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Vision
Il mercato è sempre più veloce e le richieste dei clienti 
sempre più puntuali e dettagliate: Metallurgica San Marco 
è impegnata nel coinvolgere e rendere partecipi di questi 
cambiamenti tutte le forze interne e le nuove professionalità 
in via di implementazione, affinché missione e obiettivi 
aziendali trovino nella condivisione un motore propulsivo 
capace di far correre l’azienda sui binari del successo, 
nel presente e nel prossimo futuro, anche alla luce dei 
sostanziali cambiamenti che il sistema economico-
produttivo sta affrontando. Questo significa fornire le 
giuste motivazioni, stimoli e incentivi, avere il coraggio di 
fare delle scelte radicali che offrano soluzioni più veloci in 
modo creativo e innovativo. L’obiettivo di Metallurgica 
San Marco è dare valore a chi lavora, creando un clima 
favorevole alle idee e un’organizzazione strutturata, 
per riuscire a dar vita ad una catena aziendale compatta 
che reagisca con efficienza alle esigenze del mercato, 
sentendosi concretamente protagonista.

Mission
Metallurgica San Marco investe nel continuo e 
costante miglioramento di procedure aziendali utili 
ad efficientare i processi produttivi per ottenere prodotti 
rispondenti a standard qualitativi sempre più elevati, 
nel rispetto dell’ambiente e del benessere interno della 
propria realtà industriale. L’impegno di ogni giorno è 
orientato a comprendere le esigenze del cliente e del 
mercato di riferimento per garantire prodotti e servizi 
innovativi grazie ad una significativa attività di ricerca e 
sviluppo che fa crescere sia l’azienda sia il territorio.
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Abbiamo approcciato l’articolato sistema di interventi volti 
alla sostenibilità con approccio critico e scrupoloso.
Innanzi tutto, siamo consapevoli che per rendere un tema 
concreto e reale sia necessario partire da una cultura 
organizzativa allineata: l’attenzione alle persone, allo sviluppo 
delle competenze si deve coniugare con l’innovazione 
tecnologica e la contaminazione tra ricerca e industria. Solo 
un’azione che sia sintesi fedele di queste traiettorie può 
consentire il raggiungimento dell’obiettivo. 

In Metallurgica San Marco queste azioni hanno trovato 
riscontro in processi definiti con la prima certificazione 
PDR 88:2020 per la tracciabilità, nelle nostre leghe senza 
piombo, nel contenuto di materiale riciclato e/o recuperato, 
nell’iniziativa che ha premiato i successi scolastici dei 
figli dei dipendenti, nelle donazioni rivolte alle primarie 
associazioni del territorio, nell’attività di introduzione delle 
neuroscienze per le Human Performances nei processi 
produttivi e nel cofinanziamento di Borse di studio per la 
realizzazione di un dottorato industriale con l’Università di 
Ingegneria del territorio.

Tutto ciò viene idealmente sintetizzato dall’opera in ottone 
posta di fronte alla nostra grande azienda, realizzata 
dall’artista bresciano Edoardo Ferrari. In quel cuore d’ottone 
pulsante, vivo, troviamo l’essenza di Metallurgica San Marco. 
Vi scorgiamo l’impegno e la passione che esprimiamo e 
mettiamo a disposizione dell’azienda e della comunità, con 
l’obiettivo comune di una crescita sempre più condivisa e 
sostenibile.

«Metallurgica San Marco è un’azienda con cinquant’anni 
di esperienza e l’entusiasmo di una Start up»: così l’hanno 
definita i giornalisti che hanno partecipato, a settembre 
2022, all’inaugurazione dell’opera in ottone, realizzata per 
celebrare il mezzo secolo della nostra storia industriale, 
e che è stata installata nella rotatoria in prossimità del 
nostro stabilimento di Ponte San Marco. Proprio nel 50° 
anniversario della nostra fondazione, nel solco del nostro 
spirito innovativo e dinamico, vogliamo condividere il nostro 
primo Bilancio di Sostenibilità. 

Si tratta di un’analisi completa della nostra realtà 
industriale, che ha saputo coinvolgere la nostra azienda in 
tutte le sue dimensioni.
La sfida che ci siamo posti sin dall’inizio è stata quella di 
conciliare la nostra natura di player operante in un settore 
maturo quale è quello dell’industria metallurgica, con la 
spinta di un mercato, anche finanziario, che al nostro 
comparto chiede un passo in avanti. Chiede che le nostre 
industrie, così solide, ricche di tecnologie e alla base della 
nostra economia reale, sappiano mostrare la loro capacità di 
innovare, di agganciare e fare propri i macro trend globali, le 
sfide e gli obiettivi sottesi. 

Abbiamo colto lo stimolo e abbiamo voluto spingerci oltre. 
Lo abbiamo fatto interpretando la spinta alla sostenibilità 
nella completezza dei suoi significati e non solo secondo 
l’attenzione all’ecocompatibilità ambientale. Abbiamo, 
pertanto, posto il nostro focus anche su interventi rivolti 
al capitale umano, su azioni di responsabilità sociale, di 
attenzione alle comunità territoriali che compongono il 
nostro grande sistema. La nostra azienda è, infatti, un attore 
che agisce e coopera in una fitta ed enorme rete composta 
da diversi portatori di interesse: la nostra governance deve 
dimostrare di operare nel rispetto del sistema, senza confini 
artificiali.

Marco Gambarini
Presidente Metallurgica San Marco



Guida 
alla lettura
Il presente documento rappresenta il primo bilancio che 
rendiconta le attività di sostenibilità di Metallurgica San 
Marco S.p.A. e fornisce le prospettive di sostenibilità del 
prossimo anno. 
Il documento è stato progettato prendendo come 
riferimento gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzati 
come fonte per l’individuazione di indicatori-chiave per la 
rendicontazione di informazioni quali-quantitative relative 
agli esercizi finanziari 2020 – 2021. 
I contenuti del documento sono stati identificati 
secondo il principio di materialità, ovvero selezionando 
i temi maggiormente significativi per la sostenibilità 
dell’organizzazione e derivati dall’interazione tra 
l’organizzazione stessa e i principali stakeholder, 
selezionati sulla base del grado di influenza reciproca tra 
organizzazione stessa ed attori identificati. 
Il coinvolgimento dei portatori di interesse è avvenuto 
tramite riunioni dedicate in cui è stato possibile effettuare 
un allineamento sul progetto, illustrando i temi da 
sottoporre a votazione, integrandoli con eventuali spunti, 
descrivendone le modalità di voto.

Tra le categorie coinvolte si citano gli organismi 
istituzionali, i concorrenti, le associazioni di categoria, 
gli enti di formazione, i fornitori, i consulenti, i clienti, 
i dipendenti, i media e gli istituti di credito.
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Chi
siamo
Metallurgica San Marco opera nel mercato della barra di 
ottone dal 1972, anno in cui è nato il primo insediamento 
produttivo a Ponte San Marco (BS). L’azienda lavora e 
personalizza l’ottone a Brescia da ormai tre generazioni. 
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Grazie alla versatilità e alla duttilità della sua produzione, 
l’azienda è in costante crescita, avendo tra i suoi 
punti di forza la capacità di personalizzazione del 
prodotto, che è resa possibile attraverso un costante 
investimento in ricerca e sviluppo, fattore chiave per 
il successo in un mercato sempre più dinamico e in 
continua evoluzione.

È essenziale per l’azienda garantire la sicurezza 
delle persone in ogni momento dell’attività e un 
buon bilanciamento vita-lavoro, oltre a contribuire 
positivamente alla protezione dell’ambiente.

Oggi, grazie a questa accurata gestione e alla continua 
ricerca di innovazione, Metallurgica San Marco si 
colloca tra le prime aziende produttrici di trafilati ed 
estrusi in ottone a livello europeo e dal 2021 è entrata 
a far parte della Holding Metallurgica Group insieme 
a Cidneo Metallurgica, altra azienda bresciana leader 
nel settore dell’ottone.

MSM pone al centro 
degli obiettivi 
aziendali una 
crescita continua 
del capitale umano e 
della produzione.

Impianti moderni e innovazione continua, personale 
preparato e motivato e un’organizzazione di eccellenza 
sono i pilastri su cui si fonda il reparto produttivo di 
Metallurgica San Marco, che si struttura in due macro 
aree di business: 

Business Units

Ogni linea di prodotti di MSM può essere realizzata 
nelle leghe di rame – zinco – piombo e nelle leghe 
rame e zinco senza piombo, in base al tipo di 
applicazione finale e di lavorazione cui verranno 
impiegati.

01
P R O D O T T I  B A R R E

Metallurgica San Marco realizza barre piene 
nella versione rettangolare, quadra, esagonale e 
tonda. Realizzate nel rispetto degli standard europei 
e internazionali, le barre di Metallurgica San Marco 
garantiscono ottime prestazioni in tutte le lavorazioni 
di torneria e di stampaggio a caldo. Le barre trovano 
applicazione in svariati settori e per diverse tipologie 
di prodotto: dal settore automobilistico all’elettrico; 
dalla minuteria in genere all’idrotermosanitario; dalle 
raccorderie al valvolame; dagli accessori moda alle 
maniglierie.

02
P R O F I L I  T R A F I L A T I

Metallurgica San Marco produce profili estrusi 
e trafilati in ottone, commerciali e a disegno, in 
qualsiasi tipo di forma, dalla più semplice alla 
più complessa. Oggi, una parte importante della 
produzione di semilavorati in ottone dell’azienda 
è costituito da prodotti personalizzati, disegnati 
e realizzati per specifiche esigenze lavorative e 
applicative. I profili estrusi e trafilati sono utilizzati 
nell’edilizia, in applicazioni e particolari meccanici, 
serrature, manometri, tondi rigati, valvole, lucchetti.

1.1

1.3

1.2

1.4

1.5
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Tecnologia e futuro

I progetti in innovazione e ricerca sono fondamentali 
per Metallurgica San Marco, che vede in queste 
iniziative la possibilità di raggiungere l’obiettivo del 
miglioramento continuo e di una costante crescita 
della produzione. 
I nuovi impianti produttivi rispondono ai più alti 
requisiti tecnologici e la gestione dei processi è 
completamente digitale e automatizzata. 

1.1

1.2

Metallurgica San Marco, inoltre, 
ha stretto importanti accordi 
con alcune università italiane 
per studiare metodi e processi 
utili a migliorare l’efficienza della 
lavorazione dell’ottone. Altro fronte 
di ricerca è dedicato all’ottone 
senza piombo, che rappresenta il 
futuro della lega, e per cui MSM 
ha sviluppato e certificato una 
lega speciale per il settore dell’alta 
moda.

crescita

1.3
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Metallurgica San Marco dalle origini fino ad oggiMetallurgica San Marco dalle origini fino ad oggi

1.1

1.3

1.2

1968
1969

Primo insediamento 
produttivo a 
Ponte San Marco 

1970

Primo passaggio 
generazionale 
della famiglia 
Gambarini e 

sodalizio con la 
famiglia Forelli

2003
2005

Rinnovo totale 
di pressa di 
estrusione 
e forni fusori 
con importanti 
investimenti di 
circa 25 milioni di 
euro 

2009

Certificazione 
OHSAS 18001 

1990
2000

Ampliamento 
sito produttivo e 
avvio processi di 
internazionalizzazione 
e certificazione. 
In quattro anni 
(1996-2000) 
la produzione 
raddoppia passando 
da 9.000 tonnellate a 
18.000

Certificazione 
ISO 9001

2003

Metallurgica San Marco dalle 
origini fino ad oggi

2013

Certificazione 
ISO TS 16949

2014
2016

Revisione interna 
dei processi di 
organizzazione 

aziendale con 
ingresso di figure 

di elevata qualifica

2016

Aggiudicazione 
bando 
competitività 
Regione 
Lombardia 
per progetti di 
innovazione e 
ricerca

2017 2020 2021

Investimento in 
nuovi impianti e 

incremento continuo 
della produzione

(oltre 60mila 
tonnellate)

2018

Nuovi investimenti 
da 5 milioni di 
euro negli impianti 
produttivi e 
inaugurazione 
progetto di 
formazione interna 
MSM Academy

Metallurgica 
San Marco 
investe 7 
milioni di 
euro per una 
nuova linea 
di colata per 
leghe green

Con l’acquisizione 
anche dell’ex Imar 
di Calcinato, che 
diventerà il nuovo polo 
di sviluppo produttivo 
aziendale, si definisce 
un nuovo grande 
player dell’ottone, 
capace di soddisfare 
un ampio bacino di 
settori con produzioni 
green e diversificate

2019

Ingresso come membro Gold 
certificato del Bureau of 
International Recycling. 
Avvio dei lavori del nuovo 

impianto linea di colata 
continua orizzontale.
Ingresso nel network 
internazionale “Elite”, 

il programma del London 
Stock Exchange Group 

creato in collaborazione con 
Confindustria, dedicato alle 

aziende ad alto potenziale
di crescita

Nasce Holding 
Metallurgica 

Group che coniuga 
la dinamicità di 
San Marco e la 

specializzazione di 
Cidneo, permettendo 

di ampliare la 
produzione delle 

leghe speciali e della 
gamma produttiva, 

oltre che ottimizzare 
impianti e costi

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9
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riforestazione
in Kyrgyzstan 

80

280
>95

130

>

mila

mln
%

tonnellate di 
ottone lavorate 
ogni anno

di fatturato

dipendenti

materiali di origine 
secondaria (da 
recupero o riutilizzo)

nuova

10
m

ln

investimenti 
nell’economia 
circolare

a ridotto 
contenuto 
di piombo

un progetto pilota di

lega
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Valori e principi 

Metallurgica San Marco è impegnata nel coinvolgere 
e rendere partecipi tutti gli stakeholder, affinché 
missione e obiettivi aziendali trovino nella condivisione 
un motore propulsivo capace di far crescere l’azienda, 
nel presente e nel prossimo futuro, anche alla luce dei 
sostanziali cambiamenti che il sistema economico-
produttivo sta affrontando. 
L’obiettivo di MSM è dare valore alle proprie 
persone, creando un clima favorevole alle idee, 
al fine di rispondere alle evoluzioni del mercato in 
maniera efficiente ed efficace. Dal benessere di chi 
in azienda si impegna quotidianamente con passione 
e serietà dipendono molte delle scelte strategiche 
poste in essere. 

Metallurgica San Marco vuole promuovere i seguenti 
valori aziendali:

1.1

1.2

1.3

onestà

rispetto
correttezza

trasparenza

O N E S T À  E  C O R R E T T E Z Z A

Sono intese come qualità dell’agire e comunicare 
quotidiano in maniera sincera e leale verso tutti gli 
stakeholder.

R I S P E T T O

Riguarda l’osservanza di tutte le norme di legge 
vigenti, nazionali ed internazionali, delle procedure 
aziendali e dei regolamenti. L’azienda, inoltre, 
promuove il rispetto della dignità delle persone e vieta 
ogni sorta di discriminazione.

T R A S P A R E N Z A  E  A F F I D A B I L I T À

Si intende la volontà dell’organizzazione di impegnarsi 
in ogni momento a fornire all’esterno e all’interno 
dell’organizzazione informazioni veritiere, complete 
e comprensibili.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Valori e principi 

Valori e principi 

Valori e principi 



01 . 01 .
Chi siamo Chi siamo

24 . 25 .

Strategia aziendale
di sostenibilità

In Metallurgica San Marco la sostenibilità, sia sociale 
che ambientale, è orientata verso il miglioramento 
dei processi produttivi e l’investimento continuo 
in tecnologie evolute, che rendano il luogo di lavoro 
sicuro e che consentano di rispettare l’ambiente 
secondo i più alti standard riconosciuti a livello 
internazionale.

Per contribuire attivamente al raggiungimento degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite, nel 2022, Metallurgica San Marco ha intrapreso 
un percorso di sostenibilità per monitorare e migliorare 
le proprie performance relativamente ai temi di 
responsabilità sociale ed ambientale.

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.3

MSM get to zero 
rappresenta sicuramente 
il più importante 
progetto intrapreso 
dall’azienda. Si tratta di 
un articolato piano di 
azioni strategiche volte a 
raggiungere un obiettivo 
fondamentale: la carbon 
neutrality.

Durante il 2022, l’azienda ha infatti sviluppato la prima 
analisi di Carbon Footprint di Organizzazione ponendo 
il focus sulle emissioni dirette prodotte all’interno 
dei propri stabilimenti (categoria 1) e sulle emissioni 
indirette causate dalla fornitura di energia elettrica 
prelevata da rete nazionale (categoria 2), in riferimento 
all’anno 2021. Questa iniziativa coincide con la volontà 
dell’organizzazione di effettuare interventi volti alla 
riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti da 
queste due categorie.

La sfera ambientale non è la sola ad essere 
analizzata da Metallurgica San Marco, poiché si 
sta sviluppando, con il supporto di consulenti 
specializzati e di alcuni professionisti interni 
all’azienda, un piano di sostenibilità che consenta 
di migliorare le performance in ogni sfera della 
sostenibilità, implementando iniziative sociali per 
contribuire positivamente al benessere del personale 
e alla creazione di valore sul territorio, e a quella di 
governance, dove si definisce la direzione strategica 
presente e futura dell’azienda.
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1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.3

Analizzare Agire Comunicare

CARBON
FOOTPRINT
(SCOPE 1 E 2)

ESG 
SUSTAINABILITY
ASSESSMENT

PIANO DI
MIGLIORAMENTO

BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

Strategia aziendale di sostenibilità Strategia aziendale di sostenibilità
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Sustainable
Development Goals

Per le valutazioni riportate in questo bilancio sono stati 
utilizzati come parametri internazionali di riferimento 
gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 
Development Goals (SDGs). Si tratta dei 17 obiettivi 
in cui si articola l’Agenda 2030, il piano comune di 
sviluppo sostenibile sottoscritto nel 2015 dai Paesi 
membri dell’ONU, da raggiungere entro il 2030 
attraverso il coinvolgimento di governi, aziende e 
privati cittadini.

Nel presente bilancio ad ogni tema di sostenibilità 
(ambientale, sociale o di governance) viene associato 
uno o più SDGs al quale quel particolare tema 
contribuisce. 

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7
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1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.3

In tal senso, l’organizzazione pone da sempre molta 
rilevanza a questa tematica e periodicamente individua 
interventi per implementare le migliori pratiche presenti sul 
mercato al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza e 
la salute delle proprie persone nello svolgimento delle 
diverse mansioni.
Da tale analisi risulta essere molto rilevante anche il tema 
relativo al mantenimento di “performance economiche” 
stabili e solide, mentre per i temi ambientali risulta strategica 
la definizione di azioni in “energia ed efficienza energetica” 
e negli ambiti collegati ad economia circolare e alla riduzione 
delle emissioni in atmosfera (“emissioni di GHG”).
Per valutare la rilevanza interna, invece, l’organizzazione 
ha deciso di coinvolgere 27 funzioni aziendali. Nella 
fattispecie, oltre all’invio di un questionario, sono state 
effettuate anche interviste ai referenti aziendali. In seguito 
a queste attività è stato possibile definire la prima matrice 
di materialità di Metallurgica San Marco.
Dall’analisi delle risposte ai questionari, è emerso che il 
tema più rilevante in riferimento agli stakeholder interni 
è quello relativo alla

nell’ottica del miglioramento continuo.
Anche per questa categoria di stakeholder, inoltre, 
è importante concentrarsi sulle tematiche relative 
ad “economia circolare” e “gestione dei rifiuti”, 
“energia ed efficienza energetica”, “salute e 
sicurezza sul lavoro”, oltre che sulla definizione 
di interventi per la riduzione delle emissioni in 
atmosfera (“emissioni di GHG”). 

soddisfazione dei clienti 
e al mantenimento di 
performance economico-
finanziarie solide,

Metallurgica San Marco ha definito per la prima volta 
la propria analisi di materialità e, grazie alle attività di 
stakeholder engagement sviluppate, ha individuato i 
temi di sostenibilità che risultano avere maggiore 
influenza a livello aziendale, i cosiddetti temi materiali. 
I temi materiali sono gli argomenti che riflettono gli 
impatti economici, ambientali e sociali significativi per 
l’organizzazione o che influenzano in modo profondo 
le valutazioni e le decisioni degli stakeholder.

Per definire la rilevanza delle diverse tematiche sono 
stati coinvolti distintamente gli stakeholder interni ed 
esterni di Metallurgica San Marco. Per gli stakeholder 
esterni sono stati somministrati dei questionari, 
che sono stati suddivisi fra clienti, fornitori, istituti 
finanziari, pubblica amministrazione ed associazioni 
del territorio. Dalla rielaborazione delle risposte ai 
questionari, è emerso che:

Del quale si può sottolineare una rilevanza significativa 
anche per gli stakeholder interni, evidenziando come 
questa tematica risulti fondamentale per l’azienda. 

Le priorità per 
Metallurgica San Marco:
i temi materiali

il tema più rilevante in 
riferimento a questa 
categoria di stakeholder
è quello relativo a “salute 
e sicurezza sul lavoro”.

Le priorità per Metallurgica San Marco: i temi materiali Le priorità per Metallurgica San Marco: i temi materiali
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Introduzione 
al principio di 
doppia materialità

Ad aprile 2021, la Commissione Europea ha 
presentato la proposta di una nuova direttiva in ambito 
di rendicontazione non finanziaria, la Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD). 
Essa invita le organizzazioni a rendicontare i temi 
materiali adottando una doppia prospettiva, che 
consideri: 

Nonostante il tema risulti essere in costante evoluzione 
e le linee guida metodologiche per l’applicazione 
delle richieste della CSRD siano in fase di sviluppo, 
Metallurgica San Marco ha deciso di approcciarsi 
già da questo primo esercizio al principio di doppia 
materialità, abbinando alla matrice un’analisi dei rischi 
e delle opportunità che viene presentata di seguito. 

01
M A T R I C E  D I  M A T E R I A L I T À

Le aree che riflettono gli impatti significativi sulle 
persone e sull’ambiente, reali o potenziali, negativi 
o positivi, connessi alle attività dell’organizzazione 
nonché alla sua catena di valore, a monte e a valle.
A questa prima prospettiva è stato dedicato il 
paragrafo precedente dove viene illustrata la matrice 
di materialità.

02R I S C H I  E D  O P P O R T U N I T À

I rischi e le opportunità che possono influenzare, 
positivamente o negativamente, lo sviluppo, le 
performance e la posizione dell’organizzazione (nel 
breve, medio o lungo termine) rispetto alle tematiche 
di sostenibilità.
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Le analisi effettuate hanno permesso di identificare 
anche temi che, pur non rientrando fra i temi materiali 
inseriti all’interno della matrice, ricoprono comunque una 
posizione di rilievo per Metallurgica San Marco e per i suoi 
stakeholder. Fra queste tematiche rientrano i progetti di 
creazione di valore sul territorio e quelli relativi alla 
gestione del personale, con riferimento in particolare 
alla definizione di opportunità di carriera e all’attrazione e 
valorizzazione dei talenti. 

Fra i temi materiali della sfera social, invece, sono 
stati selezionati come prioritari i temi di “diversità e 
inclusione”, “benessere dei dipendenti” e “formazione 
e istruzione”. Gli altri temi materiali, infine, sono relativi 
alla tracciabilità della catena di fornitura e dei materiali, 
alla ricerca e innovazione dei propri prodotti e processi, 
alla definizione di una strategia di sostenibilità solida da 
parte della governance, oltre che all’attenzione all’uso 
della risorsa idrica e della protezione dei dati.

Importanza per stakeholder interni
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Acqua

Anticorruzione e protezione dei dati

Strategia della sostenibilità

Energia ed efficienza energetica

Salute e sicurezza sul lavoro

Economia circolare

Emissioni di GHGs

Gestione dei rifiuti

Catena della fornitura

Materiali

Clienti e consumatori

Performance economiche

Diversità ed inclusione

Formazione ed istruzione

Benessere dei dipendenti

Matrice di materialità

SFERA SOCIAL SFERA ENVIRONMENT SFERA GOVERNANCE

Le priorità per Metallurgica San Marco: i temi materiali Introduzione al principio di doppia materialità
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Acqua

Catena di
fornitura

Strategia di
sostenibilità

Formazione e
istruzione

Gestione dei rifiuti

Performance economiche

Clienti e consumatori

Gestione del personale

Energia ed efficienza
energetica

Salute e sicurezza
sul lavoro

Materiali

Anticorruzione e
protezione dei dati

Analisi dei rischi

Di seguito viene presentata la mappa dei rischi 
più significativi suddivisa per le tre dimensioni di 
sostenibilità, ottenuta combinando probabilità e 
impatto collegati a ciascun tema materiale. 

Come evidenziato nella matrice, i principali impatti per 
l’azienda possono derivare da eventi collegati a “salute 
e sicurezza sul lavoro”, in quanto un eventuale aumento 
del tasso di infortuni può avere un impatto significativo 
sui dipendenti e sulle attività aziendali; difficoltà 
nell’approvvigionamento della materia prima (“materiali”) 
e “soddisfazione dei clienti” sono altri elementi a impatto 
potenzialmente elevato, in quanto, se insoddisfatti, questi 
ultimi possono causare perdite di quote di mercato.
Rilevante risulta, infine, anche il rischio collegato alla 
cybersecurity e protezione dei dati. Tutti questi rischi possono 
avere un impatto potenzialmente elevato sull’attività, ma la 
probabilità che si verifichino è, al momento, contenuta.
Diverso è lo scenario quando si parla di “gestione del 
personale”, dove un elevato turnover e la difficoltà nel 
recruiting sono elementi a cui Metallurgica San Marco deve 
fare attenzione e il cui impatto risulta essere modesto.

Per una migliore comprensione dei rischi e delle 
opportunità collegate ai diversi temi materiali, 
Metallurgica San Marco ha realizzato un’analisi volta a 
definire le azioni da intraprendere per mitigare i rischi e 
sfruttare le opportunità offerte dal contesto di mercato 
e dal progresso tecnologico. 
Al pari dei temi della matrice di materialità, anche i 
rischi identificati di seguito sono stati classificati 
secondo le tre dimensioni della sostenibilità:

Per assicurare un’analisi del rischio omogenea e 
rappresentativa di tutta la realtà aziendale, sono state 
effettuate interviste con le figure aziendali di riferimento 
per assegnare i valori di probabilità di accadimento e 
impatto ad ogni elemento di analisi. 
Per ciascun tema, inoltre, sono stati identificati gli 
strumenti già adottati internamente per la mitigazione 
e gestione del rischio e sono state individuate delle 
ulteriori iniziative che consentano di contenere o 
arginare il rischio collegato. La scala dei livelli di 
probabilità e la scala dell’impatto assumono valori da 1 
a 5, in base alla probabilità di accadimento e all’entità 
del danno/beneficio procurato.

Analisi dei rischi
e delle opportunità

ambientale
sociale
governance

Analisi dei rischi e delle opportunità Analisi dei rischi e delle opportunità
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Situazione simile è anche quella collegata al tema “energia ed 
efficienza energetica”, dove l’andamento dei costi dell’energia 
può giocare un ruolo importante sulle performance aziendali. 
L’azienda, per questo, si sta dotando di una serie di strumenti 
che verranno presentati successivamente all’interno del 
paragrafo dedicato all’energia.
La metodologia e il processo di analisi del contesto 
attuati comprendono anche l’attività di individuazione 
e gestione delle opportunità. Anche per l’analisi delle 
opportunità la metodologia adottata è in linea con quanto 
visto per l’analisi dei rischi. Di seguito si presentano i risultati 
dell’analisi delle opportunità e la matrice che ne scaturisce.

Sono state individuate come opportunità rilevanti 
anche i temi relativi ad iniziative in ambito sociale che 
consentano di contribuire positivamente al benessere 
della comunità in cui l’organizzazione opera (“creazione 
di valore presso la comunità”) e alla possibilità di 
raggiungere la neutralità carbonica (“emissioni di 
GHGs”), oltre ai progetti relativi al trattamento dei rifiuti 
in ottica di riutilizzo e recupero (“gestione dei rifiuti”) e 
allo sviluppo di nuove partnership e collaborazioni con 
enti di ricerca e università (“formazione e istruzione”).
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Analisi delle opportunità

Come evidenziato dalla matrice, Metallurgica San Marco 
identifica come opportunità di sviluppo i temi relativi 
all’adozione di innovazioni tecnologiche rilevanti per 
il proprio settore (“ricerca e sviluppo”) e allo sviluppo 
commerciale che può essere raggiunto grazie a queste 
iniziative (“strategia della sostenibilità”).

MSM, infatti, orienta le sue scelte strategiche 
basandosi su un modello di business sostenibile, in 
grado di integrare obiettivi economici con aspetti 
ambientali e sociali.

La responsabilità sociale è 
un elemento che caratterizza 
Metallurgica San Marco
sin dalle sue origini.

Analisi dei rischi e delle opportunità Analisi dei rischi e delle opportunità
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Sfera
Environment
Metallurgica San Marco è impegnata nello sviluppo di 
nuove leghe di ottone con l’obiettivo di minimizzare 
l’impatto ambientale derivante dal processo di 
lavorazione. A tal fine, MSM ha attivi degli studi per 
incrementare il recupero di scarti e per aumentare la 
produzione della gamma di leghe a ridotto contenuto 
di piombo, a cui si aggiungono interventi di efficienza 
energetica. 
Parallelamente a queste azioni di riduzione delle 
emissioni, l’azienda sta adottando un piano per la 
mitigazione e compensazione delle emissioni che, con la 
tecnologia attuale, non è possibile andare ad abbattere. 
In questo senso, Metallurgica San Marco è coinvolta in 
un progetto pilota di afforestamento e ha investito in 
progetti di compensazione in paesi in via di sviluppo.



02 . 02 .
Sfera Environment Sfera Environment

42 . 43 .

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

81,3%
82,1%

17,5%18,3%

0,5% 0,5%

2020

te
p

2021

Efficienza e consumi 
energetici

L’energia consumata da Metallurgica San Marco per 
lo svolgimento delle proprie attività è composta da 
tre vettori, come riportato dai grafici sottostanti. 
Le diverse grandezze sono state convertite in 
tep (tonnellate equivalenti di petrolio) per essere 
confrontabili fra loro. Nel dettaglio, si può notare che 
il consumo di energia elettrica è predominante 
rispetto alle altre fonti energetiche e supera in 
entrambi gli anni l’80% dei consumi energetici 
totali. 
Il secondo vettore in termini di consumi, invece, è 
composto dal gas naturale (energia termica), che pesa 
circa il 18% dei consumi, seguito infine dal gasolio, 
il cui utilizzo è collegato principalmente alla flotta 
aziendale. 

Fonti 
energetiche
Anno 2021
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Per quanto riguarda l’andamento dei consumi, il 
grafico seguente sottolinea un aumento in termini 
assoluti del consumo di energia elettrica (34.956 
MWh nel 2020 vs. 39.703,2 MWh nel 2021), mentre 
risulta costante quello relativo gli altri due vettori 
energetici. 

A differenza del trend in termini assoluti, i consumi 
energetici specifici, ottenuti dal rapporto fra il 
consumo totale di energia e la produzione totale di 
ottone (in tonnellate), sono diminuiti nel biennio 
considerato.

ENERGIA 
ELETTRICA

ENERGIA 
TERMICA

– 9% nei consumi 
di energia elettrica 
e - 14% circa per gas 
naturale e gasolio

GASOLIO

Fonti energetiche

Efficienza e consumi energetici Efficienza e consumi energetici
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Consumi energetici totali e specifici

Questa riduzione nei consumi specifici di energia 
è stata possibile grazie ad una serie di interventi di 
efficienza energetica attivati da Metallurgica San 
Marco per andare a ridurre i consumi nel tempo e per 
migliorare l’efficienza dei propri impianti. In particolare, 
è stato effettuato un investimento per convertire il 
sistema di illuminazione con impianto a LED e 
sono stati installati inverter attraverso i quali è stato 
possibile ottimizzare i consumi per singoli macchinari 
utilizzati nel processo produttivo. Questo tipo di 
interventi hanno anche permesso di avere accesso a 
titoli di efficienza energetica (TEE).

Individuata l’importanza di questo tema materiale per 
MSM, l’organizzazione si è attivata per lo sviluppo di 
interventi migliorativi anche per il biennio 2022-2023. 
Da un lato, si sta attivando un progetto per arrivare 
alla creazione di un sistema di gestione dell’energia 
attraverso la certificazione ISO 50001 e, in parallelo, si 
sta implementando uno studio di fattibilità che porterà 
all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Utilizzo circolare
dei materiali

L’azienda, in virtù della filiera in cui opera, ha da 
sempre nel proprio DNA la promozione e lo sviluppo di 
un modello di economia circolare.

Questa caratteristica consente a Metallurgica San 
Marco di avere una percentuale di materie prime 
proveniente da recupero molto elevata: circa il 
98% dei materiali utilizzati nella produzione, infatti, è 
di origine secondaria, poiché l’unico materiale vergine 
è lo zinco, che è di origine primaria. 

Le materie 
prime utilizzate 
dall’organizzazione
sono per la maggior 
parte formate da scarti di 
lavorazione che vengono 
recuperati al fine di 
prevenire l’estrazione
di materiali vergini. 

Efficienza e consumi energetici Utilizzo circolare dei materiali
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La quantità totale dei materiali utilizzati da MSM è 
di circa 105.000 tonnellate, dalle quali, nel corso del 
2021, è stato possibile produrre 75.000 tonnellate 
di prodotto finito (versato finitura). Per i prodotti 
finiti, infine, si registra una quasi totale assenza di 
imballaggi.

Questo sviluppo porterà alla nascita della “Lega 
Green CW510L”, una lega binaria Rame – Zinco 
CuZn38 a ridotto contenuto di piombo (< 80 ppm) 
che garantirà l’assenza di possibile cessione da 
contatto di questo elemento.

Si tratta di una lega speciale utilizzata per il settore 
dell’alta moda, il cui contenuto di materiale recuperato 
verrà certificato secondo la certificazione UNI/PdR 
88:2020, che presenta i requisiti per la verifica del 
contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto 
presente nella nuova lega. 
L’economia circolare per Metallurgica San Marco 
non riguarda solo il prodotto, ma anche il processo 
e i propri impianti. In questo senso, nel 2022-
2023, il programma di investimento prevede anche 
l’installazione di un impianto di disoleazione delle 
torniture che consentirà un recupero integrale degli oli 
industriali impiegati nei processi.

105

75
98

mila

mila
%

tonnellate totali
di materiale utilizzato

tonnellate di prodotto finito

materiali di origine 
secondaria (da 
recupero o riutilizzo)

Nel 2022 l’azienda prevede 
nuovi investimenti per
la creazione di nuove 
leghe a ridotto contenuto 
di piombo.

Utilizzo circolare dei materiali Utilizzo circolare dei materiali
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La nostra impronta 
carbonica

Metallurgica San Marco, fra le iniziative adottate nel 
corso del 2022, ha realizzato un’analisi di Carbon 
Footprint di Organizzazione che ha permesso di 
quantificare le emissioni dirette (categoria 1) e le 
emissioni indirette per energia importata (categoria 2) 
causate dall’azienda. Questa analisi è stata effettuata 
seguendo lo standard ISO 14064-1:2018, che consente 
di misurare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) 
in termini di CO2 equivalente generate dalle attività 
dell’organizzazione. 

Il periodo di riferimento dei dati elaborati fa riferimento 
al biennio 2020-2021; l’analisi sarà aggiornata con 
cadenza annuale per permettere un confronto in 
termini assoluti e relativi tra le grandezze oggetto dello 
studio e per verificare l’andamento quantitativo delle 
emissioni GHG nel tempo.

Il totale delle emissioni di categoria 1 e 2 (scenario 
market-based) dell’anno 2020 è pari a 15.501,80 
tCO2eq., mentre per il 2021 sono risultate pari a 
17.380,50 tCO2eq.
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Analisi di Carbon 
Footprint di 

Organizzazione
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biennio
2020
2021

La nostra impronta carbonica La nostra impronta carbonica
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Nonostante, però, il valore delle emissioni in termini 
assoluti sia aumentato fra il 2020 e il 2021, se si 
rapportano le emissioni al totale della produzione dei 
due anni si può notare un risultato positivo, con una 
leggera flessione nell’indice emissivo (-2% circa).

Per quanto riguarda le emissioni dirette (categoria 
1), la norma richiede il monitoraggio e la 
rendicontazione delle emissioni GHG prodotte 
direttamente all’interno degli stabilimenti 
dell’organizzazione. Nello specifico, per Metallurgica 
San Marco queste emissioni sono prodotte per la 
quasi totalità dal consumo di gas naturale utilizzato nei 
processi e per il riscaldamento degli uffici, che pesa 
per circa il 96% del totale delle emissioni di questa 
categoria. 
La parte rimanente delle emissioni di categoria 1 è 
costituita dalla combustione dei carburanti (gasolio 
e benzina) utilizzati per uso interno o per la flotta 
veicoli aziendali, a cui si aggiungono anche le perdite 
di F-Gas (Gas Fluorurati), causate dall’impianto di 
climatizzazione, che pesano meno dello 0,5% del totale 
delle emissioni GHG in entrambi gli anni analizzati. Il 
grafico seguente mostra l’andamento delle emissioni 
dirette nel 2020 e 2021.
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La categoria 2, invece, è composta dalle emissioni 
indirette per energia importata: in questa categoria 
rientra solamente la voce dell’energia elettrica prelevata 
da rete nazionale (scenario market-based), ed ha un 
contributo emissivo che è intorno al 77% del totale 
delle emissioni analizzate per entrambi gli anni. 

Al fine di ridurre le emissioni GHG collegate a queste 
due categorie, l’azienda sta implementando una 
strategia di riduzione: a partire dal 2022, MSM 
coprirà circa il 20% della propria fornitura di 
energia elettrica con energia proveniente da fonte 
rinnovabile corredata da Garanzia di Origine (GO), 
garantendo così una riduzione delle proprie emissioni 
in riferimento a questa categoria. 
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01
I L  P R O G E T T O  P I L O T A  D I  M E T A L L U R G I C A 
S A N  M A R C O  I N  K Y R G Y Z S T A N

Metallurgica San Marco interpreta con convinzione il 
proprio ruolo di attore globale anche nell’affrontare sfide 
sociali e ambientali a beneficio dell’intero pianeta. E lo 
fa anche aderendo o propiziando iniziative innovative.
Un esempio del ruolo attivo e pionieristico interpretato 
dall’azienda lo si può trovare nell’ambito del progetto 
pilota in Kyrgyzstan, in cui Metallurgica San Marco 
ha dato vita alla prima iniziativa di riforestazione nel 
Paese dell’Asia centrale, condotto in collaborazione 
con il Corpo forestale dello Stato e un team di 
agronomi. Un progetto pensato per raggiungere oltre 
ad obiettivi ambientali, anche obiettivi sociali.

02
C A R B O N  N E U T R A L I T Y  E
C O M P E N S A Z I O N E

Al momento per Metallurgica San Marco è possibile 
attuare una serie di interventi per ridurre le emissioni 
GHG, ma, allo stato attuale della tecnologia, non si è 
ancora in grado di raggiungere l’obiettivo delle zero 
emissioni solamente attraverso l’implementazione 
di interventi diretti sugli impianti e sul prodotto. Per 
questo, la strategia verso la neutralità deve passare 
anche dal mercato della compensazione volontaria. 
Al netto delle azioni di efficienza energetica su cui 
l’azienda investe annualmente e che sono già state 
presentate nel paragrafo relativo ad energia ed 
efficienza energetica, MSM ha pensato di avviare 
una strategia di compensazione per mitigare la parte 
rimanente di emissioni GHG che, ad oggi, non è 
possibile rimuovere. 
Per questo, nel 2021, Metallurgica San Marco ha 
deciso di acquistare 3886 crediti di carbonio sul 
mercato della compensazione volontaria al fine 
di compensare l’impatto delle emissioni dirette 
(categoria 1) dell’organizzazione. In particolare, 
l’azienda ha deciso di investire su tre diversi progetti 
in India, Brasile e Messico.  

Progetti di riduzione delle 
emissioni GHG
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La riforestazione 
consente di contribuire 
all’assorbimento di CO2 
dall’atmosfera, I primi due progetti, in 

India e Brasile, vanno a 
promuovere lo sviluppo di 
centrali di produzione di 
energia idroelettrica. Da un lato promuove la lotta contro l’emergenza 

climatica, mentre dall’altro progetti di questo 
genere implicano un coinvolgimento diretto delle 
popolazioni locali, innescando un circolo virtuoso 
con preziose ricadute sulla possibilità di sviluppo e 
sostentamento degli abitanti della comunità locale.

Progetti di riduzione delle emissioni GHG Progetti di riduzione delle emissioni GHG
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Nello stato del Mato Grosso l’azione prevede la 
riduzione di emissioni di gas serra che superano le 
40mila tonnellate annue, oltre che la creazione di nuovi 
posti di lavoro per le comunità locali.

Nella regione della Karnataka, in India, Metallurgica 
San Marco contribuisce ad un progetto simile, volto 
alla produzione di energia idroelettrica alimentata 
dal potenziale custodito dal fiume Kemp Hole, 
contribuendo direttamente allo sviluppo economico 
del distretto di Hassan in cui sorgerà l’impianto. 

In Messico, infine, Metallurgica San Marco persegue 
l’obiettivo di ridurre le emissioni di N2O (protossido 
di azoto) rilasciate in atmosfera durante il processo 
di produzione di acido nitrico. È proprio su questo 
ultimo progetto che l’azienda ha deciso, nel 2021, 
di compensare le proprie emissioni dirette.  

2.1

2.3

2.2

2.4

2.5

2.6

Gestione e
trattamento dei rifiuti

Altro tema importante ai fini dell’organizzazione è 
quello relativo alla gestione e al trattamento dei rifiuti 
prodotti dall’organizzazione. Metallurgica San Marco 
monitora una serie di indicatori per mantenere 
costantemente aggiornati i dati relativi a questa 
tematica.
 
Fra gli anni 2020 e 2021 MSM ha registrato un aumento 
delle tonnellate di rifiuti prodotti sia in termini assoluti 
sia relativi (rispetto alla produzione). Nonostante, però, 
la quantità totale di rifiuti prodotti sia aumentata nel 
biennio (4.322 t. nel 2020 vs. 6.344 t. nel 2021), la 
percentuale di rifiuti pericolosi rispetto al totale è 
diminuita. 
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Andamento della produzione di rifiuti

Progetti di riduzione delle emissioni GHG Gestione e trattamento dei rifiuti
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Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti prodotti

ANNO 2021
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È importante evidenziare che, da un confronto fra i due 
anni in esame, si può notare che la percentuale di 
rifiuti pericolosi rispetto al totale dei rifiuti prodotti 
risulta in netto calo. Se nel 2020, infatti, i rifiuti 
classificati come pericolosi erano il 16% del totale, nel 
2021 questa categoria di rifiuti scende al 13%. 

Per quanto riguarda, invece, la distinzione fra rifiuti 
destinati a operazioni di recupero e rifiuti destinati 
a smaltimento, Metallurgica San Marco conferma la 
propria attenzione verso il riciclo, portando a recupero 
circa il 94% dei rifiuti prodotti nel corso del 2021. 

Rifiuti a recupero
e a smaltimento

94%

6%

RIFIUTI AVVIATI 
A RECUPERO

RIFIUTI
SMALTITI

Gestione e trattamento dei rifiuti Gestione e trattamento dei rifiuti
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Prelievo e consumo idrico
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Altro tema rilevante, in particolare per gli stakeholder 
interni, è risultato essere quello del consumo di acqua. 
Metallurgica San Marco preleva le risorse idriche 
necessarie al proprio processo attraverso due fonti: 
da acquedotto e da pozzo. In particolare, più del 90% 
di acqua viene prelevato da pozzi, mentre la parte 
rimanente proviene da acquedotto. 

Il consumo di acqua è aumentato in misura 
proporzionale rispetto all’aumento che si è registrato 
della produzione; nel 2020 l’acqua totale consumata è 
stata di 87.813 m3, mentre nel 2021 è stata di 111.248 
m3, suddivisa fra quella da acquedotto (7.159 m3) e da 
pozzo (104.089 m3). 

Metallurgica San Marco, inoltre, ha introdotto anche 
degli interventi per il recupero e riutilizzo dell’acqua: 
ad esempio, è stato sviluppato un progetto per 
riutilizzare l’acqua di raffreddamento all’interno della 
fase di decapaggio. Tuttavia, non è stato introdotto, ad 
oggi, un contatore e, di conseguenza, il dato relativo 
all’acqua riutilizzata o proveniente da recupero non è 
al momento disponibile. 
Il principale progetto di efficienza collegato a questa 
tematica, però, riguarda la sostituzione delle torri 
evaporative, che consentirà di aumentare l’efficienza 
degli impianti e ridurre al minimo gli sprechi di risorse. 
Si tratta di un intervento che è iniziato nel 2021 e che 
verrà terminato nel 2022.

ACQUA DA ACQUEDOTTO ACQUA DA POZZO

Prelievo e trattamento di acqua

Prelievo e consumo idrico Prelievo e consumo idrico
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Sfera Environment
EFFICIENZA E CONSUMI ENERGETICI

AS IS TO BE

Interventi in efficienza energetica: impianto
a LED e installazione di inverter

Studio di fattibilità e installazione di
un impianto fotovoltaico

- Certificazione ISO 50001 –
Sistema di Gestione dell’Energia (2023)

- 8.000 MWh di acquisto di energia da fonti 
rinnovabili, corredata da Garanzia di Origine (GO)

UTILIZZO CIRCOLARE DEI MATERIALI

AS IS TO BE

98% di materiali provenienti da recupero Certificazione PdR 88:2020

- Studio fattibilità nuovo impianto disoleazione 
tornitura e recupero olio

LA NOSTRA IMPRONTA CARBONICA

AS IS TO BE

- Stesura piano formale di riduzione
delle emissioni GHG

Calcolo della Carbon Footprint di
Organizzazione – categoria 1 e 2

Estensione del calcolo della carbon footprint 
anche allo Scope 3 

Compensazione delle emissioni dirette –
categoria 1

Compensazione delle emissioni dirette –
categoria 1

13.494 tCO2eq – Categoria 2 Riduzione del 10% tCO2eq per la categoria 2 
rispetto al 2021

Progetto di Riforestazione in Kyrgyzstan

GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

AS IS TO BE

-3% rifiuti pericolosi/produzione
rispetto al 2020

Diminuzione rifiuti pericolosi/produzione
rispetto al 2021

94% di rifiuti soggetti ad operazioni
di recupero

Incremento di rifiuti soggetti ad operazioni
di recupero

PRELIEVO E CONSUMO IDRICO

AS IS TO BE

1,49 m3/t produzione ≤1,6 m3/t produzione

- Sistema di monitoraggio del recupero
di acqua

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

2.2

Prelievo e consumo idrico
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Sfera
Social
Il capitale umano è un patrimonio dal valore insostituibile 
per Metallurgica San Marco
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La sostenibilità di un’azienda non passa solo attraverso 
il fattore ambientale.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in questo 
senso è un documento di fondamentale importanza, 
che con i suoi obiettivi e le sue linee programmatiche, 
guida la crescita dell’azienda. Metallurgica ha intrapreso 
questo tipo di percorso da tempo, che, anche grazie a 
continui investimenti, verrà sempre più implementato, 
per tutelare e far convivere armoniosamente persone, 
lavoro ed ambiente.

Deve tenere in 
considerazione il 
capitale umano 
rappresentato dai 
propri lavoratori, 
dal territorio e dalla 
comunità che la 
ospita.
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Gestione del personale 
3.1

3.3

3.4

3.2

ambienteinclusivo

opportunitàdi crescita
personale
professionale

valorizzarele risorse umane

Perseguire gli obiettivi aziendali insieme alle proprie 
persone in un ambiente inclusivo, valorizzare le risorse 
umane e garantire opportunità di crescita personale e 
professionale, sono i punti cardine su cui si sviluppa la 
gestione delle risorse umane di Metallurgica San Marco.

I L  C O N T E S T O  D E I  L A V O R A T O R I

Il 2021 ha visto crescere del 12,5% il numero dei 
dipendenti rispetto all’anno precedente. Infatti, al 31 
dicembre 2021, le persone MSM sono 126, di cui 7 
donne e 10 con meno di 30 anni. 

32
impiegati

94
operai

La percentuale di presenza femminile tra il 
personale impiegatizio è pari al 22,5%, mentre appare 
predominante la presenza maschile nelle mansioni 
operative, dovuta alla particolarità del settore.
 
La stabilità del lavoro rimane una prerogativa di 
Metallurgica San Marco: infatti, il 90,5% dei dipendenti 
(pari a 114) ha un contratto a tempo indeterminato.

Perseguendo quest’ottica, nel corso dell’anno, 6 
contratti a tempo determinato hanno subito una 
trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

Gestione del personale Gestione del personale 
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NUMERO DIPENDENTI TURNOVER

Andamento numero lavoratori

Il tasso di turnover – calcolato come rapporto tra le 
persone entrate e uscite nel periodo di riferimento e il 
totale organico presente alla fine del periodo – è pari al 
32,3%.  Equivale invece a 21,4% il tasso di assunzioni 
– pari al rapporto tra assunti nell’anno e il totale a fine 
periodo.

A fine 2021 il 59% della popolazione aziendale ha 
meno di 50 anni, di cui l’8% sono under 30 anni (+ 70% 
rispetto al 2020). Mentre coloro che hanno più di 50 anni 
costituiscono il 41% del totale. 

Nonostante le oscillazioni che si riscontrano di anno in 
anno, Metallurgica San Marco ha compreso che la formula 
vincente sta nella fusione equilibrata tra giovani alle 
prime esperienze nel mondo del lavoro e professionalità 
più mature che hanno sviluppato competenze di vario 
genere.

In termini di retribuzione, vengono applicate per tutti i 
dipendenti le disposizioni previste dai contratti nazionali 
e dalle normative vigenti. 
Il rapporto tra la remunerazione (considerata come il salario 
base sommato a eventuali bonus, benefit e straordinari) 
percepita dalle lavoratrici donne e la remunerazione 
percepita dai lavoratori uomini è pari all’93%. Il rapporto 
è stato calcolato dividendo la somma totale delle 
remunerazioni percepite dalle donne per la somma totale 
delle remunerazioni percepite dagli uomini, per ogni 
categoria, considerando un totale organico impiegato a 
tempo pieno. 

Con riferimento al welfare aziendale, nel 2021,

con possibilità di usufruirne a partire dal 2022. 

è stato siglato un 
accordo sindacale che 

la facoltà di convertire 
il premio di risultato in 
strumenti di welfare

51%

8%

31-50 ANNI

< 30 ANNI

> 50 ANNI

Età dei lavoratori

41%

Gestione del personale Gestione del personale 
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V A L O R I Z Z A Z I O N E  D E L L E 
R I S O R S E  U M A N E

Nella gestione dei rapporti di lavoro, Metallurgica 
San Marco valorizza le competenze, le potenzialità 
e l’impegno, adoperando criteri di valutazione chiari 
e omogenei. La Società garantisce un ambiente di 
lavoro in cui ciascuno possa collaborare esprimendo la 
propria attitudine professionale, ove la responsabilità 
si manifesti e le regole condivise siano rispettate e 
promosse.

La selezione del personale, regolata dal codice etico di 
MSM, si basa su criteri universalistici, nel rispetto delle 
pari opportunità, della sfera privata e delle opinioni del 
candidato. Nessun abuso di autorità è tollerabile nei 
rapporti di lavoro e di collaborazione dove per abuso 
di autorità s’intende la richiesta da parte del superiore 
gerarchico di favori personali e prestazioni che esulano 
da quelle finalizzate al raggiungimento dei fini aziendali. 
Tutto il personale deve essere assunto con regolare 
contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli 
obblighi di legge. Inoltre, viene assicurata la disponibilità 
delle risorse necessarie allo svolgimento del lavoro 
assegnato al fine del raggiungimento degli obiettivi. 
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Variazione del personale dipendente

Nel corso dell’anno 2021, sono state effettuate 27 
nuove assunzioni, a fronte di 13 cessazioni, con 
un aumento del 55,5% del totale delle assunzioni 
rispetto all’anno precedente.
 
Negli anni il lavoro di squadra si è dimostrato uno dei 
principali punti di forza di Metallurgica San Marco. 
Grazie alla collaborazione è stato infatti possibile il 
raggiungimento di risultati importanti.

Nel corso di questi primi 50 anni, anniversario che 
MSM festeggerà nel 2022, ogni singolo dipendente è 
stato portato a condividere e a sviluppare le proprie 
qualità personali e professionali, seguendo logiche 
di crescita e progettazione ad ampio respiro. 

Gestione del personale Gestione del personale 
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Salute e Sicurezza
delle persone 

3.1

3.3

3.4

3.2

Metallurgica San Marco ha quale obiettivo prioritario 
quello di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutte 
le persone direttamente o indirettamente coinvolte 
nelle attività lavorative.  Pertanto si impegna a garantire 
adeguati standard di prevenzione e a migliorare nel tempo 
le condizioni di sicurezza, salute e di benessere lavorativo.
La corretta applicazione della legislazione vigente e 
il rispetto della normativa tecnica ad essa connessa 
rappresentano per l’organizzazione, unitamente alle 
attività di informazione e formazione dei lavoratori ed al 
coinvolgimento degli stessi, gli strumenti indispensabili 
per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento di 
condizioni di lavoro e dell’ambiente tali da garantire la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e 
dei terzi presenti in azienda. 
Al fine di presidiare correttamente il tema, tutte le attività 
aziendali sono governate con sistemi di gestione 
certificati secondo la norma UNI ISO 45001 - “Sistemi 
di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro” e 
l’adozione di buone pratiche, promosse e condivise anche 
con i fornitori e finalizzate a prevenire e gestire possibili 
situazioni di rischio.

S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A  I N  A Z I E N D A

L’azienda, anche attraverso la collaborazione attiva dei 
suoi dipendenti e dei suoi fornitori di servizi esterni:

Tutti i dipendenti sono tenuti all’osservanza delle norme 
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di 
tutela ambientale. I dipendenti, nell’ambito delle proprie 
mansioni e responsabilità, partecipano al processo di 
valutazione e prevenzione dei rischi, di tutela della salute 
e della sicurezza nei confronti di sé stessi dei colleghi e 
dei terzi. Le problematiche d’igiene e sicurezza riscontrate 
nella sede della società vengono discusse e condivise; ciò 
favorisce un atteggiamento costruttivo per la formulazione 
di proposte operative concrete volte a migliorare la 
prevenzione degli infortuni in azienda.

iniziative finalizzate a minimizzare i rischi e a 
rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio 
la sicurezza e la salute delle persone, escludendo 
qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure 
interne a tale scopo adottate. 

un Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori (SGSL) per prevenire, controllare e ridurre 
i rischi di infortuni, individuando le responsabilità, 
formando le persone, definendo obiettivi concreti e 
misurabili.

con i propri portatori d’interesse, sia interni (es. 
dipendenti), sia esterni (es. istituzioni, organi di 
vigilanza, etc), per ottimizzare la gestione delle 
tematiche sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

elevati standard di sicurezza nel rispetto della 
normativa vigente.

promuovee attua

collabora

adotta

mantiene

Salute e Sicurezza delle persone Salute e Sicurezza delle persone 
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S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A  I N  N U M E R I 

Per evitare i danni per la salute derivabili dai rischi presenti 
in azienda e connessi ai processi lavorativi, Metallurgica 
San Marco ritiene che la strada da seguire sia quella della 
formazione continua sulle conoscenze e competenze 
necessarie.

A tal proposito, le ore di formazione in ambito di Salute 
e Sicurezza sono aumentate rispetto all’anno 2019, 
passando da 360 ore a 672, che equivalgono a circa 5 ore 
di formazione a dipendente.

Si è scelto, nel grafico che segue, di non presentare 
l’anno 2020 poiché ritenuto poco significativo a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha causato una 
considerevole riduzione delle ore di formazione.

Di seguito vengono rappresentati tre degli indici 
infortunistici più rappresentativi: Indice di incidenza degli 
infortuni e indice di gravità.

Formazione a tema Salute e Sicurezza 
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P R O M O Z I O N E  D E L L A  S A L U T E  S U L 
L U O G O  D I  L A V O R O

sicurezza
comfort

innovazione
salute 

Su queste direttrici si è concentrato il progetto di 
rinnovamento della sede di Metallurgica San Marco 
operato dall’architetto Emanuele Vergine e interamente 
rivolto all’innalzamento degli standard infrastrutturali per 
il benessere del capitale umano dell’azienda.
Con il fil rouge delle diverse applicazioni e sfaccettature 
dell’ottone a legare la nuova interpretazione degli spazi di 
lavoro, il rifacimento degli uffici amministrativi dell’azienda 
ha restituito una visione identitaria, resa in precedenza 
frammentata a causa dell’espansione strutturale dell’area 
nel corso degli anni.
  
Una reinterpretazione dell’edificio che ha posto al centro 
il benessere del lavoratore, come dimostrato dalla 
realizzazione di zone snack nelle quali i collaboratori 
possono condividere momenti conviviali e di relax. 
E ancora, illuminazione confortevole e defaticante, 
postazioni di lavoro dalla climatizzazione personalizzata 
per il benessere del collaboratore. 
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Formazione e istruzione3.1

3.3

3.4

3.2

Metallurgica San Marco dedica una particolare attenzione 
alla formazione, considerata leva strategica per la crescita 
e il miglioramento continuo delle competenze professionali 
dei propri dipendenti e per lo sviluppo organizzativo. 
Nel 2021 sono state erogate più di 2.100 ore di formazione, 
che si traducono in 17 ore pro capite. Le ore erogate si 
dividono in formazione obbligatoria in ambito di Salute 
e Sicurezza, formazione volta allo sviluppo di nuove 
competenze e formazione effettuata agli operatori coinvolti 
nei reparti produttivi.

Investire sul capitale 
umano è sempre una 
mossa vincente 

La formazione del 
personale, le ricerche in 
ambito accademico, le 
innovazioni a servizio di 
uno sviluppo armonioso 
e proficuo dei rapporti 
lavorativi sono la base 
di iniziative condotte da 
Metallurgica San Marco.

47%

21%

FORMAZIONE
SU NUOVE 

COMPETENZE

FORMAZIONE
IN PRODUZIONE

FORMAZIONE
IN SALUTE
E SICUREZZA

Classificazione
formazione
ANNO 2021

32%

P R O G E T T O  A C A D E M Y 

Per Metallurgica San Marco, il capitale umano è un 
fattore determinante. La formazione e gli investimenti per 
un suo sviluppo costante sono elementi imprescindibili, 
anche perché il loro valore è direttamente proporzionale 
alla crescita dell’impresa, al suo successo sul mercato.
Nel maggio 2019, Metallurgica San Marco inaugura la sua 
MSM Academy, una vera e propria “Corporate Academy” 
alla quale affidare l’impostazione e l’erogazione di 
programmi formativi ad hoc. Il percorso parte da lontano 
e coinvolge università e centri di ricerca come il 
Laboratorio RISE (Research & Innovation for Smart 
Enterprises) dell’Università degli Studi di Brescia e lo 
spin-off accademico IQ Consulting. 

A questo proposito, nel 2019, Metallurgica San Marco 
ha intrapreso una collaborazione con Umana Analytics, 
spin off dell’Università degli Studi di Chiesi, che si 
occupa di neuroscienze per la Human e Professional 
performance. Un progetto estremamente innovativo, 
che ha l’obiettivo – attraverso l’adozione in azienda degli 
Eye Tracker – di ridurre gli sprechi di risorse e i rischi sul 
lavoro, riuscendo così anche a capitalizzare l’esperienza e 
le informazioni raccolte dal proprio team.

Formazione e istruzione Formazione e istruzione
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A questo progetto innovativo, che verrà approfondito 
all’interno della sezione Governance del presente 
bilancio, si affianca l’attivazione di percorsi interni per 
l’innalzamento delle competenze medie informatiche e 
allo studio della lingua inglese, sempre più determinante 
in una realtà come Metallurgica San Marco dalla forza 
spinta all’internazionalizzazione.

In conclusione, con l’avvio dell’Academy aziendale, 
Metallurgica San Marco ha intrapreso un percorso 
altamente specializzato e orientato all’innalzamento 
delle performance del processo produttivo, 
identificando e risolvendo criticità in ambito 
metallurgico, tecnologico ed impiantistico.

F O R M A Z I O N E  I N  A M B I T O 
A C C A D E M I C O

Sempre più concreta e reale l’esigenza di creare un 
ponte solido tra istruzione e mondo del lavoro. Un 
collegamento che consenta il raggiungimento di un 
doppio obiettivo, rivolto tanto agli studenti universitari, 
integrati ed aggiornati su esigenze e dinamiche 
caratteristiche della sfera professionale, che alle 
imprese, le quali potrebbero fornire strumenti ai futuri 
potenziali impiegati, raccogliendo, al contempo, 
preziose informazioni circa standard formativi e 
competenze di laureati e laureandi.
Metallurgica San Marco intende confermare il proprio 
impegno socialmente responsabile in favore dei più 
giovani, intraprendendo un percorso al fianco del 
mondo accademico. Questa è una delle strategie 
innovative e lungimiranti che l’azienda persegue 
con convinzione, mettendo a disposizione il proprio 
consolidato know how a studenti universitari, laureati 
e dottorandi.
L’azienda ha infatti sottoscritto tre convenzioni – con 
l’Università degli Studi di Brescia, l’Università di 
Trento e l’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
che la attestano come soggetto ospitante di tirocini 
curricolari – destinati a studenti – ed extracurricolari, 
per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di 
laurea.

Due modalità che, nel medesimo solco, si prefiggono 
il raggiungimento di obiettivi complementari: per i 
primi è garantita un’esperienza formativa specifica 
e afferente il proprio percorso di studio, qualificante 
e professionalizzante, per i secondi viene trasferito 
un rafforzamento delle competenze in ambito di 
accesso al mondo del lavoro, attraverso conoscenza e 
sperimentazione.

Per questo il suo impegno è costante, così come lo è 
l’interlocuzione con mondo accademico e le istituzioni 
per una crescita che sia un patrimonio dell’intera 
collettività.

Grazie all’attivazione di tali collaborazioni con enti 
accademici, nel corso dell’anno 2021, sono stati 
attivati 2 tirocini. 

L’impresa è, per 
Metallurgica San Marco, un 
luogo di dialogo e sviluppo. 
Un soggetto con il quale 
cooperare è determinante 
per lo sviluppo della 
comunità.

Formazione e istruzione Formazione e istruzione
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Creazione di valore
sul territorio e presso
gli stakeholder

3.1

3.3

3.4

3.2

Numerose sono poi le iniziative di sostegno, da parte di 
Metallurgica San Marco, a diverse realtà territoriali, che 
con il loro impegno sociale in diversi ambiti del territorio, 
contribuiscono allo sviluppo morale, culturale e fisico delle 
persone che quel territorio lo abitano.

Basket Brescia Leonessa

Metallurgica San Marco, sempre vicina al territorio 
e promotrice di valori che mettano al centro l’uomo, 
la sua dinamicità e il talento, quest’anno ha scelto 
di diventare partner di una grande realtà sportiva del 
territorio bresciano. MSM è infatti Official Sponsor 
della Serie A del Basket Brescia Leonessa. 

Atletica Brescia 1950

Metallurgica San Marco crede fortemente nel valore 
sociale di un’impresa. Una convinzione che l’azienda 
persegue in ambiti diversi, uno dei quali è quello dello 
sport.
Con il sostegno accordato alla squadra dell’Atletica 
Brescia 1950, supportando così la disciplina madre di 
ogni sport, l’azienda conferma il proprio impegno nei 
confronti della comunità.

S P O N S O R S H I P  S P O R T I V E

Boxe Team Pipia

MSM sostiene il team per la filosofia che porta avanti, 
perché vuole dare un aiuto concreto a tutte quelle 
realtà del territorio che mettano al centro il talento e 
che promuovono i sani valori dello sport.
Il Boxe Team Pipia è una piccola realtà che ha sede a 
Concesio, dove si è trasferita nel 2020. Giorgio Pipia 
è un po’ il Mickey Goldmill di Rocky e la sua palestra 
è quel mondo dove persone di tutti i tipi si avvicinano 
per conoscere e addentrarsi nel mondo della boxe. 
Nel tempo Giorgio ha allenato oltre 300 ragazzi, dai 
12 ai 50 anni, e alcuni hanno intrapreso la strada 
dell’agonismo.

PALLACANESTRO BRESCIA
Basket

F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
Calcio

ATLETICA BRESCIA 1950
Atletica

IL POLIGONE DELLA
GALLERIA ASD
Poligono di tiro

A.S.D TEAM BOXE PIPIA
Boxe

PRO-AM GOLF CLUB VERONA
Golf

ESC SOCIETÀ SPORTIVA 
DILETTANTISTICA
Tennis Spalto San Marco

SMS RE S.R.L.
Attività sportive settore calcio

PONTE DI LEGNO SKI SCHOOL
Scuola sci

UNIONE CALCIO MONTECCHIO 
MAGGIORE
Calcio

F.C. LUMEZZANE S.S.D. S.R.L.
Calcio

ZANCHI MOTORSPORT ASD
Kart

VIRTUS BASKET LUMEZZANE
Basket

Creazione di valore sul territorio e presso gli stakeholder Creazione di valore sul territorio e presso gli stakeholder
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Sfera Social
GESTIONE DEL PERSONALE

AS IS TO BE

Numero dipendenti: 126 Numero dipendenti ≥ 140

Numero dipendenti under 30: 10 Numero dipendenti under 30 ≥ 15

Premio di produzione 
Facoltà di convertire il premio di produzione 
in servizi welfare (accesso garantito a tutto il 

personale)

- Attivazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro

- Erogazione di borse di studio
per i figli dei dipendenti

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

AS IS TO BE

Ore di formazione a dipendente 17 Ore di formazione a dipendente ≥ 22

- Attivazione di dottorati industriali 

CREAZIONE DI VALORE SUL TERRITORIO E PRESSO GLI STAKEHOLDER

AS IS TO BE

Sponsorizzazioni sportive,
sociali e culturali

Sponsorizzazioni sportive,
sociali e culturali 

Donazione a volontari pronto soccorso 
(Associazione “Soccorso pubblico”)

3.1

3.3

3.4

3.2
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Sfera
Governance
La governance di Metallurgica San Marco si fonda da 
sempre su principi di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica. 
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Governance della sostenibilità
4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

Attraverso il presente bilancio, l’azienda vuole 
raccontare come la sostenibilità sia un elemento 
chiave del proprio modello di business, avendola resa 
prioritaria ad ogni livello di governance. 
Metallurgica San Marco investe nel continuo e 
costante miglioramento di procedure aziendali utili ad 
efficientare i processi produttivi per ottenere prodotti 
rispondenti a standard qualitativi sempre più elevati, 
nel rispetto dell’ambiente e del benessere interno della 
propria realtà industriale. L’impegno di ogni giorno, è 
orientato a comprendere le esigenze del cliente e del 
mercato di riferimento per garantire prodotti e servizi 
innovativi grazie ad una significativa attività di ricerca 
e sviluppo che fa crescere sia l’azienda sia il territorio.
In aggiunta all’Innovazione tecnologica, Metallurgica 
San Marco pone una forte attenzione, come visto 
nei paragrafi precedenti, sulle persone e sul loro 
benessere, creando un clima favorevole alle idee 
e un’organizzazione strutturata, per riuscire a dare 
vita ad una catena aziendale compatta che reagisca 
con efficienza alle esigenze del mercato, sentendosi 
concretamente protagonista.  
Con riferimento a tutte le tematiche e agli ambiti 
citati e approfonditi all’interno del presente bilancio, 
Metallurgica San Marco si impegna a misurarne le 
performance periodicamente e ad implementare ed 
introdurre attività migliorative attraverso il supporto di 
strumenti quali-quantitativi ad hoc per l’identificazione 
di queste ultime. 

L’adozione di una strategia di sostenibilità permette 
quindi a Metallurgica San Marco di creare e sviluppare 
una vera e propria identità ESG, in grado di produrre 
diversi benefici ambientali, sociali e di governance. 

Gli organi di governo di Metallurgica San Marco sono:

che nomina il cda, conferisce le deleghe e approva il 
bilancio.

Assembleadei soci

composto da cinque membri nominati dall’Assemblea 
dei soci. È investito dei più ampi poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria al fine di raggiungere gli scopi 
definiti dall’organizzazione.

Consiglio di amministrazione

che vigila sull’attività degli amministratori e controlla 
che la gestione e l’amministrazione dell’azienda si 
svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo. 

Collegio sindacale

C O M ’ È  G O V E R N A T A  L ’ A Z I E N D A

Governance della sostenibilità Governance della sostenibilità
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4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

Composizione Consiglio di 
Amministrazione al 31/12/2021 Numero 

Donne 0

Uomini 5

Sotto i 50 anni 2

Sopra i 50 anni 3

Totale 5

54
12

anni

ETÀ MEDIA CdA

RIUNIONI SVOLTE NEL
CORSO DELL’ANNO

Governance della sostenibilità Governance della sostenibilità

Direzione
Operations

Direzione
Generale

Direzione
Commerciale

Consiglio di
amministrazione

Sicurezza
e Ambiente

Amministrazione
e Finanza

Persone, 
Innovazione e 

Organizzazione
Ufficio
tecnico

Fonderia Produzione
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Linee guida di
governance aziendale 

4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

Metallurgica San Marco si è dotata di diversi strumenti, 
volti a supportare l’azienda nel garantire una gestione 
efficace, efficiente e trasparente, quali: 

Codice etico
MOG 231
Sistema digestione qualità esicurezza

I  V A L O R I  D E L  C O D I C E  E T I C O

Metallurgica San Marco si impegna ad agire in modo 
etico, onesto e trasparente – nel rispetto di tutte 
le leggi. A tal fine, tutti i componenti degli organi 
amministrativi e di controllo, dipendenti, collaboratori, 
fornitori e a tutti coloro che operano in nome e/o per 
conto di Metallurgica San Marco a qualunque titolo 
senza distinzioni ed eccezioni sono tenuti a rispettare 
formalmente gli elevati standard stabiliti nel Codice 
Etico di Metallurgica San Marco. 

Il Codice Etico dal 2016 è il documento che raccoglie i 
principi che influenzano i comportamenti quotidiani 
di tutti coloro che operano in Metallurgica San Marco 
nello svolgimento del business. È stato aggiornato nel 
2020 con le più recenti politiche di sostenibilità ed è 
applicato a tutti i livelli dell’organizzazione. Il codice 
stabilisce i principi e i doveri di condotta in MSM: oltre alle 
disposizioni sull’integrità, correttezza e trasparenza 
in materia contabile e finanziaria, ribadisce il rispetto 
dei Diritti Umani lungo tutta la catena del valore. 

In particolare, il Codice promuove principi di diligenza, 
lealtà e trasparenza, e chiarisce l’inaccettabilità di 
qualsiasi tipo di comportamento che, indirettamente 
o direttamente, implichi forme di sfruttamento, 
corruzione, discriminazione o violazione dei diritti umani 
dei lavoratori. 

Linee guida di governance aziendale Linee guida di governance aziendale 
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4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

Le direttive principali sono essere raggruppate in nove aree:  

co
di

ce
et

ic
o

Legalità 

Tutela della 
concorrenza

Onestà e 
correttezza

Tutela 
dell’ambiente 

Rispetto della 
dignità delle 

persone

Tutela della 
sicurezza e della 

salute

Trasparenza nella 
conduzione degli 
affari societari e 

negli adempimenti 
contabili e 
tributari

Qualità dei 
prodotti 

Efficacia ed 
efficienza

Linee guida di governance aziendale 



04 . 04 .
Sfera Governance Sfera Governance 

100. 101 .

4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

M O D E L L O  D I  O R G A N I Z Z A Z I O N E , 
G E S T I O N E  E  C O N T R O L L O 
E X  D . L G S .  2 3 1 / 0 1  ( M O G 2 3 1 )

Metallurgica San Marco S.p.A. ha adottato un modello 
di organizzazione, gestione e controllo con l’obiettivo 
di predisporre un sistema di controllo interno coerente 
con le finalità e le disposizioni del D.lgs n.231/2001, 
al fine di promuovere e valorizzare, in misura sempre 
maggiore, una cultura etica in un’ottica di onestà, 
trasparenza e legalità all’interno dell’azienda. 

incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 
del Modello e di curarne il continuo aggiornamento. 
L’Organismo di Vigilanza dispone di una procedura 
strutturata di whistleblowing, che consente di segnalare 
eventuali comportamenti non in linea con il modello.
 
In conclusione, Metallurgica San Marco ritiene che 
la rendicontazione trasparente dei risultati e impatti 
economici, sociali e ambientali rappresenti un punto 
cardine nelle proprie relazioni con gli stakeholder. 

S I S T E M I  D I  G E S T I O N E

L’impegno di Metallurgica San Marco prosegue anche 
nell’ampliare e mantenere sistemi di gestione che 
presidino alcune tematiche specifiche come la Salute 
e la Sicurezza sul lavoro e la Qualità del prodotto e dei 
servizi erogati.

L E  C E R T I F I C A Z I O N I 
G A R A N T I S C O  L A  Q U A L I T À

A tal fine è stato nominato 
un Organismo di Vigilanza, 
dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo, 

ISO 9001

IATF 16949
ISO 45001 

Linee guida di governance aziendale Linee guida di governance aziendale 
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Performance economiche 4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

Operare contribuendo alla crescita del contesto 
economico, sociale e ambientale al quale si appartiene e 
nel quale si conduce la propria attività di business, infatti, 
consente di creare ricchezza sia per l’azienda che per i 
propri stakeholder, misurata in termini di Valore economico 
direttamente generato e distribuito. 

Per Metallurgica San Marco 
sostenibilità e creazione 
del valore sono tematiche 
fortemente correlate. 01

V A L O R E  E C O N O M I C O
D I R E T T A M E N T E  G E N E R A T O

dall’azienda è rappresentato dai ricavi, come le 
vendite nette più i ricavi dagli investimenti finanziari e 
le vendite dei beni. 

02
V A L O R E  E C O N O M I C O 
D I S T R I B U I T O 

è invece rappresentato  dalle seguenti componenti: 
costi operativi, salari e benefit dei dipendenti, 
pagamenti a fornitori di capitale, pagamenti alla 
Pubblica Amministrazione e investimenti nella 
comunità. 

Metallurgica San Marco calcola il Valore generato e 
distribuito sulla base degli Standard internazionali di 
rendicontazione non finanziaria (GRI Standards), che 
definiscono i due concetti come segue:

Performance economiche Performance economiche 
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4.1

4.3

4.4

4.5

4.2 Nel 2021 il Valore economico generato da Metallurgica 
San Marco è stato pari a 283 milioni di euro (+ 78% 
rispetto al 2020), di cui, come si evince dal grafico che 
segue, il 97,2% è stato distribuito ed è imputabile per la 
maggior parte ai costi operativi (materie prime) (90%), ai 
salari e benefit (7%) e agli investimenti presso la comunità.

I contributi economici devoluti alla comunità locale sono 
pari a circa € 100.000.

0 €

100.000.000 €

50.000.000 €

200.000.000 €

150.000.000 €

250.000.000 €

300.000.000 €

Valore
generato

Valore
distribuito

Valore
trattenuto

Valore generato, trattenuto e distribuito

4.1

4.3

4.2

4.4

4.5

Innovazione tecnologica

I N N O V A Z I O N E  E  R I C E R C A :
L E  C H I A V I  D E L  S U C C E S S O

Innovazione e ricerca sono i propulsori sui quali Metallurgica 
San Marco sta investendo maggiormente. I nuovi impianti 
produttivi rispondono ai più alti requisiti tecnologici e 
l’organizzazione gestionale dei processi è completamente 
digitale e automatizzata: ogni dato è visibile in diretta, 
ripercorribile, tracciabile e quindi facilmente verificabile. 
Metallurgica San Marco ha importanti accordi con alcune 
università del nord Italia per studiare metodi e processi 
utili a migliorare l’efficienza della lavorazione dell’ottone, 
che implichino maggior recupero di scarti, riducendo l’uso 
dell’energia e diminuendo sprechi e costi. Altro fronte di 
ricerca è dedicato all’ottone senza piombo, che rappresenta 
il futuro della lega, e che necessita di applicazioni e indagini 
affinché diventi una lega che mantenga piena lavorabilità e 
caratteristiche meccaniche importanti. 

2,8
1,2

%

%

6mln
di Capex Industria 4.0

ore destinate a Innovazione 
tecnologica (rispetto al totale 
delle ore lavorate)

del fatturato derivante 
da Progetti di Ricerca e 
Innovazione tecnologica

2020

2021

Performance economiche Innovazione tecnologica
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01
02
03

4.1

4.3

4.4

4.5

4.2 N E U R O S C I E N Z E  F O R
H U M A N  P E R F O R M A N C E 

Umana Analytics è una start-up innovativa che nasce 
da uno spin off del Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Chieti-Pescara e da un team di ricerca 
interdisciplinare la cui attività è stata messa al servizio delle 
imprese per supportarle nella gestione delle risorse interne 
e fornire loro gli elementi chiave per agire in un’ottica di 
miglioramento continuo.

Lo studio della “professional performance” mediante 
eye-tracker. I compiti che compongono le diverse fasi 
dei processi interni possono essere portati a termine in 
diverse modalità, ma diversi metodi possono portare 
a diversi risultati. Comprendere in che modo il team 
porta a termine ogni compito può aiutare ad individuare 
le best-practice che possono ottimizzare ogni fase del 
processo, permettendo di capitalizzare quelle conoscenze 
che derivano dall’esperienza sul campo, accelerando, di 
conseguenza, il processo di formazione dei dipendenti, 
riducendo l’errore e aumentando la sicurezza.

Come?

La tecnica di eye-tracking permette di osservare la 
distribuzione dell’attenzione di operatori ed operatrici 
ed il loro comportamento durante l’esecuzione di un 
compito. L’eye-tracker è uno strumento non invasivo che 
può essere usato insieme ad altri strumenti protettivi senza 
inficiare il compito o la sicurezza durante l’esecuzione. Allo 
stesso tempo, permette di registrare dati ottenuti in tempo 
reale in quelle fasi di esecuzione di un compito in cui le 
competenze vengono messe in pratica e possono quindi 
essere misurate oggettivamente.

Perchè l’eye-tracker?

QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ:
Osservare e individuare le migliori pratiche di esecuzione 
di un compito che, a parità di qualità di risultato, 
permettono di ottimizzare tempi e costi.

Le aree di intervento

SICUREZZA:
Evidenziare le possibili aree di frizione consente di 
individuare le fonti di errore o confusione che possono 
generare rischi per la sicurezza degli operatori e delle 
operatrici.

FORMAZIONE:
Incorporare l’eye-tracker nei processi formativi 
permette un feedback in tempi e contesti reali assieme 
alla possibilità di riguardare le attività post-sessione, 
riflettendo sull’errore e le aree di miglioramento.

Innovazione tecnologica Innovazione tecnologica
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Sfera Governance
LINEE GUIDA DI GOVERNANCE AZIENDALE

AS IS TO BE

- Corsi di formazione legati a cybersecurity 2023 
e/o alla prevenzione di fenomeni di phishing

-
Ottenimento certificazione UNI/PdR 88:2020 – 
Requisiti di verifica del contenuto riciclato e/o 

recuperato e/o sottoprodotto,
presente dei prodotti

CATENA DI FORNITURA

AS IS TO BE

- Progetto a tema tracciabilità della catena
di fornitura

- Introduzione di un codice di condotta
per i fornitori

4.1

4.3

4.4

4.5

4.2

Catena di fornitura

Metallurgica San Marco si è dimostrata consapevole del 
fatto che la propria strategia di sostenibilità può essere 
efficace solo se coinvolge tutti gli attori della supply chain. 
Il primo passo per perseguire un obiettivo di sostenibilità 
è misurare il proprio impatto e la propria performance in 
modo da poter intervenire in modo mirato. 

In occasione del presente bilancio, l’azienda rendiconta la 
porzione di spesa verso fornitori locali, che, per l’anno 
2021, è pari al 64%, esclusi i metalli. 
Si evidenzia che per locale si intende un fornitore la 
cui sede o magazzino principale disti meno di 80 km 
dall’azienda. 

Ai fornitori di Metallurgica San Marco viene richiesta 
conformità rispetto ai requisiti dei sistemi di gestione 
di Qualità, Sicurezza e Ambiente indicati all’interno del 
codice etico aziendale. 
Dal prossimo anno, l’azienda intende introdurre un codice 
di condotta per fornitori con l’obiettivo di presentare 
linee guida vincolanti in materia di prestazioni ambientali 
e sociali, per un continuo miglioramento dei livelli di 
trasparenza e sostenibilità. 

Inoltre, nel corso del 2022, Metallurgica San Marco darà 
il via ad un progetto a tema tracciabilità della catena 
di fornitura.

Catena di fornitura
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Carbon Neutrality
L’obiettivo della strategia carbon neutral consiste nel 
raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni di gas 
effetto serra dirette prodotte dalle attività aziendali e 
quelle evitate e/o assorbite dall’atmosfera, secondo 
una traiettoria di riduzione definita dall’azienda. Il 
bilanciamento delle emissioni avviene attraverso la 
compensazione delle emissioni residue attraverso la 
riduzione delle stesse al di fuori della catena di valore 
aziendale o il loro sequestro / assorbimento.

CO2 equivalente
È un’unità di misura che permette di pesare emissioni 
di gas serra diversi con diversi effetti climalteranti. La 
quantità di CO2 equivalente è calcolata moltiplicando 
la massa di un dato gas serra per il suo potenziale di 
riscaldamento globale (GWP).

Compensazione Volontaria 
Le compensazioni volontarie sono un meccanismo che 
permette alle organizzazioni di compensare le proprie 
emissioni di CO2 attraverso il supporto a progetti certificati 
di riduzione delle emissioni, i quali contribuiscono al 
raggiungimento delle zero emissioni a livello globale.

Crediti di carbonio 
I crediti di carbonio, o carbon credits, fanno parte degli 
strumenti di compensazione volontaria. In particolare, 
rappresentano un titolo con il quale le aziende possono 
ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, 
supportando progetti nazionali e internazionali orientati 
alla promozione dello sviluppo sostenibile. Ciò consente 
di compensare le emissioni bilanciandole con altre 
iniziative di tutela ambientale, soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo. Il credito di carbonio è una vera e propria unità 
di carattere finanziario che rappresenta la rimozione di una 
tonnellata di CO2 equivalente dall’atmosfera. Trattandosi 
di crediti di carbonio certificati, per ogni progetto di 
compensazione è necessaria la certificazione da parte di 
enti terzi indipendenti, che verifichino che il progetto sia 
stato sviluppato secondo determinati requisiti.

Scope 1 
Il GHG Protocol definisce emissioni di Scope 1 tutte le 
emissioni GHG direttamente riconducibili all’attività svolta 
dalla società all’interno dei propri confini.

Scope 2
Il GHG Protocol definisce emissioni di Scope 2 le emissioni 
indirette generate per produrre energia (elettrica e termica) 
necessaria a coprire il fabbisogno aziendale.

Tonnellate equivalenti di petrolio
La tonnellata di petrolio equivalente (TEP) è un’unità di energia 
definita come la quantità di energia rilasciata bruciando una 
tonnellata di petrolio greggio. Si tratta di circa 42 gigajoule o 
11.630 megawattora. È un metodo utilizzato per misurare il 
consumo di energia rispetto alla produttività economica e si 
basa sul valore energetico del petrolio.
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