile da un minimo di cinque a un massimo di quindici. Ogni 
socio può proporre la propria candidatura, ad eccezione dei 
membri della Commissione elettorale e dei soci non ritenuti 
idonei per oggettive motivazioni supportate e rilevate dalla 

Consiglio di Amministrazione

commissione, conservando le motivazioni dell’esclusione nei 
documenti della stessa. 
Al fine di separare la rappresentanza della proprietà dalla di-
rezione operativa della cooperativa, inoltre, la Commissione 
elettorale privilegia le candidature dei soci che non siano 
membri della direzione operativa medesima. Il CDA si riserva 
di valutare in ultimo tale eventualità.
Attualmente, l’organo amministrativo è composto da tredici 
consiglieri. 

Composizione del CdA e separazione dei ruoli di gestione

Nome e Cognome Carica Area di provenienza Ruolo professionale

Messori Enrico Presidente CdA Presidenza Presidente CdA

Ferrari Mirco Vice Presidente Commerciale Responsabile Back Office

Anderlini Massimo Consigliere Ufficio Tecnico Addetto Help Desk

Cavazzuti Stefano Consigliere Operations Responsabile Manutenzione

Dugoni Albano Consigliere Personale Responsabile Personale
Risorse Umane

Casali Claudia Consigliere Ufficio Tecnico Addetta Hw Commesse Speciali

Lolli Fabio Consigliere Operations Addetto Reparti Elettronici

Massarenti Luca Consigliere Operations Responsabile Area Elettronica

Storchi Roberta Consigliere Ufficio Tecnico Responsabile Sviluppo
Sistemi Software

Tosi Stefano Consigliere Operations Capo Reparto Carpenteria

Vezzelli Diana Consigliere Commerciale Addetta Back Office
Commerciale Estero

Puccetti Beatrice Consigliere Membro esterno Area Sostenibilità e Sviluppo

Gibertini Mirco Consigliere Membro esterno Rappresentante soci sovventori

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
• ha la rappresentanza, la firma sociale e tutti i poteri ad esso attribuiti dal 

Consiglio di Amministrazione.

• svolge trattative e partecipa a procedure e contrattazioni per l’affidamento 
da parte di soggetti pubblici o privati, di appalti, concessioni e contratti in 
genere per la fornitura, la progettazione, la costruzione, l’installazione, la 
riparazione e la manutenzione di strumenti di pesatura e delle relative opere 
e attrezzature accessorie, di apparecchi elettronici e di macchinari utensili 
e di precisione in genere. 

• presenta e sottoscrive offerte, preventivi, e qualsiasi atto, documento o con-
tratto.

• ha potere di firma sugli atti contabili ed amministrativi, e qualsiasi altro do-
cumento derivante dai contratti assunti o da assumere dalla cooperativa;

• ha la gestione patrimoniale della cooperativa presso istituti di credito, fi-
nanziari, assicurativi e di qualsiasi altra natura autorizzati, e può aprire ed 
estinguere conti correnti di qualsiasi natura ed operare sugli stessi.

• organizza e dirige la struttura aziendale, garantendo l’efficienza dell’impresa 
e l’adempimento, ai sensi di legge e di contratto, delle obbligazioni assunte 
dalla cooperativa, avvalendosi delle competenze e delle risorse aziendali.

• rappresenta inoltre la società presso gli uffici fiscali, le commissioni imposte 
e qualsiasi autorità, ente o soggetto.

Presidente

36%il

ha un’età
compresa tra i 
30 e i 50 anni

64%mentre il

ha più
di 50 anni

L’età dei membri

69%per il

da uomini

Il Consiglio di Amministrazione è composto

31%per il

da donne

[GRI 405-1]

Il Presidente, inoltre, per questo 
mandato ricopre anche il ruolo 
di Direttore Generale; il Consi-
glio di Amministrazione nel 2017 
ha deliberato l’esistenza di un 
Direttore Generale, con deleghe 
a discrezione del CdA.
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1.5 L’etica e la condotta aziendale

“Coop Bilanciai svolge la propria attività nel rispetto 
dei principi etici che derivano in gran parte dalla 
sua natura di cooperativa di lavoro, ispirando la 
propria condotta alla correttezza, alla legalità e alla 
trasparenza.”

Al fine di vigilare sull’attuazione ed il rispetto del presente Codice e sui modelli di organizzazione e gestione, sulla loro effettivi-
tà, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti dalla legge, Coop Bilanciai ha 
istituito un Organismo di vigilanza per il controllo interno. L’OdV è stato nominato nel 2018 e rinnovato nel 2021, ha 
durata di tre anni, ed è costituito da tre membri, uno interno e due esterni, e ha il compito di controllare e aggiornare 
il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato dalla Cooperativa in conformità al D. Lgs. 231/2001.

Organismo di vigilanza e MOG ai sensi del d.lgs. 231/2001

a) l’individuazione delle attività nel cui ambito possono esse-
re commessi reati;

b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati 
da prevenire; 

c) l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse 
finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; 

d) obblighi di informazione nei confronti dell’organismo de-
putato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei mo-
delli organizzativi; 

e) l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzio-
nare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
A tal fine, in materia di controllo interno l’ente adotta un 
apposito sistema volto a verificare l’esatta applicazione 
dei modelli organizzativi e gestionali utilizzati, l’osservan-
za delle normative interne ed esterne, l’adeguatezza dei 
principi e delle scritture contabili. L’organo di Amministra-
zione verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo 
funzionamento del sistema di controllo interno ed esegue 
gli interventi ritenuti necessari od opportuni per assicurar-
ne il miglior funzionamento. 

Il MOG, al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità dell’ente ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001, prevede:

Tale sistema si avvale di una attività di controllo svolta dalle singole funzioni rispetto ai procedimenti ed attività di propria 
competenza e dell’attività della funzione di Audit.

Non ci sono episodi di corruzio-
ne confermati né per il 2020 né 
per il 2021.

Il MOG, nel 2017, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, e dunque 
tutti i membri sono stati informati a riguardo. È inoltre in fase di realizzazione 
un nuovo MOG che verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per appro-
vazione nel corso del 2022.
Con riferimento alla formazione su politiche e pratiche anticorruzione, nel 2021 
è stato elargito un corso relativo al whistle-blowing, richiamando anche i princi-
pi contenuti nel MOG, a cui hanno partecipato in 179 collaboratori pari al 76% 
della popolazione aziendale. Tale corso, in principio previsto per l’anno 2020, 
è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria; i dati indicati in tabella per 
il 2020 sono relativi a stime calcolate sulla base dei contatti dell’OdV per la 
verifica di attività pericolose ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

[GRI 205-2, 205-3]

Dipendenti ai quali sono state comunicate 
e policies e le procedure anticorruzione 2020 2021

Dirigenti 2 100% 2 100%

Quadri 12 80% 8 53%

Impiegati 27 25% 106 88%

Operai 5 5% 64 65%

L’Organismo di vigilanza ha la responsabilità di esprimere pareri vincolanti riguardo 
alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell’ambito delle deci-
sioni dell’ente e alle presunte violazioni del Codice etico ad esso riferite dal respon-
sabile della funzione di audit dell’ente; deve, inoltre, seguire la revisione periodica 
del Codice e dei suoi meccanismi di attuazione anche attraverso la presentazione di 
proposte di adeguamento; infine, ha il compito di coordinare, ricevere e valutare il 
rapporto interno predisposto dall’audit e il bilancio sociale e di impostare ed appro-
vare il piano di comunicazione e formazione etica.
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1.6 Prodotti e mercati serviti

Il settore degli strumenti di pesatura comprende circa
70 imprese di cui solamente 30 sono di dimensioni rilevanti.
Il 45,6% della domanda nazionale è soddisfatta
dai primi 4 operatori, tra i quali compare anche
Coop Bilanciai Campogalliano.

“Coop Bilanciai è il principale
produttore italiano, e singolarmente 
copre il 23,4%
della produzione nazionale.”

I marchi con i quali i prodotti 
vengono immessi sul mercato 
sono di proprietà di Cooperativa 
Bilanciai.

La cooperativa produce e commercializza, sul mercato nazionale e internazio-
nale, strumenti di pesatura riconducibile alle seguenti macro categorie: bilance 
elettroniche, bilance elettroniche per carichi sospesi, celle di carico e gruppi a 
celle di carico, contapezzi elettroniche, dispenser etichette, pese a ponte, pe-
soprezzatrici ed etichettatura, piattaforme di pesatura, selezionatrici ponderali 
(controllo peso), sistemi di pesatura per carrelli elevatori, software, terminali 
elettronici, transpallet con pesatura elettronica e diversi altri prodotti e sistemi.

Marchio Principali categorie prodotti

Pese a ponte; bilance elettroniche per carichi sospesi; celle di carico e gruppi a celle di carico; 
contapezzi elettroniche; piattaforme di pesatura; sistemi di pesatura per carrelli elevatori; 
software terminali elettronici; transpallet con pesatura elettronica; pesoprezzatrici ed etichet-
tatura, selezionatrici ponderali.

Contapezzi elettroniche; terminali elettronici.

[GRI 102-2, 102-6]
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Coop Bilanciai considera i bisogni e le aspettative dei propri 
stakeholder sia nella formulazione delle proprie strategie che 
nello svolgimento delle proprie attività. 
L’identificazione, la mappatura e l’ascolto degli stakeholder 
sono stati effettuati in linea con le indicazioni dello Standard 

Internazionale AA1000–Stakeholder Engagement Standard, 
che supporta metodologicamente lo stakeholder engagement 
perché sia svolto in accordo con le tematiche rilevanti e stra-
tegiche per l’impresa.

2.1 Relazioni con gli stakeholder

COMUNITÀ E TERRITORIO
Associazioni non profit / ONG

Associazioni ambientaliste
Mondo dello Sport e della Cultura

ISTITUZIONI
Autorità nazionali/locali

Università/centri di ricerca
Mondo della scuola

COMUNITÀ E FINANZA
Banche

Assicurazioni

CLIENTI

FORNITORI
Fornitori di beni

Fornitori di servizi

MOVIMENTO COOPERATIVO
Associazione (nazionale/locale e settoriale)
Fondo mutualistico
Altre imprese cooperative

SOCI
Lavoratori
Sovventori

SOCIETÀ CONTROLLATE
Produzione e
commercializzazione

LAVORATORI
Dipendenti
Collaboratori

IMPRESE PARTNER
Distributori terzi
Altri partner commerciali

L’analisi di materialità è stata 
realizzata in conformità ai riferi-
menti metodologici forniti dalla 
Global Reporting Initiative - GRI 
(101 Foundation) e allo Standard 
AA1000APS di AccountAbility, 
entrambi focalizzati sul principio 
di materialità. 

1. Analisi del contesto di riferimento
e selezione dei temi rilevanti
È stata realizzata osservando da un lato i principali trend globali, le politiche 
pubbliche e le normative nazionali ed europee sullo sviluppo sostenibile (Green 
Deal europeo, CSRD, Tassonomia UE), e dall’altro i trend di settore attraverso 
un’analisi di benchmark che ha preso in considerazione i principali competitor 
a livello nazionale e internazionale, al fine di comprendere le tematiche indivi-
duate come rilevanti per il settore e le modalità con cui le stesse sono comuni-
cate e rendicontate, e ha portato all’identificazione di 12 temi potenzialmente 
rilevanti per Coop Bilanciai.

2. Selezione dei temi rilevanti
e percorso di stakeholder engagement
Il processo di valutazione, tra questi, dei temi materiali è stato l’esito di diverse 
attività di ascolto, interno ed esterno, che ha visto coinvolti un gruppo di 91 sta-
keholder tra fornitori, clienti, comunità finanziaria e imprese partner, coinvolti 
attraverso una survey online, un panel di 56 soci/lavoratori coinvolti attraverso 
4 focus group, e 7 esponenti del mondo accademico e cooperativo, identificati 
come “opinion leader”, che sono stati intervistati individualmente.
I temi così individuati sono stati sottoposti alla valutazione del management di 
Coop Bilanciai, al fine di valutare la significatività di ciascun tema sia in base 
alla capacità di generare impatti a carattere economico, sociale e ambientale 
sia, parallelamente, in base al potenziale di ciascun tema di influire sulla coo-
perativa.
Gli esiti delle rilevazioni condotte hanno portato alla definizione dei temi mate-
riali per Coop Bilanciai come di seguito descritti e suddivisi in 3 pilastri stra-
tegici fondamentali.

Il processo di identificazione dei temi maggiormente rilevanti
si è articolato su più fasi:

L’analisi di materialità rappresenta lo strumento strategico per individuare quelli 
che sono i temi più rilevanti e significativi per l’azienda e per i suoi stakeholder. 
Sono “materiali” tutte le questioni che possono influenzare le decisioni, le azio-
ni e le performance di un’organizzazione e/o dei suoi stakeholder. Pertanto, è 
importante sia definire le tematiche rilevanti internamente all’organizzazione, 
sia attivare adeguate forme di ascolto e dialogo con gli stakeholder, al fine di 
comprendere la rilevanza percepita dagli stessi sui temi individuati.
In occasione della redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità, Coop 
Bilanciai ha avviato una riflessione sui temi di sostenibilità rilevanti per 
la sua strategia e per gli stakeholder, e realizzato la sua prima analisi di 
materialità.

2.2 Analisi di materialità

12 temi

3 pilastri

[GRI 102-40, 102-42] [GRI 102-43, 102-44, 102-46, 102-47]
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Pilastro Tema Descrizione

Sostenibilità
economica 

Etica della condotta
Principi e regole di gestione volti a garantire una condotta responsabile, la con-
formità normativa, la prevenzione della corruzione e il rispetto delle persone e 
del mercato.

Funzionamento democratico
Garanzia della partecipazione dei soci, tutela del prestito sociale, proporzionalità 
di trattamento nell’esecuzione del rapporto mutualistico, separazione tra ruoli di 
governo e di gestione a vantaggio della democrazia interna.

Mutualità e performance
economica

Approccio di lungo termine nella definizione degli obiettivi aziendali per conci-
liare il radicamento territoriale e lo sviluppo globale e creare valore condiviso, 
diretto a valorizzare lo scambio con i soci attuali e futuri e la relazione con tutti 
gli stakeholder.

Qualità e soddisfazione
dei clienti

Capacità di risposta alle richieste della clientela attraverso l’ampiezza della gam-
ma prodotti, l’offerta di soluzioni integrate a supporto dei diversi ambiti di attività, 
l’efficacia della consulenza tecnica e la tempestività del servizio post-vendita.

Innovazione
Mantenimento e crescita della competitività dell’impresa e dei suoi prodotti gra-
zie a continui processi di ricerca e sviluppo anche diretti a identificare soluzioni 
diversificate rispetto a quelle tradizionali.

Sostenibilità
sociale

Valorizzazione dei dipendenti Sviluppo, crescita professionale e retention dei dipendenti attraverso percorsi di 
formazione e addestramento strutturati.

Salute, sicurezza e benessere
dei dipendenti

Tutela dei dipendenti attraverso attività di formazione/sensibilizzazione, adozio-
ne di politiche e sistemi di monitoraggio a presidio della salute e della sicurezza 
e strumenti di welfare aziendale per accrescere il benessere delle persone.

Diversità e inclusione Valorizzazione delle pari opportunità per il personale, creazione di una cultura 
inclusiva e partecipativa volta a favorire la valorizzazione dei talenti.

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Rapporto fiduciario con la catena di fornitura secondo i principi di trasparenza, 
dialogo e chiarezza contrattuale, considerando anche gli aspetti ambientali e 
sociali nella valutazione dei fornitori.

Cittadinanza d’impresa Creazione di opportunità e sviluppo per i territori di presenza e le comunità locali.

Sostenibilità
ambientale

Uso efficiente delle risorse Miglioramento delle performance ambientali attraverso monitoraggio ed efficien-
tamento dei consumi di materiali, acqua ed energia.

Riduzione dell’impatto
ambientale

Minimizzazione delle emissioni e dei rifiuti e promozione di iniziative volte a dif-
fondere la cultura del rispetto per l’ambiente e stimolare lo sviluppo sostenibile 
anche nei clienti

Il processo di engagement trova rappresen-
tazione nella Matrice di Materialità che, in 
linea con le richieste dell’Unione Europea 
raccolte nella direttiva CSRD (Corporate Su-
stainability Reporting Directive) di prossima 
implementazione, è stata costruita tenen-
do in considerazione il concetto di doppia 
materialità. Essa, infatti, restituisce da lato 
la rilevanza dei temi espressa dai diversi 
stakeholder ascoltati e della capacità di 
Coop Bilanciai di generare impatti rispetto 
ai singoli temi (impact materiality, asse y), 
e dall’altra quanto gli stessi temi possono 
impattare sulla capacità di creare valore e 
sulle performance economiche della coo-
perativa (financial materiality, asse x).
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Prioritari Fondamentali

Salute, sicurezza
e benessere dei

dipendenti Etica della
condotta

Qualità e
soddisfazione

dei clienti

Innovazione

Valorizzazione
dei dipendenti

Funzionamento
democratico

Uso efficiente
delle risorse

Gestione responsabile
della catena
di fornitura

Riduzione
dell’impatto
ambientale

Diversità
e inclusione

Cittadinanza
d’impresa

Mutualità
e performance

economica

Nel settembre 2015, i Paesi membri delle Nazioni Unite hanno 
sottoscritto l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e, con 
essa, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable 
Development Goals (SDGs).
Questi 17 obiettivi, declinati in un totale di 169 target, descri-
vono gli impegni globali per lo sviluppo sostenibile da rag-
giungere entro il 2030 e si rivolgono non solo alle istituzioni 
ma a una pluralità di attori tra cui le imprese, rappresentando 
una vera e propria call to action in ambiti quali il contrasto 

alla povertà, la produzione di energia pulita, la tutela e la 
conservazione delle risorse idriche, la sensibilizzazione ver-
so un consumo responsabile e consapevole e la promozione 
dell’accesso alla salute e all’istruzione.
Con l’obiettivo di analizzare il contributo che Coop 
Bilanciai può dare per il raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, è stato utilizzato l’SDG Compass 
(www.sdgcompass.org), sviluppato da UN Global Compact, 
GRI e World Business Council for Sustainable Development. 

2.3 Coop Bilanciai e gli SDGs

Sono stati così

individuati 
7 SDGs,
per il raggiungimento dei quali il 
Gruppo si impegna a contribuire 
in modo prioritario.

Oltre a identificare gli SDGs a cui l’attività di Coop Bilanciai può contribuire maggiormente, è stato realizzato un collegamento 
dei diversi obiettivi ai temi individuati come materiali per la cooperativa.

Etica
della condotta
Funzionamento
democratico
Mutualità e performance
economica
Qualità e soddisfazione
dei clienti

Innovazione

Valorizzazione
dei dipendenti
Salute, sicurezza
e benessere dei dipendenti

Diversità e inclusione

Gestione responsabile
della catena di fornitura

Cittadinanza d’impresa

Uso efficiente delle risorse

Riduzione dell’impatto
ambientale

[GRI 102-12]
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L’attività della cooperativa genera un valore economico direttamente misurabile, corrispondente alla somma dei ricavi della 
vendita di prodotti e servizi e di altri proventi di natura finanziaria. Attraverso lo schema del valore aggiunto, è stato possibile 
definire la ricchezza prodotta dalla cooperativa e al contempo evidenziare come questa 
sia stata distribuita tra i principali stakeholder che hanno contribuito a crearla. 

Il calcolo del valore economico generato e distribuito è stato impostato 
seguendo la metodologia indicata dalle linee guida contenute negli 
Standard GRI, garantendo così la confrontabilità con altre imprese, 
considerando anche la natura cooperativa di Bilanciai. Coop Bi-
lanciai è infatti una cooperativa a mutualità prevalente, con 
un indice di mutualità del 73,27%.
La cooperativa prevede la distribuzione del ristorno ai soci, 
compreso all’interno della voce “retribuzioni e benefit ver-
so i dipendenti”, sulla base di due criteri, uno qualitativo e 
uno quantitativo: il livello di inquadramento contrattuale e le 
ore effettivamente lavorate.

La differenza tra il valore generato e il valore distribuito restituisce il 
valore trattenuto dalla cooperativa stessa con l’accantonamento di 
risorse necessarie allo sviluppo dell’organizzazione.

3.1 Mutualità e performance economica

Valore economico direttamente generato e distribuito (mln €) 2020 2021
Valore economico direttamente generato  36.856.710,66  44.750.816,26 

Ricavi  36.856.710,66  44.750.816,26 

Valore economico distribuito  33.788.110,04  41.366.990,48 

Costi operativi  20.549.348,61  26.894.723,20*

Retribuzioni e benefit verso i dipendenti  12.292.126,38  13.391.705,25 

Remunerazione dei fornitori di capitale  364.397,00  222.009,00** 

Pagamenti verso la Pubblica Amministrazione  513.397,00  763.104,37 

Investimenti verso la comunità  68.841,05  95.448,66 

 Valore economico trattenuto  3.068.600,62  3.383.825,78

Valore economico distribuito al netto dei costi operativi - 2021

Nel 2021, il valore complessivo prodotto è stato pari a 44,7 
milioni di euro. Di questi, quasi 27 milioni equivalgono ai co-
sti operativi sostenuti per l’acquisto di materie prime, merci 
e servizi, per sostenere il costo per l’utilizzo di beni materiali 
o immateriali di terzi, per l’accantonamento per rischi e per 
tutte le destinazioni collegate allo svolgimento della propria 
attività.
Il valore restante è stato distribuito tra i diversi stakeholder 
della cooperativa. 

La quota principale della ricchezza distribuita è destinata 
ai lavoratori, che rappresentano le radici della coopera-
tiva stessa: retribuzioni e benefit corrispondono infatti al 
93% del valore distribuito. Il 5% è poi versato alla Pubblica 
Amministrazione, anche locale, ed è composto in prevalenza 
dalle imposte di esercizio. Il 2% è versato ai fornitori di capi-
tale, mentre alla comunità è distribuito l’1% corrispondente a 
circa 100 mila euro, sotto forma di contributi ad associazioni 
sindacali e di categoria e di donazioni e liberalità.

[GRI 201-1]

* gli incrementi dei costi nel 2021 sono riconducibili all’incremento del fatturato oltre che a un incremento dei prezzi delle materie prime, mentre l’aumento 
del magazzino nel 2021 vede un aumento degli acquisti di materiale sia per effetto di prevedibili ulteriori aumenti dei prezzi che per l’inizio dii timori circa 
la difficoltà degli approvvigionamenti
** il calo si ricollega alla progressiva riduzione dell’indebitamento della Cooperativa

1%
5%

2%

93%

Retribuzione e benefit
verso i dipendenti

Pubblica
Amministrazione

Fornitori
di capitale

Comunità
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La cooperativa ha diversi sistemi di gestione della qualità in relazione alle diverse categorie di prodotto. Oltre ad essere certi-
ficata ISO 9001, la cooperativa possiede inoltre le seguenti certificazioni:
• Sistema di Qualità Europeo Approvato per la Produzione di strumenti NAWI in accordo con la Direttiva Europea 2014/31/UE; 

• Sistema di garanzia della Qualità della Produzione di strumenti AWI in accordo con la Direttiva Europea 2014/33/UE; 

• Sistema di garanzia della Qualità della Produzione per strumenti ATEX in accordo con la Direttiva Europea 2014/34/UE; 

• Sistema di Qualità Europeo approvato per la produzione di componenti per la pesatura secondo le guide Welmec 8.4, 8.6, 8.8; 

• Programma di Valutazione della Conformità approvato per la produzione di componenti di pesatura secondo lo 
standard americano NCWM/NIST. 

3.2 Qualità e soddisfazione dei clienti

“La soddisfazione dei propri clienti è centrale 
nell’attività di Coop Bilanciai.”
Per questo, la cooperativa è costantemente impegnata a offrire 
prodotti di qualità e all’avanguardia, che soddisfino e anticipino
i bisogni dei propri clienti.

[GRI 416-2, 417-2]

Con riferimento a episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi, nel 2021 è 
stato rilevato un caso di non conformità relativo alla fornitura di lamiere di testa risultate problematiche, e nel 2020 un caso 
relativo ai punti di sollevamento: in entrambe le circostanze sono state attuate misure correttive di miglioramento.
Con riferimento, invece, a episodi di non conformità in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e servizi, nel 2020 
sono stati registrati tre avvisi mentre nel corso del 2021 sono stati rilevati sei episodi.
Per valutare la soddisfazione dei clienti, Coop Bilanciai utilizza, tra gli indicatori, la ricorsività dei clienti in un arco 
temporale di tre anni. Tale indicatore suddivide i clienti tra nuovi (clienti che hanno acquistato nell’anno in corso ma 
non nei due precedenti, clienti stabili (che hanno acquistato sia l’anno in corso che in quello precedente), e clienti 
recuperati (che hanno acquistato nell’anno in corso ma non nel precedente).

Nel 2019, inoltre, è stata condotta un’indagine di customer satisfaction, che ha 
indagato la soddisfazione dei clienti in relazione a quattro aree: il prodotto, la 
relazione, il servizio prevendita e consegne e il servizio post-vendita.
L’indagine ha coinvolto un campione di 355 aziende, tra clienti ed ex clienti, 
collocate sull’intero territorio nazionale e ha riguardato sia i prodotti (AWI e 
NAWI) sia i servizi offerti.

In particolare, gli elementi più apprezzati sono risultati essere:
• l’ampiezza della gamma prodotti,

• la loro qualità e innovatività,

• la consulenza tecnica,

• tutto l’ambito post-vendita e

• la cortesia e disponibilità del personale commerciale.

Ricorsività nel triennio 2019 2020 2021
Totale clienti 3.257 3.080 3.218

Clienti stabili 1.792 1.726 1.722

Clienti nuovi 831 725 810

Clienti recuperati 634 629 686

L’indice CSI
(Customer Satisfaction Index), 
che misura su una scala 1-100 
la soddisfazione complessiva 
attraverso il processo bottom-up 
di riaggregazione dei fattori, è 
risultato pari a

96,5.

Coop Bilanciai possiede inoltre un laboratorio accreditato 
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la tara-
tura e la verificazione periodica di strumenti per pesare 
AWI, NAWI, Masse, dinamometri e celle di carico. 
La qualità dei prodotti Bilanciai è testimoniata, oltre che dalla 
performance economica che pone la cooperativa tra i quat-
tro principali player del settore, anche dall’incidenza degli 
interventi di riparazione dei prodotti in garanzia sul fatturato 
di produzione, che nel 2021 è dell’1,20%, in calo rispetto al 
2020 dove era pari all’1,32%. 
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Change wave si occupa di sviluppare le soluzioni di interfaccia 
e le componenti di software embedded ad esclusione di quelle 
di base/tradizionali che fanno parte del prodotto commodity e 
sono pertanto gestite direttamente da Coop Bilanciai. 
L’obiettivo è arrivare a sviluppare soluzioni automatizzate a 
360°, anche andando oltre il settore della pesatura, realizzan-
do componenti che potranno essere anche sganciate dai pro-
dotti di pesatura più tradizionali.

Coop Bilanciai ritiene che il concetto di innovazione non deb-
ba essere inteso come unicamente connesso al prodotto o 
al processo. Sebbene, infatti, nel tempo la cooperativa si sia 
impegnata a sviluppare prodotti che potessero rispondere 
alle esigenze di pesatura di ogni settore, lo sviluppo tecnolo-
gico permette oggi di estendere il raggio di azione ai servizi, 
offrendo un portafoglio che consenta di ampliare l’attività di 
assistenza che Coop Bilanciai già svolge. Fino ad oggi, infat-
ti, l’offerta di servizi di Coop Bilanciai ha risposto a logiche 
di interventistica periodica o a obblighi normativi, come ad 
esempio il servizio di metrologia. L’obiettivo è includere un 
supporto che possa garantire la continuità del business del 
cliente, in una logica di integrazione, per costruire con lui un 
rapporto duraturo. 

Per questo è nato Change wave, lo spin off dedicato 
all’innovazione software. Coop Bilanciai ha deciso di crea-
re un’area dedicata all’automazione, principalmente a livello 
software ma anche hardware e device (es. controllo code e 
prenotazioni accesso impianto dei clienti, logistica, etc). La 
scelta di internalizzare questo servizio attraverso la creazione 
di uno spin off rappresenta un forte elemento di differenzia-
zione per la cooperativa.

In un mercato sempre più proiettato sull’elemento softwa-
re, Coop Bilanciai ha deciso di muoversi per offrire del-
le soluzioni integrali a un cliente che chiede sempre più 
spesso una formula “chiavi in mano” piuttosto che un 
singolo prodotto.

3.3 Innovazione

“L’innovazione è la chiave della competitività.”
Per questo nel 2021 Coop Bilanciai ha deciso, nel rispetto 
del suo ideale di miglioramento continuo, di incrementare 
fortemente gli investimenti in innovazione, che sono aumentati 
del 28% rispetto al 2020. 

Altro fiore all’occhiello, che conferma la vocazione all’innovazione di Coop 
Bilanciai, è il polo tecnologico nato nel 2020, che rappresenta un passaggio 
importante per assicurare a tutti i collaboratori un futuro lavorativo, mantenen-
do vivo lo spirito che ha dato origine alla cooperativa stessa nel 1949. Il polo si 
estende su un’area di 2.800 metri quadrati e ospita quattro divisioni strategiche:

• il LAT, Laboratorio di Taratura Accreditato ACCREDIA: inizialmente realiz-
zato ad uso interno per migliorare le performance e la precisione dei propri 
strumenti, successivamente, grazie anche alla costruzione di un prototipo 
che per anni è stata unico in tutto il mondo, è diventato un Laboratorio in 
grado di offrire misurazioni e soluzioni a soggetti terzi, non di rado anche 
concorrenti della stessa Cooperativa Bilanciai;

• il reparto dedicato alla fabbricazione di celle di carico (ogni anno ne vengo-
no prodotte circa 25mila);

• lo spazio di assemblaggio dei terminali elettronici che, insieme al reparto di 
fabbricazione delle celle, costituisce il luogo in cui nasce il “cervello” della 
maggior parte dei sistemi di pesatura di ultima generazione;  

• il reparto AWI (Automatic Weighing Instruments), dove si fabbricano 
strumenti completamente automatici che misurano la massa di un prodotto 
senza l’intervento di operatore.

Nel 2020 nasce il
POLO TECNOLOGICO

Insieme, le quattro aree rappresentano un unicum a livello mondiale: un concentrato di tecnologia, valorizzato da una 
grande esperienza professionale, che continua a rafforzarsi e che permette giorno dopo giorno a Cooperativa Bilanciai 
di consolidare le proprie posizioni sul mercato dei sistemi di pesatura e di essere oggi punto di riferimento del mer-
cato per capacità di innovare, flessibilità e versatilità, dopo essere stata negli anni ‘90 tra i pionieri nel passaggio, 
epocale per il settore, dai sistemi analogici a quelli totalmente digitali. 
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“La tutela dell’occupazione è alla base della 
costituzione di Coop Bilanciai.”
La principale risorsa della cooperativa è infatti rappresentata 
dagli individui che ne fanno parte, e per questo Coop Bilanciai 
ne valorizza il lavoro, riconosce la professionalità e la capacità di 
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Numero dipendenti per categoria contrattuale 2020 2021
Totale dipendenti GRUPPO 444 453

Dipendenti a tempo indeterminato 419 426

Di cui uomini 328 334

Di cui donne 91 92

Dipendenti a tempo determinato 25 27

Di cui uomini 19 22

Di cui donne 6 5

Dipendenti a tempo pieno 412 419

Di cui uomini 345 353

Di cui donne 67 66

Dipendenti a tempo parziale 32 34

Di cui uomini 2 3

Di cui donne 30 31

Totale dipendenti ITALIA 230 236

Dipendenti a tempo indeterminato 225 233

Di cui uomini 170 180

Di cui donne 55 53

Dipendenti a tempo determinato 5 3

Di cui uomini 3 1

Di cui donne 2 2

Dipendenti a tempo pieno 211 215

Di cui uomini 172 179

Di cui donne 39 36

Dipendenti a tempo parziale 19 21

Di cui uomini 1 2

Di cui donne 18 19

[GRI 102-8]

Al 31 dicembre 2021 Coop Bilanciai è composta da 236 dipendenti, con un incremento di 6 unità rispetto all’anno 
precedente. Le persone sono impiegate presso la sede legale di Campogalliano (MO), e svolgono qui la propria attività, a 
eccezione dei trasfertisti che operano localmente presso i clienti. La quasi totalità dei dipendenti è assunta a tempo indetermi-
nato, a testimonianza dell’impegno di Coop Bilanciai a garanzia della stabilità e sicurezza occupazionali.

Il perimetro di Gruppo, che vede comprese le consociate attive in Belgio, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno 
Unito e Svizzera conta, nel 2021, 453 dipendenti, la maggior parte dei quali inseriti a tempo indeterminato e a tempo pie-
no, dimostrando come il valore della tutela dell’occupazione sia ampiamente condiviso. Del Gruppo fanno parte anche due 
collegate BTEK e Anservis che coprono rispettivamente il mercato americano e spagnolo; i dati relativi alle collegate non 
rientrano nel perimetro del presente rapporto.

Numero dipendenti per categoria contrattuale 2020 2021
Totale dipendenti CONSOCIATE 214 217

Dipendenti a tempo indeterminato 194 193

Di cui uomini 158 154

Di cui donne 36 39

Dipendenti a tempo determinato 20 24

Di cui uomini 16 21

Di cui donne 4 3

Dipendenti a tempo pieno 201 204

Di cui uomini 173 174

Di cui donne 28 30

Dipendenti a tempo parziale 13 13

Di cui uomini 1 1

Di cui donne 12 12

Numero di dipendenti assunti
per età e genere - ITALIA

2020 2021
Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Sotto i 30 anni 2 0 2 6 1 7

Tra 30 e 50 anni 6 1 7 8 4 12

Sopra i 50 anni 3 0 3 0 0 0

Totale per genere 11 1 14 5

Totale nuovi assunti 12 19

[GRI 401-1]

Numero di dipendenti assunti
per età e genere - CONSOCIATE

2020 2021
Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Sotto i 30 anni 4 3 7 12 1 13

Tra 30 e 50 anni 11 3 14 11 3 14

Sopra i 50 anni 0 1 1 5 3 8

Totale per genere 15 7 28 7

Totale nuovi assunti 22 35

Numero di dipendenti cessati
per età e genere - ITALIA

2020 2021
Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Sotto i 30 anni 0 0 0 2 1 3

Tra 30 e 50 anni 1 0 1 1 0 1

Sopra i 50 anni 6 2 8 3 7 10

Totale per genere 7 2 6 8

Totale cessati 9 14

[GRI 401-1]

Numero di dipendenti cessati
per età e genere - CONSOCIATE

2020 2021
Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Sotto i 30 anni 2 2 4 8 0 8

Tra 30 e 50 anni 9 2 11 8 2 10

Sopra i 50 anni 3 1 4 11 2 13

Totale per genere 14 5 27 4

Totale cessati 19 31

[GRI 102-3, 102-7 102-45]
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Turnover per genere (%) - ITALIA 2020 2021
Tasso di turnover tra gli uomini 4,0% 3,3%

Tasso di turnover tra le donne 3,5% 14,5%

[GRI 401-1]

Coop Bilanciai è caratterizzata da una elevata anzianità aziendale, pari mediamente a 17 anni, come dimostra il basso turno-
ver, per il 2021 pari al 5,9% (lievemente in aumento rispetto al 2020 dove era pari al 3,9%). La tabella restituisce il dettaglio 
del turnover per genere e fasce d’età.

Turnover per età (%) - ITALIA 2020 2021
Tasso di turnover sotto i 30 anni 0,0% 17,6%

Tasso di turnover tra i 30 e i 50 anni 0,9% 0,9%

Tasso di turnover sopra i 50 anni 7,6% 9,5%

[GRI 401-1]

Turnover per genere (%)- CONSOCIATE 2020 2021
Tasso di turnover tra gli uomini 8,0% 16,0%

Tasso di turnover tra le donne 12,5% 16,7%

[GRI 401-1]

Per quanto riguarda le consociate estere, il turnover medio è dell’8,9% per il 2020 e del 16,1% per il 2021.

Turnover per età (%) - CONSOCIATE 2020 2021
Tasso di turnover sotto i 30 anni 23,3% 22,9%

Tasso di turnover tra i 30 e i 50 anni 15,7% 11,9%

Tasso di turnover sopra i 50 anni 1,1% 13,3%

[GRI 401-1]

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore copre la totalità dei dipendenti in Italia. In relazione ai cambiamenti ope-
rativi, e in particolare al preavviso previsto, esso varia in maniera crescente in relazione all’anzianità aziendale e al livello di 
inquadramento. 

[GRI 102-41, 402-1]

Il 100% dei dipendenti aventi diritto ha usufruito del congedo parentale. Inoltre, a testimonianza dell’impegno di Coop Bilanciai 
nel promuovere l’equilibrio tra vita privata e professionale, tutti i dipendenti che hanno usufruito del congedo sono rientrati al 
termine del periodo previsto e sono ad oggi ancora impiegati.

[GRI 401-3]

Congedo parentale 2020 2021
Numero di dipendenti che ha usufruito del congedo parentale 3 3

Di cui uomini 3 1

Di cui donne 0 2

Numero di dipendenti rientrati e ancora impiegati 3 3

Di cui uomini 3 1

Di cui donne 0 2

Tasso di rientro al lavoro 100% 100%

“Coop Bilanciai crede nel valore delle persone che la costituiscono e 
per questo investe nella loro crescita e formazione, coinvolgendole 
nella vita della cooperativa.”

4.1 Valorizzazione dei dipendenti

Nel 2021 l’azienda ha attivato 
percorsi formativi per un totale di

4.877 ore,
le consociate estere

3.921 ore.

Per quanto riguarda la formazione, obiettivo di Coop Bilanciai è quello di in-
crementare le competenze dei propri dipendenti, con una particolare focaliz-
zazione su salute e sicurezza del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo, nel 
2021 l’azienda ha attivato percorsi formativi rivolti all’intera popolazione 
aziendale, per un totale di 4.877 ore, con un incremento del 63% rispetto 
al 2020.
Le consociate estere, invece, nel 2021 hanno complessivamente erogato 
3.921 ore di formazione contro le 3.120 dell’anno precedente.

Formazione

Ore totali di formazione erogate - ITALIA 2020 2021
Totale ore di formazione per genere 2.989 4.877

Uomini 2.497 3.856

Donne 492 1.021

Totale ore di formazione per inquadramento 2.989 4.877

Dirigenti 37 15

Quadri 415 368

Impiegati 1.354 2.802

Operai 1.183 1.691

[GRI 404-1]

Con cadenza poco più che mensile, il Presidente convoca i capi area/preposti per condividere gli elementi di crescita dell’a-
zienda, con lo scopo di trasmetterli a cascata a tutti i collaboratori. Questo consente che tutti, soci e non, siano informati sugli 
andamenti in maniera fluida e costante. 

Ore totali di formazione erogate - CONSOCIATE 2020 2021
Totale ore di formazione per genere 3.120 3.921

Uomini 2.808 3.596

Donne 312 325

Totale ore di formazione per inquadramento 3.120 3.921

Dirigenti 95 76

Quadri 163 54

Impiegati 1.967 2.252

Operai 895 1.539
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Ore medie di formazione erogate - ITALIA 2020 2021
Ore medie di formazione per genere 13 21

Uomini 14 21

Donne 9 19

Ore medie di formazione per inquadramento 13 21

Dirigenti 18 15

Quadri 28 24

Impiegati 12 23

Operai 11 17

[GRI 404-1]

Ore medie di formazione erogate - CONSOCIATE 2020 2021
Ore medie di formazione per genere 15 18

Uomini 16 20

Donne 8 8

Ore medie di formazione per inquadramento 15 18

Dirigenti 11 8

Quadri 9 3

Impiegati 18 21

Operai 11 19

La formazione erogata nel 2021 comprende, oltre alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro in accordo con il 
D.lgs. 81/2008, anche la formazione tecnico-manageriale. Con riferimento a quest’ultima, la modalità di selezione delle com-
petenze necessarie da sviluppare è in capo ai responsabili di reparto, che individuano i fabbisogni formativi e li segnalano al 
dipartimento Risorse Umane, il quale provvede ad attivare collaborazioni con i diversi enti di formazione. Per alcune aree con 
esigenze formative specifiche, inoltre, sono gli stessi responsabili a farsi carico dell’erogazione della formazione.
Nel 2021, per la formazione tecnico-manageriale sono stati erogati più di 40 corsi, così ripartiti:

Con riferimento ai percorsi di crescita professionale, la cooperativa ha utiliz-
zato per alcuni anni un sistema di valutazione e revisione delle qualifiche che 
oggi è in fase di aggiornamento con l’obiettivo di individuare la modalità che 
meglio risponde a valorizzare la professionalità dei collaboratori.

Al momento, Coop Bilanciai ha scelto di affidare la valutazione ai singoli re-
sponsabili che, alla luce del lavoro svolto dai propri collaboratori, provvedono a 
adeguarne l’inquadramento su base annuale: si tratta dunque di una valutazio-
ne costante del lavoro delle persone. In sede di budget annuale del personale 
i responsabili delle diverse aree aziendali comunicano alla Direzione i piani di 
sviluppo ed eventuali passaggi di livello o aumenti retributivi del personale delle 
loro aree.

L’ufficio Risorse Umane supporta i responsabili nelle valutazioni e richieste e 
ne valuta la coerenza e congruità rispetto alle politiche retributive in essere. 
La decisione finale è in capo alla Direzione aziendale.

Valorizzazione dei dipendentiTipologia di formazione erogata in Italia - 2021

Digitalizzazione

Formazione tecnica specifica del settore
industriale (Normativa Atex, Disegno

meccanico, Saldatura, ...)

Formazione manageriale e soft skills
(Digital Marketing, Social Media,

Team Building, Time Management, ...)

Lingue straniere

Particolarmente rilevante è poi la formazione rivolta ai trasfertisti - tecnici interni che prestano assistenza, verifiche e instal-
lazione direttamente presso i clienti - con specifico riferimento alla dimensione software. 

La formazione mutualistica realizzata con Legacoop, infine, è diretta ai soli consiglieri di amministrazione e viene organizzata 
per i consiglieri entranti alla nuova elezione.

44%

41%

4%

12%
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“L’attenzione per la salute e la sicurezza e il benessere dei lavoratori 
è parte del DNA di Coop Bilanciai.”

4.2 Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti

La cooperativa si è dotata di un sistema di gestione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro in conformità ai requisiti del 
D.lgs 81/08 e D.lgs 231/2001, che copre tutti i collaboratori.
Le figure cardine del sistema sono il Datore di Lavoro preven-
zionistico, i dirigenti delegati (art.16 D.Lgs. 81/08), l’O.d.V., 
il R.S.P.P. interno, il Medico Competente, gli R.L.S. interni e i 
preposti.
Periodicamente vengono tenuti incontri con i singoli dirigenti 
delegati e i principali collaboratori d’area, con la partecipa-
zione di R.S.P.P. e R.L.S., al fine di raccogliere le segnalazioni 
e le richieste in tema di salute e sicurezza. Le singole attività 
vengono verbalizzate al fine di monitorarne l’avanzamento 
all’incontro successivo.

Audit periodici vengono tenuti anche dall’O.d.V., così come 
dall’Ufficio Qualità nell’ambito del mantenimento della certi-
ficazione ISO 9001.

Con riferimento alle consociate estere, il 100% dei dipendenti 
è coperto da un sistema di gestione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. Le uniche eccezioni sono costituite da 
Weightron Bilanciai (UK) ha un sistema di gestione che copre 
il 43% dei lavoratori nel 2021 (42% nel 2020) mentre Pfister 
Svizzera dichiara di non avere in essere alcun sistema di ge-
stione.

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
[GRI 403-1, 403-8]

La cooperativa si impegna per costruire una solida cultura della sicurezza tra le persone, affiancando ai percorsi di formazione 
realizzati in conformità alla normativa ulteriori momenti per favorire la diffusione di consapevolezza sul tema. Il trasferimento 
di conoscenze interno è fortemente incoraggiato, nella convinzione che un approccio partecipativo sia la chiave per l’assorbi-
mento di una cultura aziendale della sicurezza.

Il principale processo di valutazione dei rischi aziendali è 
la stesura dei DVR, in ultima rev.1 del 28/12/2020. Data la 
presenza di fattori di rischio specifici, a fianco del DVR “ge-
nerale” sono presenti DVR specifici per le singole tematiche 
(rumore e vibrazioni, stress lavoro correlato, chimico, ROA, 
CEM, microclima, ecc.).

A seguito del rifacimento del DVR, da parte di R.S.P.P. e diri-
gente delegato sono iniziate le restituzioni a tutti i lavoratori 

delle “Schede mansioni” riassuntive dei rischi; durante questi 
incontri sono emerse segnalazioni alle quali hanno fatto se-
guito azioni di miglioramento.

L’aggiornamento dei DVR viene eseguito o a periodicità fis-
sata per legge o in caso di modifiche sostanziali ai luoghi di 
lavoro, ai processi produttivi, alle sostanze utilizzate, ecc.. A 
seconda degli argomenti trattati è previsto il coinvolgimento 
di specialisti esterni qualificati per la valutazione.

Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
[GRI 403-2]

Il servizio di medicina del lavoro si basa su un protocollo sani-
tario condiviso con il Medico Competente che, partecipando 
alla stesura dei DVR, elabora un piano di sorveglianza sani-
taria mirato ai fattori di rischio specifici di ogni mansione. Il 
protocollo sanitario viene applicato in maniera identica tanto 
ai lavoratori dipendenti di Coop Bilanciai, quando ai lavoratori 
esterni (somministrati, stagisti, ecc.).

Tutti i lavoratori svolgono la visita per l’idoneità alla mansione 
preventivamente all’assunzione.
Il Medico Competente esegue sopralluoghi dell’ambiente di 
lavoro con periodicità non inferiore ad una volta all’anno e 
ogni qualvolta sopraggiungano cambiamenti all’ambiente di 
lavoro o nuovi fattori di rischio (es. Covid-19).

Servizi di medicina del lavoro
[GRI 403-3]

A cura del preposto d’area e/o dirigente delegato vengono 
svolte periodicamente riunioni di reparto dove sono trattati 
tutti i temi relativi alla mansione svolta, tra i quali anche quelli 
relativi alla salute e sicurezza. A seguito degli incontri PDCA 
con R.S.P.P., R.L.S. e dirigente questi temi possono essere di-
scussi, analizzati e inseriti all’interno del documento per una 
loro risoluzione.
Il dirigente delegato ha un proprio budget di spesa per poter 
intervenire in autonomia e direttamente sulle problematiche 
di sicurezza (ad esempio, relative agli impianti, alla sostituzio-
ne di macchine o attrezzature, ecc.).

L’unico comitato formale costituito in azienda e con la par-
tecipazione delle rappresentanze sindacali è il cosiddetto 
“comitato covid”, che viene consultato periodicamente e 
che partecipa in maniera attiva alla scrittura del “protocollo 
covid”. Più volte, a seguito dell’aggiornamento delle norme 
relative alla gestione aziendale della pandemia, sono stati or-
ganizzati incontri formali diretti verso tutti i lavoratori, con la 
partecipazione di R.S.P.P., R.L.S. e preposti/dirigenti.

Partecipazione dei lavoratori e comunicazione su salute e sicurezza
[GRI 403-4]

La formazione in materia di salute e sicurezza di tutti i lavo-
ratori viene erogata sulla base della valutazione da DVR del 
cosiddetto fabbisogno formativo per la mansione svolta, che 
può essere costituito da formazione obbligatoria (es. accor-
do stato-regioni) e facoltativa, la quale diventa obbligatoria a 
seguito dello svolgimento di determinate attività (uso carrelli 
elevatori, lavori in quota, ecc.).

L’organizzazione dei corsi di formazione, intesi sia come pri-
me formazioni sia come rinnovi, è gestita da figure interne 
aziendali. L’erogazione della formazione invece è sempre a 
cura di formatori esterni qualificati, che si occupano anche 
della verifica finale dell’efficacia del corso.
La formazione viene sempre svolta durante il regolare 
orario lavorativo retribuito e a titolo gratuito.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
[GRI 403-5]
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Sul fronte delle consociate estere si segnala un solo infortunio riguardante Cachapuz (Portogallo) nel 2021 e due malattie 
professionali (sia nel 2020 che nel 2021) relative a Weightron Bilanciai (Regno Unito), con diagnosi di sindrome da vibrazione 
mano-braccio (HAVS). Azioni correttive che prevedono un utilizzo monitorato degli strumenti sono state intraprese dalla con-
sociata inglese. 

Le politiche di welfare sono parte della cultura cooperativa. Coop Bilanciai crede che la realizzazione, 
tanto professionale quanto personale, dei suoi collaboratori giochi un ruolo importante anche per 
lo sviluppo dell’azienda e che le due cose debbano essere pertanto coniugate. Le iniziative prin-
cipali riguardano il work-life balance, la mobilità e l’assistenza sanitaria/supporto psicologico:
• flessibilità con un margine di 30 minuti sull’orario di ingresso, incrementata per genitori di bambini 

fino a 12 anni
• lavoro agile
• iniziative per la mobilità sostenibile
• disponibilità di smart locker per il recapito di pacchi (bando #Conciliamo)
• servizio di stireria internamente all’azienda (bando #Conciliamo)
• rimborso chilometrico per i collaboratori che risiedono fuori dal comune di Campogalliano
• aumento del periodo di comporto rispetto a quanto previsto dal CCNL
• disponibilità di uno sportello di counseling a seguito dell’analisi sullo stress lavoro correlato (bando #Conciliamo)
• supporto ai lavoratori che abbiano in famiglia figli con disabilità e/o genitori anziani (bando #Conciliamo)

Politiche di welfare

Ai sensi dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro e in base al Protocollo tra le parti sociali per il 
contrasto alle molestie e alla violenza di genere nei luoghi di lavoro, Coop Bilanciai si è impegnata a promuovere un’adeguata 
formazione rivolta a tutti i collaboratori per diffondere consapevolezza e ridurre l’eventualità di eventi simili, a denunciare com-
portamenti molesti o violenti occorsi sul luogo di lavoro e a prevedere procedure di sostegno per le vittime.

Nel 2021 Coop Bilanciai ha registrato 3 infortuni e nessuna malattia professionale. L’indice di frequenza è pari 7,36 ed è 
inferiore alla media nazionale del settore metalmeccanico, con un trend migliorativo rispetto all’anno precedente.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
[GRI 403-9, 403-10]

Infortuni sul lavoro - ITALIA 2020 2021
Totale infortuni sul lavoro 4 3

Totale infortuni (esclusi i gravi e i decessi) 4 3

Totale infortuni gravi (esclusi i decessi) 0 0

Totale decessi a seguito di infortunio 0 0

[GRI 403-9]

Indice di frequenza - ITALIA 2020 2021
Indice di frequenza degli infortuni 11,35 7,36

[GRI 403-9]

4.3 Diversità e inclusione

“Coop Bilanciai crede fortemente nel valore della diversità
come risorsa chiave per favorire l’innovazione, la produttività e lo 
sviluppo dell’organizzazione. ”
Questo è vero tanto relazione al tema di genere - il 23% dei dipendenti è 
donna, contro una media del 19,4% della metalmeccanica in Italia (dati Feder-
meccanica) - quanto in relazione a un concetto più ampio di diversità, inteso 
come valore aggiunto derivante dalle peculiarità individuali.
La cooperativa si impegna dunque a promuovere un ambiente di lavoro in-
clusivo verso ogni forma di diversità, che si tratti del genere, di diverse 
generazioni, di disabilità, degli orientamenti affettivi, o delle differenze 
culturali, etniche e religiose.

Numero dipendenti per inquadramento e genere 2020 2021
Totale dipendenti GRUPPO 444 453

Numero totale di dirigenti 11 10

Di cui uomini 9 8

Di cui donne 2 2

Numero totale di quadri 33 38

Di cui uomini 26 32

Di cui donne 7 6

Numero totale di impiegati 216 226

Di cui uomini 142 146

Di cui donne 74 80

Numero totale di operai 184 179

Di cui uomini 167 167

Di cui donne 17 12

Totale dipendenti ITALIA 230 236

Numero totale di dirigenti 2 1

Di cui uomini 2 1

Di cui donne 0 0

Numero totale di quadri 15 15

Di cui uomini 13 14

Di cui donne 2 1

Numero totale di impiegati 109 121

Di cui uomini 71 79

Di cui donne 38 42

Numero totale di operai 104 99

Di cui uomini 87 87

Di cui donne 17 12

[GRI 405-1]

Il 23%
dei dipendenti è donna

I servizi aggiuntivi, che comprendono tra le altre cose 
anche un gruppo di acquisto, sono stati definiti e por-
tati avanti dalla direzione a seguito della candidatura al 
bando #Conciliamo - di cui la cooperativa è risultata 
vincitrice - insieme a CMB e Mediagroup.

CUP J73D21002260008,Progetto “POLITICHE DI WELFARE 
E SOSTENIBILITA’ PER COOP BILANCIAI,MEDIAGROUP98 E 
CMB CARPI”- Avviso pubblico “#Conciliamo”dell’8/11/2019
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Numero dipendenti per inquadramento e genere 2020 2021
Totale dipendenti CONSOCIATE 214 217

Numero totale di dirigenti 9 9

Di cui uomini 7 7

Di cui donne 2 2

Numero totale di quadri 18 23

Di cui uomini 13 18

Di cui donne 5 5

Numero totale di impiegati 107 105

Di cui uomini 71 67

Di cui donne 36 38

Numero totale di operai 80 80

Di cui uomini 80 80

Di cui donne 0 0

[GRI 405-1]

Rapporto retribuzione media donne/uomini [GRI 405-2]

Il grafico rappresenta il rapporto tra le retribuzioni maschili e 
femminili per inquadramento nel biennio 2020-2021 (calco-
lato come “retribuzione uomini:100 = retribuzione donne:X”) 
e registra un sostanziale allineamento per tutte le categorie 
considerate. 

* Non è rappresentata la categoria dirigenti in quanto è presente un solo 
dirigente di sesso maschile, né la categoria quadri per tutelare la privacy 
dei soggetti interessati.

89%
Impiegati

90%

92%

93%
Operai

2021 2020

Con riferimento alla diversità generazionale nel 2021 in Coop Bilanciai, l’8% dei dipendenti ha meno di 30 anni (5% nel 2020), 
il 48% ha tra i 30 e i 50 anni (49% nel 2020) e il 44% più di 50 anni (46% nel 2020).
Per quanto riguarda le conosciate estere, il 16% dei dipendenti ha meno di 30 anni, il 39% ha tra i 30 e i 50 anni e il 45% ha 
più di 50 anni.
Il grafico di seguito mostra il dettaglio per categoria di inquadramento.

Andamento CONSOCIATE - 2021

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

30-50 > 50< 30

Andamento ITALIA - 2021

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

[GRI 102-8, 405-1]

Per creare una cultura inclusiva, volta a favorire la valorizzazione di tutti i collaboratori, la cooperativa promuove azioni volte al 
rispetto dei valori di equità e pari opportunità e alla tutela del potenziale dei singoli individui quale elemento di distintività. In 
particolare, molta attenzione è rivolta al rispetto delle diverse fedi religiose nell’ambito delle iniziative aziendali.
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Museo della Bilancia
Il Museo della Bilancia nasce dalla volontà del Comune di 
Campogalliano di far sorgere, su un territorio che fin dal lon-
tano 1860 produce bilance, un museo dedicato a questo stru-
mento che ha accompagnato la vita dell’uomo e garantito 
l’equità negli scambi. Coop Bilanciai è socio fondatore del 
Museo della Bilancia, un vero gioiello unico a livello nazio-
nale inaugurato nel 1989, che conserva e racconta la storia 
degli strumenti di pesatura e che ospita molti oggetti messi a 
disposizione proprio da Coop Bilanciai. Annualmente la coo-
perativa contribuisce a sostenere il Museo, sia attraverso do-
nazioni economiche sia attraverso il supporto nella realizza-
zione di eventi tramite l’associazione Libra 93 in particolare: 
• Il Peso delle Idee (dalla prima edizione del 1995)

• gli appuntamenti mensili di Magica Scienza (dal 2012)

• Domenica al Museo (dal 2015)

• Realizzazione di volumi a stampa quali “Spade e Stadere” 
(2020) e “Rosse Livree” (2021)”

Pur in piena emergenza sanita-
ria, Coop Bilanciai ha scelto di 
stanziare lo stesso importo del 
2020 - anche nel 2021 - proprio 
perché ritiene importante in que-
sta fase garantire un sostegno a 
realtà culturali, sportive e sociali 
penalizzate dalla crisi.

Coop Bilanciai svolge da sempre la propria attività mirando a consolidare il 
rapporto con la comunità in cui opera. Nel corso del 2021 è dunque proseguito 
l’impegno per sostenerla attraverso numerose attività di carattere sociale, cul-
turale e sportivo.
Si tratta di una scelta che scaturisce dalla volontà di essere vicina a diverse 
realtà del mondo del volontariato, di carattere culturale e sportive che operano 
nel territorio in cui la cooperativa è nata e cresciuta. 

5.2 Cittadinanza d’impresa

Investimenti verso la comunità (€) 2020 2021
Liberalità 29.600 33.625

Sponsorizzazioni 10.500 10.000

Totale investimenti verso la comunità 40.100 43.625

Principali progetti supportati nel 2021

• Mostre tra cui “Dalla Miniera al selfie. Alle radici dell’innovazione” (2020), “Un’altra vita” (2020) e “Chiese da Museo” (2021).

Il processo di selezione dei fornitori in Coop Bilanciai è in capo all’ufficio acquisti e segue un iter strutturato in termini di re-
quisiti di qualità e consistenza poiché l’obiettivo della cooperativa è quello di creare con i fornitori delle partnership durature 
nel corso del tempo. 

5.1 Gestione responsabile della catena di fornitura

Proporzione di spesa verso fornitori locali 2020 2021

N. Spesa (€) % N. Spesa (€) %

ITALIA 825 19.341.313 94 1047 25.921.765 93

Di cui Nord 723 16.111.488 78 919 21.553.887 77

Di cui Centro 74 1.831.163 9 82 2.668.851 10

Di cui Sud 28 1.398.661 7 46 1.699.028 6

EUROPA* 53 1.138.967 6 73 1.551.093 6

EXTRA EUROPA 9 98.999 0 26 406.575 1

Totale 887 20.579.279 100 1146 27.879.433 100

Infatti, per quanto non sempre sia possibile avere un ampio margine di manovra data la specificità dei materiali, Coop Bilanciai 
ha la consapevolezza che integrare fattori sociali e ambientali nella valutazione dei fornitori, a partire dall’indagine sul loro 
posizionamento sui temi ESG per aumentarne la consapevolezza, sia una delle principali sfide del futuro. Ai fornitori ad oggi è 
comunque richiesta la presa visione del codice etico, e la stipula del contratto ne presuppone l’accettazione.

La tendenza è quella di cercare dei fornitori locali
- a cui è destinato il 93%
della spesa totale per forniture -
che siano simili per cultura perché operanti nello stesso 
territorio, limitando il più possibile il ricorso a fornitori stranieri o 
attivi in Paesi “esposti” soprattutto rispetto ad aspetti sociali o 
ambientali. 

[GRI 204-1]

* Con Europa si fa riferimento al concetto geografico di continente e non a quello politico di Unione Europea.

Con riferimento alle consociate estere, mediamente il 50,2% 
dei fornitori opera nello stesso paese delle diverse consocia-
te, ed è quindi locale. Il restante 49,8% è comunque rappre-
sentato in prevalenza da fornitori europei.

[GRI 102-9]
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Polisportiva di Campogalliano
Coop Bilanciai ha voluto, attraverso il progetto di collaborazione con ANT, non solo sostenere 
ANT Emilia-Romagna, ma sviluppare insieme all’Associazione una serie di azioni volte a sensi-
bilizzare i propri collaboratori sull’importanza della prevenzione e degli screening.

Impegni della Commissione Sociale
La Commissione Sociale, interna a Coop Bilanciai e composta da soci, annualmente 
stanzia un budget per sostenere iniziative solidali. Quest’anno, in occasione della 
Festa della Donna, sono stati acquistati e donati a tutti i dipendenti una mimosa e 
dei cioccolatini, con l’aggiunta di un portachiavi. L’associazione sostenuta è stata 
la “Vittorio Lodini” che, tra le sue diverse attività, facilita l’assistenza delle donne 
operate al seno sia negli ospedali sia nei distretti della Provincia di Reggio Emilia. 

Inoltre, in occasione della Pasqua, sono state acquistate le uova di cioccolato per 
soci e dipendenti dalla GRADE Onlus, cui è anche stata fatta una donazione. Grade 
da oltre 30 anni sostiene l’attività ospedaliera del Reparto di Ematologia dell’AUSL, 
finanziando progetti di ricerca e assistenza per pazienti affetti da malattie onco-e-
matologiche.

Progetto Pedibus
Rappresenta un esempio dello stretto legame con il territo-
rio e dell’investimento sulle future generazioni. Attraverso 
la donazione di cinquanta pettorine ad alta visibilità, è stato 
possibile diffondere un messaggio legato alla tutela dell’am-
biente che, ancora una volta, mette al centro dell’attenzione 
la persona: i genitori infatti partecipano attivamente e, lungo 
il percorso, i bambini hanno modo di socializzare, essere sen-
sibilizzati sul tema della sicurezza stradale e acquisire un po’ 
di indipendenza. 

Caritas
Il sostegno alla Caritas si è realizza-
to con la donazione di una bilancia 
che ha migliorato in modo sensibile la 
qualità e l’efficienza della gestione del 
magazzino della Caritas destinato allo 
smistamento dei generi alimentari per 
le famiglie di Modena che versano in condizioni di difficoltà. 
Un aiuto importante per il lavoro quotidiano dei volontari che 
ogni giorno, prima della distribuzione, riempiono i contenitori 
di prodotti utili per le persone che ne hanno bisogno.

Accademia Militare di Modena
Il sostegno all’Accademia Militare per le attività di ippotera-
pia rivolte a giovani con disabilità si è realizzato nella dona-
zione di una bilancia pesa-cavalli realizzata appositamente 
per il progetto, oltre che in donazioni volte a sostenere la riat-
tivazione dei corsi dopo l’emergenza sanitaria. 

ANT - Associazione Nazionale Tumori
Coop Bilanciai ha voluto, attraverso il progetto di collabora-
zione con ANT, non solo sostenere ANT Emilia-Romagna, ma 
sviluppare insieme all’Associazione una serie di azioni volte a 
sensibilizzare i propri collaboratori sull’importanza della pre-
venzione e degli screening.

Fondazione emiliano-romagnola per il sostegno 
alle vittime dei reati
Si tratta di una delle novità più rilevanti del 2021. Coop Bi-
lanciai ha infatti avviato il percorso che, nel 2022, porterà 
l’azienda ad essere il primo soggetto privato (di norma si trat-
ta di amministrazioni comunali) a ricoprire il ruolo di socio 
sostenitore.

Una scelta coerente con i 
valori che ispirano il mondo 
della cooperazione e che 
punta a spezzare la solitudi-
ne in cui rischia di trovarsi la vittima di violenza che decide di 
combattere e denunciare i suoi aguzzini.

Piccoli Ospiti di Fondazione Pangea
È il progetto che Fondazione Pangea 
realizza per far fronte all’emergenza 
della violenza assistita dai minori e 
per ricostruire il legame tra madri e fi-
gli che la violenza stessa ha spezzato. Piccoli Ospiti prevede 
azioni che assicurino l’accoglienza dei minori e delle madri 
in luoghi sicuri e che garantiscano percorsi di recupero del 
trauma per i figli e della genitorialità positiva per le madri, evi-
tando che gli abusi subiti e assistiti possano portare a com-
portamenti violenti e devianti in età adulta.

Progetti del Cuore
Avere un mezzo di trasporto a disposizione per recarsi a casa 
di persone malate bisognose di cure è molto importante sotto 
molti profili: per la sicurezza del malato, per il mantenimento 
di una relazione sociale e per lasciare, quando possibile, il 
paziente nel suo contesto familiare. Per questo Coop Bilanciai 
ha sostenuto Progetti del Cuore che si occupa, tra l’altro, di 
trasporto sociale gratuito.

Telethon
Le donazioni a Telethon fanno ormai 
parte delle buone tradizioni di Coop Bi-
lanciai. Da alcuni anni, infatti, l’azien-
da destina una somma alla Fondazio-
ne Telethon impegnata nella ricerca di 
cure per i pazienti affetti da malattie rare. Una piccola goccia 
utile per far fare un passo avanti all’impegnativa e onerosa 
attività dei ricercatori.
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“L’impegno di Coop Bilanciai per tutelare l’ambiente è costante 
e di lunga data, e si declina in un percorso di miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali.”
In particolar modo, oltre al rispetto della legislazione e della normativa ambientale nazionale ed europea, la cooperativa 
agisce per prevenire l’inquinamento del contesto in cui agisce e sensibilizzare i soci e i dipendenti diffondendo una cultura 
ambientale.

6.1 Uso efficiente delle risorse

Energia
Le risorse maggiormente impiegate nel processo produttivo di Coop Bilanciai sono il gas natu-
rale e l’energia elettrica. L’incremento dei consumi nel 2021 rispetto al 2020 è da attribuirsi al 
fermo produzione imposto durante il primo lockdown del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19.

Consumo di energia (GJ) - ITALIA 2020 2021
Consumo totale di energia all’interno dell’organizzazione 19.869,4 23.271,1*

Consumi di Gas naturale per riscaldamento 8.048,6 10.321,8

Consumi per flotte auto (diesel) 5.817,1 6.339,3

Consumo energia elettrica acquistata da rete 6.003,8 6.010,0

- di cui da fonti rinnovabili certificata (Es: Garanzia d’origine) 2.701,7 2.974,5

[GRI 302-1]

Intensità energetica - ITALIA 2020 2021
Intensità energetica per m2 1,1 1,3

Intensità energetica per collaboratore 88,7 101,6

[GRI 302-3]

Acqua
Il prelievo idrico di Coop Bilanciai è relativo all’uso destinato a uffici e bagni, al sistema antincen-
dio e, in maniera residuale, all’attività di verniciatura. Questa, infatti, è realizzata attraverso un 
processo standardizzato e robotizzato, e l’impianto utilizza vernici ad acqua che non richiedono 
l’abbattimento delle polveri.
Nel caso dell’impiego idrico per uffici e bagni, la cooperativa si affida a fornitori pubblici mentre, 
per l’acqua destinata al sistema antincendio e all’attività di verniciatura fa affidamento a un poz-
zo, costantemente monitorato e con una profondità idrica di 1,70 metri.

Prelievo idrico (m3) - ITALIA 2020 2021
Volume totale di acqua prelevata 2.387,0 2.355,0

Da acque sotterranee* 6,0 6,0

Da acque fornite da acquedotti pubblici o da altre società di gestione dei servizi idrici 2.381,0 2.349,0

[GRI 303-3]

* Il prelievo da acque sotterranee è stimato.

Tutti i prelievi idrici fanno riferimento a un’area classificata come a rischio di stress idrico “medio” (valore di 2.72, WWF Water 
Risk Filter, Overall Basin Risk).

6.2 Riduzione dell’impatto ambientale

Emissioni
In relazione alle emissioni di CO2 equivalente associate ai processi e alle attività di Coop Bilanciai 
vengono monitorati i seguenti elementi principali previsti dal GHG Protocol:
• Scope 1: emissioni dirette provenienti da sorgenti possedute o controllate dall’azienda;
• Scope 2: emissioni connesse alle fonti energetiche acquisite per l’autoconsumo da parte 

dell’organizzazione.

Emissioni dirette (t CO2 eq) - ITALIA 2020 2021
Totale emissioni di Scope 1 829,1 1.069,9 

Da gas naturale (per riscaldamento) 465,6 598,3

Da diesel (flotte auto) 363,5 471,6

[GRI 305-1]

Lo standard di rendicontazione utilizzato (GRI Sustainability Reporting Standards 2016) prevede due diversi approcci di calcolo 
delle emissioni di Scope 2: “Location-Based” e “Market-Based”. Il primo prevede l’utilizzo di fattori di emissione medi relativi 
agli specifici mix energetici nazionali di produzione di energia elettrica, mentre il secondo prevede l’utilizzo di fattori di emis-
sione definiti su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica.

Emissioni indirette di Scope 2 (t CO2 eq) - ITALIA 2020 2021
Location based 496,9 512,8

Market based 446,7 472,8

[GRI 305-2]

Il trend delle emissioni riflette quello relativo ai consumi energetici alla luce di quanto già descritto.

Rifiuti
Durante l’attività produttiva, Coop Bilanciai impiega principalmente materiali quali ferro, ac-
ciaio, cartone, plastica, legno, elettronica e prodotti chimici.
Conseguentemente, i rifiuti prodotti dall’attività caratteristica di Coop Bilanciai sono principal-
mente identificabili in sfridi metallici del processo produttivo (ferro, inox, alluminio), imballag-
gi da materiale in ingresso (bancali, carta, cartone, plastica), scarti del processo produttivo 
quali sabbiatura (ferrosa, al quarzo), residui di vernice (solido e sospensione acquosa), filtri e 
materiali filtranti, contenitori contaminati chimicamente, elettronica e cablaggi. 
La cooperativa non smaltisce nessuno di questi rifiuti in loco, ma si affida a tre gestori che si occupano di smaltirli presso siti esterni.
Tutti i rifiuti prodotti durante l’attività di Coop Bilanciai sono stati analizzati e classificati, attribuendo un codice CER ad ognuno 
e individuando il corretto contenitore per la loro raccolta. I contenitori pieni vengono conferiti in un idoneo deposito tempora-
neo parzialmente coperto, dove lo smaltitore li raccoglie con cadenza trimestrale.

Rifiuti prodotti - ITALIA 2020 2021
Totale rifiuti prodotti (t) 271,9 276,5

Sfridi metallici del processo produttivo 81,4 118,6

Imballaggi da materiale in ingresso 80,0 77,8

Residui del processo di verniciatura 98,1 72,9

Filtri e materiali filtranti 1,4 1,3

Elettronica e cablaggi 6,9 5,2

Altro 4,2 0,8

[GRI 305-1]

[GRI 306-1, 306-2]
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Rifiuti non destinati a smaltimento - ITALIA 2020 2021
Rifiuti pericolosi 8,0 26,4

Preparazione per il riutilizzo 0,0 0,0

Riciclo 4,2 20,2

Altre operazioni di recupero 3,7 6,2

Rifiuti non pericolosi 161,3 147,2

Preparazione per il riutilizzo 0,6 0,9

Riciclo 160,7 146,3

Altre operazioni di recupero 0,0 0,0

[GRI 306-4]

Rifiuti destinati a smaltimento - ITALIA 2020 2021
Rifiuti pericolosi 1,8 34,7

Destinati a incenerimento (con recupero di energia) 0,0 0,0

Destinati a incenerimento (senza recupero di energia) 0,0 0,0

Destinati a discarica 1,3 34,2

Destinati ad altre operazioni di smaltimento 0,5 0,4

Rifiuti non pericolosi 98,3 67,0

Destinati a incenerimento (con recupero di energia) 0,0 0,0

Destinati a incenerimento (senza recupero di energia) 0,0 0,0

Destinati a discarica 0,0 0,0

Destinati ad altre operazioni di smaltimento 98,3 67,0

[GRI 306-5]

Nel 2021, così come nel 2020, non sono state registrate sanzioni ambientali, né sono pervenuti reclami e/o lamentele da parte 
di enti di controllo e/o della cittadinanza. 

[GRI 307-1]

Consumi e impatti ambientali delle consociate estere
Coop Bilanciai ha avviato nel 2021 un processo di consolida-
mento del perimetro di raccolta dei dati in materia ambientale 
a livello di Gruppo. Per questa annualità, tuttavia, per alcuni 
stabilimenti non è stato possibile tracciare con completezza 

tutti i consumi. La rappresentazione aggregata fornita in que-
sto documento rispetto ai consumi e agli impatti ambientali 
delle diverse sedi, relativa al 2021, riflette pertanto tale ete-
rogeneità.

Consumi energetici
9.919 GJ

Consumi idrici
1.388 m3

Emissione di GHG
598 ton CO2 eq (Scope 1)
160 ton CO2 eq (Scope 2 - Location Based)

Coop Bilanciai, capogruppo di Bilanciai Group, ha redatto il 
presente bilancio in maniera volontaria. Il documento fa riferi-
mento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021, ed eventuali 
limitazioni di perimetro relative a singoli dati o informazioni 
sono puntualmente segnalate nel documento e motivate in 
base a criteri di rilevanza.
Il presente bilancio di sostenibilità è stato redatto prendendo 
a riferimento i Sustainability Reporting Standards della Global 
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance 
- core”. Il bilancio non è stato sottoposto a revisione limitata 
da parte di una società indipendente, ma il seguente schema 

tabellare dà conto della corrispondenza dei contenuti con gli 
indicatori dello standard. 
Nel documento è assicurata la comparabilità con i dati relativi 
all’esercizio precedente, salvo limitati casi in cui le informa-
zioni pregresse non siano state reperite puntualmente. I dati 
e le informazioni contenuti sono riportati in modo puntuale 
rispetto alle risultanze contabili, extracontabili e derivanti da 
altri sistemi informativi in uso presso le Funzioni competenti, 
e sono validati dai relativi Responsabili. 
Il presente documento ha periodicità annuale ed è redatta 
sotto il coordinamento della Direzione aziendale. 

Nota metodologica e indice dei contenuti GRI

GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

GRI 102 INFORMATIVA GENERALE

Profilo dell’organizzazione

GRI 102:
Informativa generale
(versione 2016)

102-1
Nome dell’organizzazione Pagina n. 8

102-2
Attività, marchi, prodotti e servizi Pagine n. 10, 20-21

102-3
Luogo della sede principale Pagina n. 38

102-4
Luogo delle attività Pagina n. 12

102-5
Proprietà e forma giuridica Pagina n. 13

102-6
Mercati serviti Pagina n. 20

102-7
Dimensione dell’organizzazione Pagina n. 38

102-8
Informazioni su dipendenti
e gli altri lavoratori

Pagine n. 38-39, 49

102-9
Catena di fornitura Pagina n. 55

102-10
Modifiche significative all’organizza-
zione e alla sua catena di fornitura

Nel periodo di rendicontazione l’orga-
nizzazione non ha subito modifiche 
significative.

102-11
Principio di precauzione

Cooperativa Bilanciai agisce con 
senso di responsabilità sul piano 
economico, sociale ed ambientale.
Il principio di precauzione è alla base 
del percorso di Sostenibilità della 
Cooperativa

102-12
Iniziative esterne Pagina n. 27

102-13
Adesione ad associazioni Coop Bilanciai aderisce a Legacoop 

102-14
Dichiarazione di un alto dirigente Pagina n. 3

102-16
Valori, principi, standard e norme di 
comportamento

Pagina n. 10

60 61BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 • Società Cooperativa Bilanciai BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2021 • Società Cooperativa Bilanciai

VAI AL SOMMARIO



GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE

Profilo dell’organizzazione

GRI 102:
Informativa generale
(versione 2016)

102-18
Struttura della governance Pagine n. 13-17

102-40
Elenco dei gruppi di stakeholder Pagina n. 24

102-41
Accordi di contrattazione collettiva Pagina n. 40

102-42
Individuazione e selezione
degli stakeholder

Pagina n. 24

102-43
Modalità di coinvolgimento
degli stakeholder

Pagina n. 25

102-44
Temi e criticità chiave sollevati Pagine n. 24-25

102-45
Soggetti inclusi nel bilancio
consolidato

Pagina n. 38

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

Pagine n. 24-25

102-47
Elenco dei temi materiali Pagine n. 25-26

102-48
Revisione delle informazioni Il Report è alla sua prima edizione.

102-49
Modifiche nella rendicontazione Il Report è alla sua prima edizione.

102-50
Periodo di rendicontazione

Il report fa riferimento al periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2021
e il 31 dicembre 2021

102-51
Data del report più recente Il Report è alla sua prima edizione.

102-52
Periodicità della rendicontazione Annuale

102-53
Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report

Per approfondimenti e chiarimenti
su quanto rendicontato si rinvia a
info@coopbilanciai.it

102-54
Dichiarazione sulla rendicontazione 
in conformità ai GRI Standards

Opzione In accordance - core

102-55
Indice dei contenuti GRI Pagine n. 61-67

102-56
Assurance esterna

Per il Bilancio di Sostenibilità 2021 
Coop Bilanciai non ha previsto
assurance esterna.

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICA
Informative specifiche GRI: Performance economica

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 30-31

GRI 201:
Performance econo-
mica (versione 2016)

201-1
Valore economico direttamente
generato e distribuito

Pagina n. 30

GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

GRI 200: PERFORMANCE ECONOMICA
Informative specifiche GRI: Pratiche di approvvigionamento

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagina n. 55

GRI 204:
Pratiche di
approvvigionamento
(versione 2016)

204-1 
Proporzione di spesa
verso fornitori locali

Pagina n. 55

Informative specifiche GRI: Anticorruzione

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 18-19

GRI 205:
Anticorruzione
(versione 2016)

205-2
Comunicazione e formazione in 
materia di politiche e procedure 
anticorruzione

Pagina n. 19

205-3 
Episodi di corruzione accertati
e azioni intraprese

Pagina n. 19

GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE
Informative specifiche GRI: Energia

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 58, 60

GRI 302:
Energia
(versione 2016)

302-1
Energia consumata all’interno
dell’organizzazione

Pagine n. 58, 60

Per questa annualità, per alcuni 
stabilimenti esteri non è stato 
possibile tracciare con comple-
tezza tutti i consumi. Si prevede 
di rendere disponibili tali
Informazioni mancanti a partire 
dai prossimi esercizi.

302-2 
Intensità energetica Pagina n. 58

Informative specifiche GRI: Acqua e scarichi idrici

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 58, 60

GRI 303: 
Acqua e scarichi 
idrici (2018)

303-3 
Prelievo idrico Pagina n. 58, 60

Per questa annualità, per alcuni 
stabilimenti esteri non è stato 
possibile tracciare con comple-
tezza tutti i consumi. Si prevede 
di rendere disponibili tali
Informazioni mancanti a partire 
dai prossimi esercizi.

Informative specifiche GRI: Emissioni

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 59, 60
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GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

GRI 300: PERFORMANCE AMBIENTALE
Informative specifiche GRI: Emissioni

GRI 305
Emissioni
(versione 2016)

305-1 
Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Pagine n. 59, 60

305-2  
Emissioni indirette di GHG
da consumi energetici (Scope 2)

Pagine n. 59, 60

Per questa annualità, per alcuni 
stabilimenti esteri non è stato 
possibile tracciare con comple-
tezza tutti i consumi. Si prevede 
di rendere disponibili tali
Informazioni mancanti a partire 
dai prossimi esercizi.

Informative specifiche GRI: Rifiuti

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 59, 60

GRI 306: 
Rifiuti
(versione 2020)

306-3 
Rifiuti prodotti Pagina n. 59 Per questa annualità, per alcuni 

stabilimenti esteri non è stato 
possibile tracciare con comple-
tezza tutti i consumi. Si prevede 
di rendere disponibili tali
Informazioni mancanti a partire 
dai prossimi esercizi.

306-4 
Rifiuti non destinati smaltimento Pagina n. 60

306-5  
Rifiuti destinati allo smaltimento Pagina n. 60

Informative specifiche GRI: Compliance ambientale

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagina n. 60

GRI 307: 
Compliance ambien-
tale (versione 2016)

307-1 
Non conformità con leggi e normative 
in materia ambientale

Pagina n. 60

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE
Informative specifiche GRI: Occupazione

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 38-40

GRI 401:
Occupazione
(versione 2016)

401-1 
Nuovi assunti e turnover
dei dipendenti

Pagina n. 39-40

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

Nell’erogazione dei benefit non c’è 
distinzione fra i dipendenti part time 
full time e tempo determinato.

401-3  
Congedo parentale Pagina n. 40

Informative specifiche GRI: Relazioni tra lavoratori e management

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 38-40

GRI 402: 
Relazioni tra lavora-
tori e management 
(versione 2016)

402-1 
Periodo minimo di preavviso per i 
cambiamenti operativi

Pagina n. 40

GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

GRI 400: PERFORMANCE SOCIALE
Informative specifiche GRI: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 44-46

GRI 403:  
Salute e sicurezza
sul lavoro
(versione 2018)

403-1  
Sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro

Pagina n. 44

403-2   
Identificazione dei pericoli, valutazio-
ne dei rischi e indagini sugli incidenti

Pagina n. 44

403-3   
Servizi di medicina del lavoro Pagina n. 45

403-4    
Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

Pagina n. 45

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

Pagina n. 45

403-8     
Lavoratori coperti da un sistema
di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro

Pagina n. 44

403-9     
Infortuni sul lavoro Pagina n. 46

403-10      
Malattie professionali Pagina n. 46

Informative specifiche GRI: Formazione e istruzione

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 41-43

GRI 404: 
Formazione e istru-
zione (versione 2016)

404-1 
Ore medie di formazione annua per 
dipendente

Pagine n. 41-42

Informative specifiche GRI: Diversità e pari opportunità

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 47-49

GRI 405: 
Diversità e pari 
opportunità
(versione 106)

405-1 
Diversità negli organi di governo
e tra I dipendenti

Pagine n. 16, 47-49

Il Consiglio di Amministrazione è 
composto per il 31% da donne.
Il 36% dei membri ha un’età
compresa tra i 30 e i 50 anni, mentre 
il 64% ha più di 50 anni.

405-2 
Rapporto dello stipendio base
e retribuzione delle donne rispetto 
agli uomini

Pagina n. 49
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GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

TEMI MATERIALI
Etica della condotta

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 18-19

Funzionamento democratico

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 13-17

Mutualità e performance economica

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 30-31

Qualità e soddisfazione dei clienti

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 32-33

Innovazione

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 34-35

Valorizzazione dei dipendenti

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 41-43

Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 44-46

Diversità e inclusione

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 47-49

Gestione responsabile della catena di fornitura

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagina n. 55

GRI
STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA/

RIFERIMENTO DIRETTO NOTE/OMISSIONI

TEMI MATERIALI
Cittadinanza d’impresa

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 52-54

Uso efficiente delle risorse

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagina n. 58

Riduzione dell’impatto ambientale

GRI 103:
Modalità di gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3
Spiegazione del tema materiale
e del relativo perimetro, modalità di
gestione delle sue componenti
e relativa valutazione

Pagine n. 59-60
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Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy
Via S. Ferrari, 16 - Tel. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti - Tel. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it
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